INFORMAZIONI E AVVERTENZE.
Prima Colazione. Per colazione offriamo caffè, latte, tea, succo d'arancia, yoghurt, corn flakes, biscotti,
pane burro e marmellate. Faremo del nostro meglio per soddisfare richieste particolari.

Casa Calicantus è una struttura “NON FUMATORI”. Vi preghiamo di fumare esclusivamente in esterno.
Casa Calicantus è una struttura eco-sostenibile, sensibile all'ambiente ed alle fonti rinnovabili di
energia.
•
•
•
•
•
•
•

L'intero edificio è stato rivestito nel 2013 con “cappotto” termico, per minimizzare le dispersioni
termiche, sia in inverno (per mantenere il calore) che in estate (per mantenere il fresco).
Sul tetto è stata installata una batteria di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua calda
idrosanitaria.
Tutti i detersivi utilizzati in Casa Calicantus sono ecologici, biodegradabili.
I saponi dei dispenser sono anch'essi ecologici, biodegradabili.
Il riscaldamento degli ambienti avviene con caldaia “Buderus” a condensazione.
Gli impianti tecnici sono controllati in domotica per minimizzare gli sprechi termici ed elettrici.
Serramenti e vetri sono di alta qualità per l'insonorizzazione sia interna che del traffico e passaggio
di treni.

Sicurezza ed Igiene. Oltre alle normali disposizioni di legge, Casa Calicantus garantisce:
•
•
•

tende e materassi in materiali ignifughi;
cuscini e materassi trattati anti-acaro e anallergici;
lenzuola in cotone naturale.

Ci scusiamo, per ragioni amministrative, non sono ammessi animali.
All'interno delle camere è vietato:
•
•
•
•
•

Invitare ospiti non registrati.
Accendere fuochi di ogni genere.
Adoperare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande.
Adoperare stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere, a funzionamento
elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi.
Tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali : bomboline di ricarica
accendisigari, ed accendisigari in misura superiore a 3.

Casa Calicantus for you:
•
•
•
•

wifi gratuito in tutta la struttura;
“honesty bar” a piano terra, aperto 24h;
si parla in Inglese, Francese, Spagnolo, Russo;
con piacere possiamo prenotare spettacoli, ristoranti, mostre, biglietti ferroviari.

Siamo spiacenti, ma Casa Calicantus non dispone di ascensore per persone.

Parcheggio. Casa Calicantus è convenzionata con un posteggio scoperto a pagamento adiacente. In zona
sono inoltre disponibili garage coperti e custoditi. Si prega di chiedere prezzi e disponibilità qualche giorno
prima dell'arrivo.

