
Frallarenza
Regolamento per gli Ospiti

Lo  spirito  di  questo  regolamento  è  quello  di  evitare  a  tutte  le
persone e agli animali che si trovano a Frallarenza fastidi e pericoli
di ogni genere, rispettare l’ambiente ed evitare sprechi inutili

1 – In Casa

 E’ vietato fumare in camera da letto:
Gli ambienti chiusi si impregnano facilmente di fumo, e chi viene dopo di
voi trova una casa…puzzolente!

 E’  vietato buttare le cicche per terra in  giardino:Non  fa  piacere
passeggiare in un immondezzaio, e non fa piacere a noi raccoglierle!

 L’acqua è un bene prezioso (e costoso): non sprechiamola!
 Per  favore,  in  bagno  non  gettate  nel  WC  gli  assorbenti  igenici  e  i

bastoncini per le orecchie, usate il cestino
 Per favore, accendete l’aspiratore della cappa quando cucinate
 Caminetto: Se non avete esperienza chiedeteci consiglio, e comunque, 

per favore, seguite scrupolosamente le seguenti regole:
 E’ vietato cucinare nel caminetto: si può accende solo per bellezza.

In giardino c’è un barbecue in muratura a vostra disposizione
 Prima di accendere aprire la cappa con la catenella
 Per accendere usate le pasticche, è vietato usare l’alcool
 Fate il fuoco appoggiando la legna nell’angolo in fondo al camino
 Aggiungete al massimo due pezzi di legna per volta, la legna della 

cassetta vi dovrebbe durare almeno 12 ore
 Non fate mai fiamme troppo alte, è pericoloso
 Quando andate a dormire sistemate bene in fondo la brace per 

evitare fumo in casa, è pericoloso
 Non pulite il camino : alla vostra partenza o su richiesta ci pensiamo 

noi
 Chiedeteci la legna: una cassetta (circa 30 kg) costa € 10.00



2 – Aria Condizionata e Riscaldamento

D’estate:
 Aiutateci  a mantenere la casa fresca senza sprecare energia:

Durante il  giorno aprite le finestre e la porta solo per il  normale
cambio di aria giornaliero. Le finestre e la porta devono rimanere
chiuse tutto il giorno per evitare che la casa si scaldi.
 

 Consigliamo di aprire le finestre la sera tardi quando la temperatura
esterna è più fresca di quella interna.
Se  volete  lasciarle  aperte  la  notte  tutte  le  finestre  hanno  la
zanzariera, gli insetti non possono entrare.
Chiudetele  comunque  al  mattino  presto,  così  si  mantiene  la  casa
fresca.
 

L’aria condizionata è regolata a 24°C ed è accesa prevalentemente di
giorno per utilizzare l’energia fotovoltaica.
Se lasciate le finestre aperte durante il giorno spegneremo l’aria
condizionata sia di giorno che di notte per non sprecare energia

D’inverno:
 Aiutateci  a  mantenere  la  casa  calda  senza  sprecare  energia:

aprite le finestre e la porta il  meno possibile,  solo per il  normale
cambio di aria giornaliero
 

Quando uscite non dimenticatevi le finestre aperte, comprese quella
del bagno!
 

Il riscaldamento è regolato a 21 °C di giorno e 20°C la notte
Se lasciate le finestre aperte durante il giorno spegneremo il

riscaldamento per non sprecare energia



3 – In Piscina

 E’ vietato fare i tuffi: la piscina è poco profonda!
La profondità dell'acqua è di  80 cm nel semicerchio,  adatto per i
bambini  piccoli,  mentre  la  parte rettangolare  è  profonda  120  cm
sotto i gradini fino a 140 cm massima nel lato opposto delle scale

 I bambini al di sotto dei 14 anni devono essere accompagnati da
un adulto

 Fatevi la doccia subito prima di entrare in acqua!
 La crema solare macchia il telo sul bordo della piscina: usatela il

meno possibile e aspettate che sia ben assorbita prima di entrare in
acqua

 Per favore, legatevi i capelli lunghi quando entrate in acqua
 Non portate il vostro cane nell’area piscina: non è igenico
 Per favore non usate i nostri asciugamani da bagno in piscina,

portatevi i vostri teli da mare
 Orario: 9,00 – 20,00 La piscina viene coperta durante la notte per

mantenere  alta  la  temperatura  dell’acqua,  la  mattina  facciamo  la
pulizia del fondo

 Se volete usare la piscina la sera chiedetecelo per tempo,  così  la
lasciamo scoperta e vi accendiamo le luci del giardino e in vasca

 Aiutateci a mantenere l’acqua pulita: se camminate sul prato scalzi
sciacquatevi i piedi al rubinetto della doccia

 Non lasciate oggetti galleggianti quando uscite dall’acqua, ostacolano
la pulizia di superficie (circolazione dell’acqua verso gli skimmer)

 Per favore, non giocate a pallone sul prato della piscina, si rovina il
prato e disturbate chi vuole stare tranquillo!

 Per favore, se ci sono altri ospiti in vasca non giocate in acqua a palla
o ad altri giochi che possono disturbare

 Le misure di prevenzione Covid prevedono minimo 7 mq di acqua a
persona: a Frallarenza possono stare in vasca massimo 8 persone



4 – Cani, gatti, e animali da compagnia

A Frallarenza vivono con noi sia cani che gatti.  Ovviamente i gatti
sono liberi di andare in giro come preferiscono, giorno e notte.

Non sono ammessi animali da compagnia senza prima averne parlato in
fase  di  prenotazione  con  noi.  Solo  un  nostro  esplicito  permesso
scritto per email autorizza a portare con voi presso l’agriturismo il
vostro animale da compagnia.
La  nostra  autorizzazione  comporta  l’accettazione  delle  seguenti
regole da osservare durante il soggiorno:

 Accettiamo solo cani non aggressivi con i gatti
 All’esterno i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio, mai

lasciati liberi da soli
 Non portate i cani nell’area piscina, non è igenico e può dare fastidio
 Raccogliete i bisogni del cane con le apposite palette in giardino, le

potete buttare nel bosco dove non danno fastidio
 Non lasciate il cane da solo nell’appartamento se non siete sicuri che

non possa fare danni
 Il cane deve dormire dentro l’appartamento
 Se non potete evitare di farlo salire sul letto e sui divani mettete un

telo di protezione, se non lo avete ve lo diamo noi
 Fate in modo che non abbai di continuo, soprattutto la notte


