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TOTALE POSTI LETTO: 14
La casa è predisposta su tre piani:
piano terra: - ingresso con ripiani per scarpe e scarponi e ciabatte e sci e bob e giubbotti

- sala comune con TV e stufa con 2 divani letto matrimoniali e 1 divano letto singolo
- bagno con doccia con accesso dalla sala comune
- camera con 1 letto matrimoniale e 3 letti singoli, con bagno con doccia annesso

piano primo: - cucina con panche e sedie (14 posti a sedere) e accesso al giardino privato
mansarda: - camera con letto matrimoniale e due letti singoli e bagno con doccia annesso

1 Ben arrivato. Usa il parcheggio sotto casa SOLO per caricare e scaricare. Appena fatto sposta la
tua macchina nel parcheggio del centro sportivo o della funivia a 50 metri dalla casa.

2. Per salire in casa usa il SENTIERO indicato dal cartello giallo PEDROTTI.
Non usare le scale a fianco perché si tratta di proprietà privata del vicino (il Sig. Bruno).
In casa ti consigliamo di togliere le scarpe per non portare sporco in giro.

3 I riscaldamenti sono già accesi nei piani cucina e mansarda (sono gestiti a distanza da Emilio),
ma puoi regolare le temperature secondo le tue necessità usando i due termostati che si trovano:
- il primo, al piano terra vicino ai divani
- il secondo, in cucina a destra dei fornelli, e regola anche i caloriferi della mansarda.
Per regolare le temperature usa SOLO il tasto rosso in alto a sinistra con i segni + e �.
Consiglio: metti 15° C in cucina e 19°C al piano terra (i termostati sono posti sul muro perimetrale
e sentono il freddo esterno.
In questo modo in casa avrai una temperatura intorno ai 22 °C).
In mansarda in genere fa molto caldo, quindi ti consigliamo di notte di mettere il termostato
della cucina a 13° C.

4 Fai i letti con le tue lenzuola (lenzuolo sotto e lenzuolo sopra) e metti le federe sui cuscini,
usa i piumoni come coperte.
Se hai bimbi piccoli usa le traverse impermeabili che trovi negli armadi delle camere.
Se usi il divano letto singolo al piano terra, togli i cuscini dello schienale e rivesti la seduta con
il coprimaterasso a disposizione sotto i cuscini del divano.
I piumoni e i cuscini dei divani letto si trovano nel mobile che trovi al piano terra alla tua destra.

5 Se vuoi usare i fornelli apri il rubinetto giallo del gas che sta sotto il lavello della cucina.

6 Accendi il frigorifero se ti serve.

7. Per organizzare la tua vacanza, leggi il libro rosso che trovi sul tavolo in cucina.

8. Lavastoviglie. Ti consigliamo il programma P4, che dura 32 minuti. Gli altri durano più di due
ore

9. Pattumiera. I cassonetti per gettare i rifiuti sono davanti al minimarket.

10. Chiavi di scorta. C�é una chiave in più, se ti serve, nella cassettina delle chiavi che trovi
all�ingresso

come è strutturata la casa

quando arrivi
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In cucina è a tua disposizione un minimo di dispensa alimentare. Usala tranquillamente e lascia qualcosa
per chi verrà dopo di te. Lascia SOLO confezioni chiuse e non scadute.

Nell�armadio della caldaia c�é il quadro elettrico generale con tutti i salvavita.
All�esterno, prima di entrare di fianco alla porta di ingresso c�é la cassetta dell�ENEL.
Nel caso saltasse la luce, trovi la chiave della cassetta esterna nell�armadietto portachiavi all�ingresso.

13   Se per caso hai chiuso le manopole dei caloriferi, riaprile

quando parti
1 Lascia la casa in ordine come l�hai trovata. Una signora pulisce la casa a fondo dopo la tua partenza.
Se ti serve, l�occorrente per le pulizie lo trovi in cucina di fianco al frigorifero e sotto il lavello.
L�aspiratore è nel mobile caldaia al piano terra o nel mobile sottoscala.

2 Togli la tovaglia di plastica dal tavolo in cucina, piegala e lasciala sulla sedia.

3 Ricordati di portar via la spazzatura.

4 Abbassa i termostati a 5 gradi (sia in cucina che al piano terra)

5 Chiudi il gas dal rubinetto giallo sotto il lavello della cucina.

6 Chiudi tutte le finestre e le imposte.

7 Spegni il frigorifero lascialo vuoto e aperto

8 Svuota la lavastoviglie e lasciala un po� aperta.

9 Stacca il cavo d�alimentazione dalla Tv e anche l�antenna e copri la televisione.

10 Controlla che le luci siano tutte spente anche quelle esterne del giardino,
della scala alluminio e ingresso.

11 NON SPEGNERE LA CALDAIA -
NON TOCCARE IL QUADRO ELETTRICO
E NON CHIUDERE  IL RUBINETTO CENTRALE DELL�ACQUA

12 LASCIA IL LIBRO ROSSO  SUL TAVOLO IN CUCINA DOVE L�HAI TROVATO

PER OGNI NECESSITA� TELEFONA A EMILIO  nr. 3385348540.
Segnala a Emilio malfunzionamenti o eventuali guasti

varie


