
Regolamento di casa 

 
Gentili ospiti! 
 
State per trascorrere le vostre vacanze in un appartamento privato. Ci siamo impegnati a creare un 
ambiente accogliente e speriamo che possiate trascorrere delle bellissime e ricreative giornate nella 
nostra casa. 
Il regolamento di casa che sta per leggere è pensato di essere un supporto per un soggiorno 
armonioso. Abbiamo elencato alcune regole e speriamo che - con comprensione - saranno seguite. 
Con un utilizzo rispettoso dell’appartamento ci aiuterete a poter mettere a disposizione anche in 
futuro un alloggio di vacanza pregiato.  
 
Generale: 

Se nell’appartamento c’è qualcosa che non quadra o ha bisogno d’aiuto, non esitate a contattarci. 
Tutti gli oggetti dentro l’appartamento o che fanno parte di esso, che si trovano sul balcone o sulla 
terrazza possono essere utilizzati dagli ospiti. Si prega di usare l’inventario con cura e si prega di 
provvedere che anche i compagni di viaggio lo fanno e rispettino le regole di comportamento. 
 
Cucina: 

Si prega di prestare attenzione che solo i piatti puliti verranno rimessi negli armadi, lo stesso vale per 
posate, pentole e attrezzature che avete usato. 
 
Spazzatura: 

Raccolta differenziata dei rifiuti: Separiamo in: plastica, metallo, carta e rifiuti residui. I bidoni della 
spazzatura si trovano nel garage (l’ala che collega l’edificio residenziale con quello agrario) 
 
Egregio fumatore: 

Generalmente non è consentito fumare nel nostro appartamento. Eventuali danni, come segni di 
bruciature e fori nei o sui mobili, pavimento, biancheria, tovaglie, ecc., di conseguenza devono essere 
addebitati in fattura al valore di sostituzione. Questo non è incluso nel canone di locazione. 
Tuttavia sul balcone può fumare tranquillamente.  È messo a disposizione anche un portacenere. 
 
Bagno: 

Si prega di non smaltire prodotti per l'igiene e o gli avanzi del pasto nella toilette. 
 
Periodo di riposo: 

Nello spirito di buon vicinato, chiediamo che il riposo notturno sarà rispettato dalle 22:00 alle 7:00 e 
la siesta dalle 13:00 alle 15:00. 
 
Danneggiamento: 

Nessuno danneggia intenzionalmente le cose, ma può capitare a chiunque che una volta qualcosa si 
rompe. Vi saremmo grati se ci informaste subito del danno accaduto in modo che non sarà scoperto 
solo dopo la vostra partenza facendo la pulizia finale. 
 
Diligenza del buon padre di famiglia: 

Finestre e porte devono essere chiuse al momento dell’uscita per evitare danni che possono derivare 
da maltempo. Si prega di assicurarsi che per il periodo di assenza la luce è spenta - Ambiente e 
padrone di casa Vi sono grati. 
 
Il padrone di casa non è responsabile per oggetti di valore dell’ospite. 
 
Collegamento WIFI, lenzuola, asciugamani, stoviglie e pulizia finale sono inclusi nel prezzo. 
 
 

 

 



 

Arrivo e partenza: 

Sostanzialmente il giorno d'arrivo l'appartamento è pronto per le ore 15:00. Il giorno di partenza Vi 
preghiamo di liberare l'appartamento entro le ore 10:00, in modo che le pulizie possano procedere in 
modo regolare. 
 

Animali domestici: 

Per motivi d’igiene, gli animali domestici non sono ammessi negli appartamenti del maso 
Oberpapping. 
 
Con la prenotazione dell'appartamento, si assume che le regole della casa vengono riconosciute e 

confermate. 

 
Vi auguriamo un piacevole soggiorno sul maso Oberpapping con un sacco di divertimento, relax e 
ricreazione. Per domande rimaniamo sempre a vostra disposizione. 
 
Famiglia Jud 


