
HOUSE RULES
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REGOLE DELLA CASA
BENVENUTI!IT

Dear Guest, our house rules are not just legal
rules but also those dictated by common sense
and mutual respect.

• The number of  guests staying at the accommodation must not
exceed the number of  guests stated in the contract for the duration
of  the stay;
• Check out is permitted until 11:00 AM;
• Smoking is not allowed; o!enders will be fined 100";
• We are not responsible for items left in the apartment.

Gentile ospite, le nostre regole non sono solo quelle
sancite dalla legge, ma più semplicemente quelle
dettate dal buon senso e dal rispetto reciproco.

VI RICORDIAMO INFINE CHE POTETE
DEPOSITARE I VOSTRI BAGAGLI NELLA NOSTRA
RECEPTION IN VIA UGO FOSCOLO 8,
TUTTI I GIORNI DALLE 09:30 ALLE 22:00

WE REMIND YOU THAT YOU THAT IS 
POSSIBLE TO DEPOSIT YOUR LUGGAGE IN 
OUR RECEPTION AT VIA UGO FOSCOLO 8, 
SEVEN DAYS A WEEK BETWEEN 09.30 A.M. 
TO 10.00 P.M.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO

• Il numero degli ospiti che pernottano deve essere uguale a quello
definito nel contratto durante tutta la durata del soggiorno;
• Il check out è ammesso fino alle ore 11:00;
• Non è permesso fumare; ai trasgressori sarà imposta una 
multa di 100";
• Non rispondiamo di oggetti lasciati in appartamento.

HOME APPLIANCESATTREZZATURE DOMESTICHE

• Cleaning the dishes is your responsibility: we ask you to leave them
in the same condition as which you found them;
• Before you leave, please dispose of  any waste (as indicated in the
instructions), close all windows and follow the arrangement you
initially made with your welcome manager for the return of  keys;
• For each set of  missing keys we will charge the amount stated
in the contract;
• Do not use more than two high-voltage electronic devices (oven,
washing machine, air conditioner, dishwasher, etc.) at the same time;
using them simultaneously may cause an electrical overload;
• We are not responsible for any issues regarding the suspension
of  the supply of  gas, electricity, water, internet and heating in cases
where they are not under our control.

La pulizia delle stoviglie è una vostra responsabilità: vi preghiamo
di lasciarle nelle stesse condizioni in cui le avete trovate;
• Prima della vostra partenza siete invitati a smaltire i rifiuti (come
indicato nelle istruzioni relative), chiudere tutte le finestre e rispettare
gli accordi presi con il vostro welcome manager per la consegna delle
chiavi;
• Per ogni mazzo di chiavi disperso dovremo trattenere la quota
necessaria come da contratto;
• Non attivate contemporaneamente più di due dispositivi elettronici
ad alto voltaggio (forno, lavatrice, condizionatore, lavastoviglie etc.);
usarli simultaneamente farà saltare l’elettricità in tutto l’appartamento;
• Non rispondiamo di eventuali sospensioni della fornitura di gas,
elettricità, acqua, internet e riscaldamento nei casi in cui non siano
dovute al nostro operato.

GOOD NEIGHBOURSBUON VICINATO

• Please maintain a respectful attitude toward others: avoid making
loud noises after 21:00, close the doors to the common areas
(including the elevators if  required) and generally observe the rules
of  a good neighbour;
• The use of  liquor and drugs is strictly forbidden;
• Whenever you leave the accommodation you must turn o!  the
lights, air conditioners, and check that the water taps are closed.

• Vi preghiamo di mantenere un comportamento rispettoso della
serenità altrui: evitate quindi schiamazzi dopo le ore 21:00, chiudete
le porte degli ambienti comuni (anche degli ascensori, se richiesto)
e osservate in generale le norme di buon vicinato;
• È severamente vietato l’uso di superalcolici e droghe;
• Ogni volta che si esce dall’alloggio è obbligatorio spegnere le luci,
i condizionatori e controllare che i fornelli e i rubinetti dell’acqua
siano chiusi.
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