Villa Boschetto

REGOLAMENTO INTERNO
Non è ammesso l’ingresso di ulteriori persone, sia nell’unità immobiliare e sia negli spazi comuni del Residence.
-

L’acqua, prima di arrivare alle unità abitative, è sottoposta ad un ciclo completo di trattamento, pertanto è
batteriologicamente a norma. Può essere tranquillamente utilizzata per tutti gli usi domestici.

-

La nostra zona non è ancora servita dalla rete fognaria pubblica. Per il rispetto dell’ambiente e del mare lo
smaltimento dei rifiuti organici e delle acque bianche è stato realizzato tramite fosse biologiche a più comparti con
sub-irrigazione finale.
Per il buon funzionamento di tutto l’impianto, si prega di:
Usare solo detersivi liquidi;
Nel Lavello in Cucina non introdurre residui di cibo, filtri di caffè, olio esausto, ecc.;
Nel WC è vietato gettare Cotton-Fiocc, Assorbenti, Pannolini, Fazzolettini di carta, Salviette detergenti,
residui di cibo, filtri di caffè, olio esausto, ecc.

-

Per l’utilizzo dei climatizzatori, si affidano i relativi telecomandi.
Si raccomanda di evitare sprechi inutili, limitandone l’uso solo quando si è presenti all’interno della casa, e
di tenere porte e finestre chiuse.

-

Si prega di lasciare i piani cottura in ordine e puliti.

-

A fine soggiorno la casa va lasciata entro le ore 10:00.

-

Il silenzio va osservato dalle ore 24.00 alle ore 08.00 ed inoltre, anche nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00
e le ore 16.30, durante la quale ognuno può scegliere il proprio modo di riposare in casa o all’aperto.
Pertanto si invita chi ha bambini di non permettere loro giochi rumorosi.

-

I bambini vanno opportunamente seguiti dagli adulti, i quali ne sono responsabili.

-

Rispettare piante e fiori, spontanei e di coltivazione. E’ vietato raccogliere frutti dalle piante: se disponibili, gli
stessi saranno offerti dalla casa.

-

Non gettare rifiuti a terra.

-

Gli animali della casa sono del tutto innocui, non dare loro ospitalità e cibo.

-

Non possiamo impedire ad alcuno di fumare, ma dobbiamo rammentare l’altissimo rischio di incendio che la
noncuranza o la disattenzione potrebbero causare, soprattutto in pineta.

-

Vietato Fumare all’interno degli appartamentini.

-

La sabbia è nemica degli scarichi dei bagni, al ritorno dalla spiaggia si prega di utilizzare le docce esterne per
la pulizia personale e di tutte le attrezzature da mare.

-

Le autovetture andranno parcheggiate nell’area indicata.

-

Il Barbecue è a disposizione degli ospiti; esso va alimentato unicamente tramite il tipo di Carbonella
comunemente reperibile presso i supermercati.
Dopo l’uso si raccomanda la pulizia della griglia e l’ordine circostante.

-

Sotto al “Gazebo Comune” i tavoli e le sedie sono a disposizione di tutti. Dopo eventuali consumazioni lasciare
pulito ed in ordine, trasferendo possibili rifiuti presso la propria abitazione.
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