
covid19 

Quando nei locali è presente più di un cliente, non della stessa famiglia, è obbli-

gatorio l'uso delle mascherine 
Nell'ingresso e in ogni stanza è presente il disinfettante per le mani, usatelo 

 

REGOLE DELLA CASA 

PARTE PRIMA 

0 - I locali si intendono prenotati al ricevimento del pagamento concordato. 

Se sono prenotati tramite un sito internet dobbiamo ricevere la conferma di prenotazione dal sito. 

La prenotazione non viene resa salvo comprovati problemi famigliari 

 

0.1 - L'accesso ai locali per inizio permanenza è previsto dalle ore 15,00 e 19,00 e il rilascio a fine affitto e 

previsto non oltre le ore 10,00. 

Per problemi nel rispetto di questi orari telefonare. 

 

 

0.2 - L'accesso è consentito solo dopo la presentazione dei documenti per la registrazione al primo ingresso, 

carta di identità e codice fiscale, dati per eventuali fatture a ditte e firma del presente documento. 

Lasciare numero di cellulare e e-mail per eventuali comunicazioni. 

 

COGNOME ________________ NOME __________________CELLULARE _______________________ 

 

CODICE FISCALE ______________________________        E-MAIL _____________________________ 

 

0.3 - Il responsabile di Agricola Antennio, Signora Albina o Signor Maurizio, vi farà strada nei locali di uso 

comune e vi assegnerà uno spazio in cucina con le vostre stoviglie e successivamente vi mostrerà la lavande-

ria e gli spazi per asciugare la biancheria lavata. 

E' assolutamente vietato asciugare la biancheria lavata nelle stanze da letto. 

Alla fine vi consegnerà la chiave e vi accompagnerà nella vostra stanza. 

 

0.4 - Per l'accesso alla lavanderia è necessario chiedere la chiave a uno dei responsabili, accesso consentito 

una volta a settimana gratuito, accessi ulteriori a pagamento di € 5,00 

 

0.5 -  L'accesso estivo ai locali esterni e al pergolato con uso griglia è soggetto a prenotazione da farsi al-

meno 24 ore prima e alla pulizia finale da parte dell'ospite. 

 

0.6 - E' fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali di Agricola Antennio, sia privati che comuni. 

Non sarà ammessa nessuna trasgressione. 

Chi sarà trovato a trasgredire verrà multato di 20,00 € e successivamente  obbligato a lasciare la proprietà. 

E' altresi vietato uscire dalla propria stanza e bagno privati senza aver spento il riscaldamento o il condizio-

natore. 

In caso di maltempo i responsabili controlleranno che in ogni stanza siano chiuse le imposte. 

 

0.7 - Non è possibile portarsi la propria biancheria da letto e da bagno (lenzuola e asciugamani) e lavarla 

nella lavanderia. 

La biancheria necessaria è messa a disposizione da Agricola Antennio. 

 

PARTE SECONDA 

1 - Si richiede il massimo rispetto e pulizia in tutti i locali affittati (camera, bagno, cucina, sala da pranzo, 

soggiorno, nel cortile) 

 

1.1. In cucina, utilizzare armadi e piatti assegnati per la vostra camera. 

 



1.2 - I locali vengono puliti e disinfettati una volta la settimana e la biancheria viene cambiata ad ogni cam-

bio di cliente. 

Per affitti della durata di un mese vengono cambiati ogni 15 giorni. 

In caso di danni o asportazione di attrezzatura il relativo costo verrà addebitato al cliente se si tratta di area 

personale o a tutti i clienti di quel periodo se si tratta di area comune. 

 

1.3 -  Le attrezzatura di cucina vanno pulite alla fine di ogni uso, la cucina va rassettata. 

Le immondizie divise in base a quanto previsto dal comune di Gonzaga. 

Le istruzioni sulla divisione dell'immondizia sono appese in cucina. 

Le immondizie organiche occorre depositarle ogni giorno in apposito bidone situato nello spazio esterno per 

evitare cattivi odori. 

 

1.4 -  Per la sala da pranzo, area comune, si chiede di tenerla pulita e in ordine. 

 

1.5 – E’ fatto assoluto divieto di gettare negli scariche salviette o altro materiale che non sia carta igienica 

nel water 

 

PARTE TERZA 

2.1 - Prestare attenzione allo spegnimento delle lampade e alla regolazione del riscaldamento. 

E' vietato uscire dalla propria stanza e bagno privati senza aver spento il riscaldamento o il condizionatore. 
In caso di maltempo i responsabili controlleranno che in ogni stanza siano chiuse le imposte. 

Riteniamo sia inutile e dannoso per l'ambiente consumare inutilmente energia. 

 

2.2 - La lavanderia è aperta su richiesta per l'uso concordato, possibilmente il giorno di sabato e domenica-

Dal lunedì al venerdì è aperto dalle 15,00 alle 18,00 e dalle 07,00 alle 8,00. 

 

2.3 - I detersivi sono forniti gratuitamente per la lavanderia, la cucina e i bagni. 

La lavatrice è da 5 Kg, si consiglia di utilizzarla sfruttando il riempimento al massimo. 

Riteniamo che sia inutile e dannoso per l'ambiente consumarne in eccesso sia detersivi  che energia elettrica 

 

2.4 - Gli orari ritenuti normali per le attività correnti sono dalle ore 7,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 22,00. 

Al di fuori di questi orari occorre rispettare l'eventuale riposo degli altri clienti. 

 

PARTE QUARTA 

4.1 - A ogni cliente viene consegnato un portachiavi con la chiave della sua stanza, la chiave del suo bagno e 

la chiave di ingresso ad Agricola Antennio. 

Si chiede di ricordarsi assolutamente di chiudere a chiave le porte esterne. 

 

Purtroppo Agricola Antennio è poco adatta ai portatori di handicap, ce ne scusiamo. 
Ci sono scale in vari settori fondamentali e non era possibile renderla accessibile anche a loro senza 

stravolgere le caratteristiche della vecchissima azienda agricola. 
 

QUESTE REGOLE VANNO FIRMATE DA OGNI OSPITE E SOPRATUTTO SONO SEMPLICE RE-

GOLE DI BUONA CONVIVENZA DA RISPETTARE. A PARZIALE GARANZIA DEL LORO RI-

SPETTO E DI EVENTUALI  DANNEGGIAMENTI CHIEDIAMO UNA CAPARRA CONFIRMATORIA 

DI 100,00 € CHE SAREMO LIETI DI RESTITUIRE ALLA FINE  DELLA PERMANENZA DI OGNI 

OSPITE DOPO AVER CONTROLLATO L'INTEGRITA DI QUANTO DATO IN USO. 

LA PRESENTE VALE COME RICEVUTA DI € 100,00. 

 

Firma dell'ospite di Agricola Antennio Signor  ________________________________ dal ___________ 

al____________ 

Firma di Albina SavoysKaya responsabile di Agricola Antennio__________________________ 

Gonzaga, li _____________ 
 


