Casa Lumière

Casa Vacanze privata per
affitti brevi
WWW.CASEOSPITALI.IT
EMAIL: PRENOTAZIONI@CASEOSPITALI.IT
TEL: +39 3476762780

COSA SIGNIFICA PER NOI OSPITALITÀ'
Benvenuto in un appartamento di Case Ospitali, un network commerciale che nasce
dall'idea di rendere l’ospitalità una esperienza di benessere che unisca il gusto della
scoperta al piacere di sentirsi «a casa», ovvero accolti in un luogo intimo e
avvolgente.
Per noi “fare ospitalità” significa «metterci in moto» per porre i nostri ospiti al centro
di una rete di piccole e grandi attenzioni che possano dare la «nostra» risposta alle
loro esigenze, facendoli sentire in ogni dettaglio sempre a proprio agio, unici e
speciali, proprio come «a casa».
Mettiti comodo e goditi l'esperienza di Case Ospitali.
Seguici sui nostri canali social e contattaci per qualsiasi necessità.
Prima di andar via, regala pochi minuti del tuo tempo per farci sapere come è andata.
I tuoi commenti e suggerimenti saranno preziosi per aiutarci a migliorare sempre di
più il nostro servizio e a renderlo ogni giorno più... ospitale!
Il team di CaseOspitali.it

LE NOSTRE CASE OSPITALI

Le nostre Case Ospitali, si trovano a Milano e nell'hinterland: da Gorgonzola, a
Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Segrate e Milano centro.
Visita il nostro sito www.caseospitali.it, seguici sui social o contattaci via email a
prenotazioni@caseospitali.it.
Prenotare direttamente dal nostro sito ti garantisce il prezzo migliore, senza
commissioni.

COSA TROVERAI IN QUESTA GUIDA

In questa guida troverai informazioni su come orientarti in casa e nei dintorni,
alcuni consigli utili e qualche regola da rispettare per evitare problemi.
Buona permanenza e buon divertimento.

IL PERCORSO
DELL'OSPITE

Parcheggio - sei arrivato in auto o con i mezzi? Ti è chiaro dove parcheggiare o come
prendere i mezzi pubblici?
Chiavi - Di quante chiavi hai bisogno? Ti è chiaro come usare le chiavi e aprire tutte le
porte?
Check in - Ti sei ricordato di inviare i dati dei tuoi documenti e di pagare la tassa di
soggiorno?
Campanello - Sai quale è il campanello di casa?
Contatori - Sai dove è il contatore della luce e l'interruttore generale nel caso in cui vada
via la corrente?
Rifiuti Importantissimo - A proposito di raccolta differenziata, sai come farla, dove sono i
bidoni e dove gettare la spazzatura durante il tuo soggiorno?
Questo manuale è importante, tienilo sottomano perché qua troverai molte informazioni
importanti
Termostato - Se hai caldo o freddo ti spiego come regolare il termostato o usare i
condizionatori
Cosa manca? Tutto quello che trovi in casa è a tua disposizione. Usalo senza problemi ma
evita gli sprechi e facci sapere se ti manca qualcosa
Biancheria - Se hai bisogno di biancheria aggiuntiva ti mostriamo dove trovarla
Elettrodomestici - Sai come si usa il piano ad induzione? e gli altri elettrodomestici? In
casa troverai le istruzioni in varie lingue
Contatti utili nei dintorni - Sai in che zona ti trovi e cosa c'è nei dintorni? In questo
manuale trovi un po' di indirizzi utili.
E al check-out? Sai dove lasciare le chiavi? Mi raccomando NON dimenticare nulla in casa.

Il cassetto delle posate si trova
all'interno del cassetto del
mobile della cucina.
Il contatore della corrente si
trova nel piano -1, a cui si
accede dalla scala a dx rispetto
al portone dell'edificio.
- Scendere al piano -1 e
accedere al Locale Contatori.
- Il contatore è il secondo da dx,
etichettato con la scritta "Casa
Lumière".
- Assicurati che entrambe le leve
dei due contatori sopra e sotto
siano in posizione ON, cioè
dirette verso l'alto. Per
sicurezza, porta la leva di sopra
completamente giù e riportala
su.
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REGOLE
DELLA CASA

Fumare è consentito solo all'esterno
Si fa silenzio tra le 14 e le 16 e dopo le 22
Non sono ammessi animali
Non sono ammessi ospiti che non sono stati
registrati
Non è possibile organizzare feste
Per favore rispetta le aree comuni . Altri
condomini potrebbero lamentarsi in caso di
comportamento inappropriato
Accertati di aver ben chiuso finestre e porta
di casa quando uscite
Informaci di eventuali danni o guasti
Parcheggia l'auto solo dove consentito
Non lasciare oggetti negli spazi comuni
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LE REGOLE
GREEN

Se usi l' aria condizionata , spegnila quando usci.
Bevi l'acqua del rubinetto e risparmia la plastica.
In inverno la temperatura in casa non deve superare
i 21°, secondo la legge regionale
Chiudi le finestre e spegni le luci quando esci.
Riduciamo il consumo della plastica , usa l'acqua del
rubinetto!
Usa la lavatrice e la lavastoviglie con lavaggio a
basse temperature e a pieno carico
Fai la raccolta differenziata dei rifiuti usando gli
appositi bidoni: vetro, carta, plastica, umido, secco
Usa con parsimonia detersivi e saponi
Non gettare niente che non sia carta igienica nel WC

Abbiamo regole molto stringenti sulla
raccolta differenziata.
Usa i bidoni in maniera appropriata
seguendo le indicazioni delle etichette
È necessario differenziare :
vetro
plastica, alluminio, lattine e Tetrapack
carta
umido (scarti di cibo)
indifferenziata

Non è necessario che tu butti via la
spazzatura al check-out, ma per favore
separala bene, grazie!

Network:
VodafoneMobileWIFI-CD54

Key: Chp1BPib

DOVE FARE LA SPESA

Casa Lumière

Carrefour Express , aperto 24/7, Via A. Vespucci, 32, Cernusco s/N
Carrefour , Piazza Gavazzi, 6, Cernusco s/N
Conad City , Piazza Giacomo Matteotti 8, Cernusco s/N
Conad City , via Pontida 7, Cernusco s/N
Conad Superstore , Via Padre D. M. Turoldo, 7, Cernusco s/N
Penny Market , Via G. Verdi 69, Cernusco s/N
Esselunga , Viale S. Francesco, 30, Pioltello

NUMERI UTILI

Help (office hour): + 39 347 676 2780
Emergency: +39 02 808 961 677
TAXI

RADIO TAXI “LA MARTESANA”
TEL +39 02 2181 OR ONLINE AT
WWW.RADIOTAXI2181.COM
TAXI CERNUSCO BERTINI
TEL +39 02 9249998

EMERGENCY

NUMBERS

POLICE - 113
FIRE BRIGADE - 115
AMBULANCE - 118
MEDICAL CARE (NIGHTS & WEEKENDS)
- 848 800 804
OSPEDALE UBOLDO +39 02 923601

TARIFFE DI TAXI CERNUSCO
Autovettura Mercedes serie E (3/4 persone)
Da CERNUSCO s/N per (o viceversa):
MONZA parco
– 38,00 €
MILANO centro
– 45,00 €
MILANO centrale
– 40,00 €
ORIO al serio airport – 75,00 €
Malpensa airport
– 95,00 €
LINATE airport
– 38,00 €

Minivan Mercedes serie V (più di 4 persone)
Da CERNUSCO s/N per (o viceversa):
MONZA parco
– 45,00 €
MILANO centro
– 60,00 €
MILANO centrale
– 55,00 €
ORIO al serio airport – 90,00 €
Malpensa airport
– 120,00 €
LINATE airport
– 45,00 €

Eventuale supplemento notturno/festivo + euro 4,00
PAGAMENTO
A bordo: contanti / carta di credito / bancomat
PRENOTAZIONI
E-mail: autonolobertini@gmail.com
Telefono: +39 02 9249998 – +39 335 5435645

