Casa Cerentino

Casa di vacanza – Ferienhaus – maison de vacances

Regolamento della casa
La Fondazione Alberto Pedrazzini vi dà il benvenuto e vi augura un buon soggiorno nella Casa
Cerentino.
Vi preghiamo di osservare scrupolosamente questo regolamento. La nostra è una struttura a
disposizione degli ospiti per un tempo limitato e che trova nel rispetto reciproco il suo valore
fondamentale. Agli ospiti è dunque richiesto un comportamento adeguato alla vita comunitaria ispirato al
rispetto e alla buona educazione.
Per ogni necessità si può far capo al custode, che abita a Cevio (no. cell. +41 79 678 71 41).
Vi ricordiamo che per motivi di sicurezza è assolutamente vietato fumare all’interno della casa. In
caso di attivazione dei rilevatori del fumo e arrivo dei pompieri, le spese sono a carico del gruppo.

ARRIVO E PARTENZA
1

Ogni gruppo deve avere un capogruppo che cura le relazioni con il custode. La casa viene
consegnata e ripresa dal custode con il capogruppo.

2

Conservare le chiavi ricevute dal custode all’arrivo.

3

Controllare che alla partenza nulla manchi del materiale messo a disposizione. Eventuali danni
vanno segnalati al custode al momento della riconsegna della casa.

4

Eventuali danni allo stabile, alle apparecchiature, alle installazioni fisse o al mobilio sono da
segnalare immediatamente al custode e/o comunque prima della partenza. Il custode
provvederà a notificarli alla Fondazione che ne richiederà il risarcimento se gli stessi saranno
imputabili a negligenza.

SOGGIORNO
5

Si prega di mantenere l’ordine e la disciplina in casa nel rispetto di tutti. Per garantire un
ambiente sereno e tranquillo con i vicini, il locale giochi al pianterreno e il cortile esterno non
possono essere utilizzati dopo le ore 23:00.

6

La disposizione del mobilio non va modificata, se ciò dovesse avvenire per esigenze del
gruppo, prima di partire il mobilio va rimesso al proprio posto, con cura.

7

È proibito mangiare e introdurre cibo nelle camere da letto, nelle scale e nei corridoi.

8

È assolutamento proibito spostare i letti nei dormitori.
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PULIZIA
9

Occorre provvedere al riordino e alla pulizia giornaliera del locale mensa, della cucina, dei servizi
igienici e dei dormitori.

10

Vanno raccolte le cartacce anche dai bagni e dalle toilettes.

11

I sacchi della spazzatura vanno depositati nel container che si trova in cortile, mentre le bottiglie
vuote vanno portate nell’ apposito contenitore al centro di raccolta lungo la strada per CampoCimalmotto.

12

La cucina va lasciata pulita a fondo, in particolare il piano-cottura e il forno. Le stoviglie vanno
lavate e riposte dove sono state trovate (vedi inventario negli armadi). Il frigorifero è da pulire e la
lavastoviglie è da svuotare prima della partenza.

13

Prima di salire nelle camere togliere gli scarponi e depositarli nella scarpiera al piano-terra.

14

Se si utilizza il camino o il grill all’aperto essi vanno puliti prima di partire.

15

Nei dormitori a capo di ogni letto dovrà trovarsi un cuscino. Se si utilizzano coperte, le stesse
vanno ripiegate e riposte negli appositi armadi.

16

Prima della partenza, eseguire una pulizia almeno sommaria e svuotare i cestini.

MOBILIO E APPARECCHI
17

Provvedere al buon uso delle apparecchiature. Per l’utilizzo della lavastoviglie, dell’
asciugabiancheria e del camino attenersi alle indicazioni ricevute. Le istruzioni si trovano nel
cassetto della cucina.

18

Se si utilizzano i congelatori che si trovano in cantina, bisogna sbrinarli e lasciarli puliti prima
della partenza.

Per eventuali domande ci si può sempre rivolgere al custode sig. Frigomosca, oppure eventualmente
alla segretaria o alla presidenza della Fondazione. Numeri di telefono e indirizzi si trovano nella scheda
della casa.
Grazie per la vostra comprensione, per volervi attenere alle nostre regole e di aver scelto la nostra casa
di Cerentino. Vi auguriamo una bella vacanza nella splendida natura di Cerentino sperando in una
vostra futura visita.
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