BENVENUTI A PISA
VACATION HOME TUSCANY
Per un contatto diretto col proprietario : +39 333 89 21 851 Federigo Ceraudo
1 Parcheggiate la vostra macchina all'interno, solamente una se di normali dimensioni,
per pulmini,mezzi ingombranti E AFFITTUARI DELLA CASA 3 si prega di parcheggiare lungo la
strada principale " Via Marconi " o nelle piazzole nei pressi.
Non parcheggiare nella stradina di fronte a casa.
2 Dirigetevi verso il portone principale della casa scelta,
sulla sua destra vedrete una piccola cassaforte, codice 3338, al suo interno le chiavi.
Entrate e mettetevi comodi. Vi raggiungerò appena possibile.
3 Il wi-fi è una piccola scatolina bianca o nera della grandezza di un cellulare che solitamente si
trova al piano terra, c'è un foglio a riguardo all'interno della casa con tutte le spiegazioni.
4 Il frigorifero è sempre acceso qualora non lo fosse apritelo e ruotate la rotellina in alto a destra.
5 Il termostato si trova accanto alle scale per la casa numero 2, al primo piano per la casa
numero 1 e accanto alla porta d'ingresso per la numero 3. ( necessario solo per l'inverno )
6 SOLO PER CASA 1 E 2 : La caldaia si trova in bagno, è normalmente già accesa, qualora non lo
fosse accendetela. C'è un interruttore di fianco o sotto e, un altro sul davanti da mettere su 1.
Possiede due rotelle, una ha un'immagine di un rubinetto e serve per l'acqua calda l'altra quella di un
termosifone e serve per il riscaldamento.
Lasciate a zero la rotella del riscaldamento nei mesi più caldi o in posizione centrale nei mesi
freddi. La rotella dell'acqua deve sempre rimanere nella posizione centrale.
IN GENERALE SI CONSIGLIA DI NON TOCCARE LA CALDAIA
Per la casa numero 3 bisogna solo verificare che sia accesa, si trova esternamente accanto alla porta
d'ingresso dentro ad una scatola metallica bianca.
7 Abbiate cura di usare solo gli asciugamani e lenzuola necessari.
8 Non dimenticate le luci esterne accese.
9 UN USO ECCESSIVO DI LUCE GAS E ACQUA NON VERRA' TOLLERATO,
il prezzo da voi pagato include i consumi ma non gli sprechi,
attenzione dunque a non fare lavatrici in continuazione o ad usare forno/ phon e simili in modo
smodato.
10 NON staccare i fili elettrici di TV e decoder.
11 Lasciare il dispositivo wi-fi nella sua posizione originale.
12 RIPRISTINARE la posizione del mobilio della casa e del giardino.
13 ALLA PARTENZA RIMETTERE GENTILMENTE LE CHIAVI NELLA CASSAFORTE.
Grazie e a presto !

