- Benvenuti a tutti gli inquilini!
Per godere appieno del nostro villaggio, delle sue strutture e dei suoi dintorni, ecco
alcune informazioni utili.
Il nostro villaggio non ha un unico proprietario, come spesso si crede, ma è fatto di tanti
appartamenti che sono di proprietà di persone come voi. Vi trovate in un condominio,
quindi con l’augurio che la vostra sarà una vacanza perfetta, vi chiediamo di mantenere
lo stesso identico comportamento che terreste a casa vostra, all’interno come all’esterno
dell’appartamento che occupate, rispettando i vicini che vi circondano.
Abbiamo voluto questo villaggio chiuso alle auto, non dimentichiamo che tanti bambini
ci corrono e ne fanno un terreno di gioco. Per questo, una volta superate le barriere di
accesso, la velocità è rigorosamente limitata a 15 Km/h e la sosta è autorizzata solo per
lo scarico dei bagagli.
Per la bellezza del luogo e l'armonia generale, si prega di stendere il bucato solo sugli
appositi stendi-panni. In nessun caso su corde o muretti o sui bordi delle finestre e dei
terrazzi.
Costumi e abbigliamento da bagno sono riservati alla piscina e al mare.
I passaggi e le aree comuni devono essere mantenuti sgombri da oggetti personali
(sacchi della spazzatura, biciclette, passeggini, ecc.)
Vi ricordiamo che, per la tranquillità di tutti, è da evitare qualsiasi tipo di rumore sia di
giorno che di notte. Mantenete basso il tono delle vostre conversazioni.
I nostri amici animali sono i benvenuti ma devono essere trasportati o accompagnati al
guinzaglio, avendo cura di tenere sempre con voi un sacchetto nel caso sporcassero per
terra, cosi che i bambini possano girovagare senza timori.
Gli appartamenti sono tutti molto vicini e contiamo sulla vostra civiltà (mascherine, carta,
lattine, ecc... apprezzeranno la comodità del vostro cestino della spazzatura...)
Siamo in una zona a forte rischio incendio. Se fumate usate sempre un posacenere e
non gettate mozziconi di sigaretta o fiammiferi per terra, anche se spenti.

Desideriamo un villaggio pulito, rispettoso di tutti.

La raccolta dei rifiuti è così organizzata:
- Oggetti in vetro – da depositare solo nei contenitori del vetro, situati vicino al vostro
appartamento
- Rifiuti domestici (umido) - dopo averli inseriti in sacchetti di plastica chiusi, utilizzare i
bidoni verdi che si trovano nei locali immondizia
- Carta, cartone, plastica, PET, lattine (materiale da riciclo) - utilizzare i bidoni gialli nei
locali immondizia
Vi ringraziamo in anticipo
per seguire queste semplici regole e per aiutarci a farle rispettare,
in modo che tutti possano godere
del sito e delle vacanze a

