SERGIO IL GUFO – CASA VACANZA
MANUALE - INFORMAZIONI GENERALI
INVENTARIO DOTAZIONI – NUMERI UTILI
–
FLOWERS
MANUALE
SERGIO IL GUFO
CASA VACANZA - FLOWERS
WIFI
CHIAVI E ACCESSI

IMPORTANTE

PIASTRE A INDUZIONE

I manuali sono nell’armadio di fronte
la porta del bagno
Rete: sergioilgufo
Pass: gardagufo73
Al primo piano della struttura sono
situate le tre porte che danno
accesso ai tre appartamenti della
casa vacanza Sergio il Gufo.
Al piano superiore abita la proprietà.
Avete in dotazione 3 chiavi:
1) con cappuccio verde scuro, che
apre la serratura in alto della porta
principale al n.73;
2) con cappuccio verde chiaro che
apre la serratura in basso della porta
principale al n.73
(dall’interno non servono chiavi per
aprire le serrature della porta
principale);
3) con cappuccio rosa che apre la
serratura della vostra porta
d’ingresso
Si prega di NON chiudere con i
catenacci la porta d’ingresso o altre
porte per evitare che gli altri ospiti
restino chiusi fuori dalla struttura.
Non accendere più di due
elettrodomestici alla volta,
ad esclusione del frigo che è già in
funzione.
Ad es.
2 piastre
OK
1 piastra + 1 asciugacapelli
OK
2 piastre + 1 bollitore
NO
Non superare MAI il livello di calore
n.3
Le pentole in dotazione sono TUTTE

MICROONDE

QUADRO ELETTRICO

adatte all’utilizzo sulle piastre a
induzione direttamente e senza la
piastra adattatore di cui è comunque
dotato l’appartamento.
La Moka del ca è NON è adatta
all’utilizzo diretto sulla piastra a
induzione per questo è dotata di una
PIASTRA metallica separata che
funge da ADATTATORE piccola e
una grande. Vedasi esempio
illustrato.
Ogni appartamento è dotato di
almeno una pentola in plastica
bianca per la cottura nel forno a
microonde.
Di seguito l’elenco di cosa NON va
ASSOLUTAMENTE introdotto nel
microonde. Per EVITARE
intossicazioni, esplosioni e ﬁamme
NON vanno messi nel microonde i
seguenti contenitori e alimenti:
1) Tutti i metalli e nemmeno la
pellicola di alluminio;
2) Termos e Tupperware di plastica;
3) Piatti di ceramica con inserti in
metallo;
4) Sughi e salse non coperti;
5) Uova sode e alimenti con la
buccia;
6) Contenitori in polistirolo;
7) Peperoncino;
8) Contenitori per il cibo in carta;
9) Buste di plastica o carta.
Si trova accanto alla porta. Se
SALTA LA CORRENTE signiﬁca
che il salvavita è in funzione, il
voltaggio degli elettrodomestici
massimo è stato superato. Si prega
quindi di
SPEGNERE TUTTI GLI
ELETTRODOMESTICI in funzione
(TRANNE il FRIGO) e riaccendere
la corrente dal contatore generale
accanto alla porta d’ingresso
dell’appartamento (alzare tutte le
levette, inclusa quella blu)

FRIGORIFERO

VENTILATORI
RISCALDAMENTO

IMMONDIZIA

Non abbassare la temperatura del
frigo oltre la metà, i cibi rischiano di
congelarsi
Ogni casa è dotata di due ventilatori
E’ legalmente possibile accendere il
riscaldamento nei mesi freddi tra il
15 ottobre e il 15 aprile. Salvo
delibere regionali o comunali e’
VIETATO accenderlo in ogni altro
periodo dell’anno. La casa è dotata di
riscaldamento autonomo che si trova
accanto alla porta d’ingresso
dell’appartamento.
Quando si vuole riscaldare
l’appartamento si prega di non
superare i 20 gradi e di non lasciare
aperte le ﬁnestre per evitare inutili
sprechi energetici. Grazie!
L’immondizia viene raccolta porta a
porta dal servizio comunale in giorni
prestabiliti della settimana. In
allegato nelle pagine seguenti e
appeso all’interno della casa trovate i
giorni e le modalità di ritiro.
Aiutateci a mantenere pulito e
rispettoso dell’ambiente il nostro
paese! Grazie!

LAVANDERIA e SPAZI COMUNI Al piano terra, sulla sinistra delle
scale, c’è una porta di legno marrone
scuro che dà accesso alla lavanderia.
All’interno c’è la lavatrice, due
mobiletti bianchi ad uso della
proprietà, un lavandino.
CARICO MASSIMO 7kili
Trovate le informazioni sul lavaggio
su un cartello sopra la lavatrice.
NON utilizzare detersivi diversi da
quelli forniti
IMPORTANTE:
La lavatrice essendo molto capiente
dopo ogni lavaggio si sposta,
soprattutto se è stata riempita
troppo, si prega di riposizionarla

contro il muro per evitare che si
strappino il cavo elettrico e il tubo
dell’acqua, grazie.
All’ingresso e nel corridoio del primo
piano trovate informazioni
turistiche, guide, cartine e altri
suggerimenti per avere una vacanza
fantastica!
INVENTARIO
Letti

Matrimoniale

En. elettrica
Acqua calda e fredda
Citofono

Riscaldamento & Termostato
Area preparazione cibi
Dotazione area preparazione cibi

Frigorifero 200 litri o più
Piani a induzione
Appendiabiti
Lavello con scolapiatti
Forno a microonde
Tavolo con sedie
Sedie aggiuntive per ospiti
Divano e poltrona
Mobile da soggiorno

Pentole
Pentole microonde
Coltelli da cucina
Zuccheriera
Contenitori plastica
Altri contenitori ed oggetti

Sì, n.1
Sì, n.1 divano (3 posti) letto singolo
all’occorrenza matrimoniale (quando
completamente aperto)
Sì
Sì
Sì, accanto alla porta all’ingresso.
Campanello esterno n. 5, dicitura
“FLOWERS”
Sì, accanto alla porta d’ingresso
Sì, n.1 privata
Sì, n.1
Sì, n.2, più n.2 adattatori per piastre a
induzione, uno grande e uno piccolo
Sì, n.1 in camera
Sì, n.1, sopra il lavandino
Sì, n.1
Sì, n.1 tavolo, sedie n.4
Sì, n.2
Sì, n.1 divano letto a 3 posti a sedere e
n.2 poltrone singole
Sì, n.1 con centrotavola in pizzo e
sopra un quadretto con dettagli
pavimento
Sì, per induzione n. 3 pentole più n.1
padella. Coperchi n. 3
Sì, n.1 per cottura al vapore
Sì, n.2
Sì, n.1
Sì, n.3.
Sì, n.4 quadretti esplicativi utilizzo
elettrodomestici, n.1 quadro dettagli
pavimento antico, n.1 orologio, n.1
piroﬁla in ceramica con coperchio in

Ca ettiera

Scolpasta
Mestolo
Insalatiera

Grattugia
Spremiagrumi
Apribottiglie/Cavatappi
Bricco latte
Bollitore elettrico per tè e tisane
Pattumiere con sacchetti
Adattatore elettrico universale
Tovaglia

Per ogni ospite
Per ogni ospite
Per ogni ospite
Per ogni ospite

Canovacci cucina
Coltelli
Forchette
Cucchiai
Cucchiaini
Piatti piani
Fondine
Tazza
Tazzina con piattino
Bicchieri

vetro, n.1 contenitore con coperchio
in vetro PIREX trasparente, n.2
insalatiere rosse in plastica, tipo
portafrutta, n.1 cestino grissini, n.1
tagliere, n.1 insalatiera in vetro pirex,
n.1 piatto in legno formica, cestino
portafrutta arancio n.1, n.1 imbuto
rosso, n. portaghiaccio con bicchierini
n.5, n.2 sale e pepe, n.1 frullino a
mano, n.1 rotella tagliapizza, n.4
arnesi in legno, n. 2 posate plastica
per insalata, n.1 apriscatole, n.2
presina, n.2 sottopentola, n.2 piastre
convertitore induzione (1 grande e 1
piccola), n.1 putto, n.1 lava insalata,
n.1 contenitore azzurro con coperchio
Sì, n.1, con piastra convertitore per
induzione n.1 piccola e n.1 piastra
convertitore induzione grande
Sì, n.1 rosso
Sì, n.1
Sì, n.2, rosse in plastica di diverse
dimensioni (NO in forno a
microonde), n.1 in vetro PIREX
Sì, n.1
Sì, n.1 in vetro
Sì, n.1 cavatappi e n.1 apribottiglie
Sì, n.1 per induzione e n.1 in ceramica
Sì, n.1
Sì, n.3
Sì, n.1
Sì, n.1 cerata, n.1 imbottitura sotto la
cerata e n.1 in sto a
Sì, n.2
Sì, n.2
Sì, n.2
Sì, n.2
Sì, n.1
Sì n.11 piatti piani + n.10 piattini piani
da frutta (NO in forno a microonde)
Sì, n.8 (NO in forno a microonde)
Sì, n.4 (NO in forno a microonde)
Sì, n.4 in totale (NO in forno a
microonde)
8 totale (4 rosa e 4 trasparenti) (NO
in forno a microonde)

Dotazioni camera

Letto matrimoniale
Divano letto
Cuscini
Comodino
Sedie uso comodino
Cassettiera con specchio
Cesto biancheria
Cestino riﬁuti
Armadio con grucce
Specchio
Lampada da comodino
Appendiabiti
Servo Muto
Ventilatori

Dotazioni Bagno

Lavandino con porta salviette
Doccia
Tazza
Bidet
Chiamata allarme
Tappeto bagno
Carta IG.
Cestino
Specchio

Presa elettrica
Mensole
Scopettino
Asciugacapelli
Mollette
Dotazioni generali

Televisore
WiFi

Sì, n.1, n.1 zanzariera bianca
decorativa
Sì, n.1, matrimoniale, in soggiorno, n.1
zanzariera decorativa
Sì, n.4
Sì, n.2, con copri comodino in pizzo,
n.1 adattatore
Sì, n.2 sedie
Sì, n.1 bianca con tre cassetti e n.1
specchiera antica
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, n.1 a due ante con anta a specchio.
Grucce n.33
Sì, n.1, a ﬁgura intera sull’armadio e
n.1 sopra la cassettiera
Sì, n.2
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, n.2
Sì, n.1, con porta salviette
autoportante
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì
Sì, n.1
Sì, n.1 con mensola .(n.1 mensola
anche in doccia che si espande
all’esterno)
Sì, n.1
Sì, vedi specchio. Armadio
(antibagno) ampio con ripiani e ante
Sì, n.1
Sì, n.1
Sì, in numero variabile

No
Sì (Rete: sergioilgufo
Password: gardagufo73)
Stendino biancheria, bacinella panni Sì, n.1 a più ﬁli alla ﬁnestra del
soggiorno, n.1 bacinella

Lavatrice e asciugatrice
Scopa,
paletta,
mocio con relativo secchio
Detergenti casa (piatti e casa)
Cassettiera Pronto Soccorso

Estintore

Sì, n.1 in locale lavanderia in comune a
piano terra
Sì, n.1 scopa, n.1 paletta, n.1 mocio,
n.1 secchio
AG
Sì, n.1 sul pianerottolo in comune al
piano 1 accanto all’appartamento
“ORANGE”
Sì, n.1, fuori dalla porta, nel corridoio
in comune al piano n.1 (lo stesso degli
appartamenti)
Sì, n.1

Elenco dotazioni unità abitativa in
Italiano e Inglese
Servizi complementari
Da vedere
Elenco numeri emergenza e numeri Sì, n.1, scheda a seguire
utili in Italiano e Inglese
Materiale di informazione turistica Sì, all’ingresso a piano terra e sul
tavolo nel corridoio al primo piano
Riparazione e sostituzione arredi,
corredi e dotazioni deteriorate
Animali ammessi
Di piccola taglia e sotto la stretta
responsabilità dei proprietari
NUMERI UTILI

Numero unico emergenze
Soccorso pubblico (Polizia)
Maltrattamento Minori
Vigili del Fuoco
Emergenza Sanitaria
Numero Anti Violenza e Stalking
Pronto Soccorso – Gavardo
Ospedale Civile di Salò
Guardia medica turistica Toscolano
Maderno
(attiva in estate)
Pronto soccorso veterinario – Salò
Vigili Urbani
Farmacia Gloria – Maderno

CONTATTI

Chiara Cipani
Management
per HHH
Proprietà:
Arianna Milesi

112
113
114
115
118
1522
+39 0365 3781
+39 0365 2971
+39 338 7179131

+39 030 2590457
+39 0365 540610
335 5708538
0365 641040
Tel.
Email:
Tel.
Email:

