
Agriturismo	“Il	Glicine	e	la	Lanterna”	
Via	Casa	Corvi,	220	54027,	Pontremoli	(MS)	

Per	informazioni	sul	ristorante	e	prenotazioni:	Graziella	+39	0187	460050	
Per	informazioni	sull’ospitalità	e	prenotazioni:	Jonna	+39	331	8901170	Barbara	+39	339	8554222	

http://www.glicine-lanterna.it/	
	Pag.1	di	2	

Regolamento 

In generale 
• Durante il vostro soggiorno tenete il più possibile l’alloggio pulito e libero da rifiuti che
attirino gli insetti presenti in campagna. Accumulare sacchetti di bottiglie di bibite, o
sacchetti di scarti della cucina, o ancora di altri rifiuti organici è una pessima idea.
• Se si dovesse rompere qualcosa avvisate subito il personale.
• Se si macchiassero materassi, copriletto o cuscini, avvisate subito il personale.
• Il riscaldamento si paga 10€ al giorno, ed è spento da giugno a settembre compresi.
• La piscina è aperta dal 15 giugno al 15 settembre, e non vi si possono abbandonare
rifiuti né
mozziconi di sigarette.
• I gatti sono vostri amici, e vi aspettano fuori.
• Il Wi-Fi è gratuito, e per garantirne il miglior uso condiviso non può essere utilizzato per
programmi di file-sharing o per scaricare musica o film.
• Fumare in appartamento non è consentito.

Appartamenti: cosa fare prima del check-out per non pagare 
le pulizie finali (€30,00) 

Cucina: 
• lavare e riporre tutti i piatti, i bicchieri, le posate e le stoviglie utilizzati
• separare la biancheria usata da quella pulita
• rimuovere con una spugna non abrasiva macchie dalle superfici
• lavare eventuali macchie di cibo dal pavimento
• eliminare eventuali briciole
• staccare il frigo.
Bagno:
• separare la biancheria utilizzata da quella pulita
• lasciare un bagno presentabile.
Camera:
• disfare i letti e piegare copriletto e coperte.
Zona esterna:
• non lasciare rifiuti nella vostra area riservata.
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Smaltire tutti i rifiuti portando i sacchetti presso gli appositi cassonetti situati all’interno 
della struttura, nei pressi del parcheggio. 
Non si lasciano cataste di rifiuti in agriturismo, non è corretto.  

Se vi manca qualcosa per le pulizie, chiedetelo al personale. 

Quando avrete fatto tutto, chiamate il personale per la verifica. 
Il controllo in ogni caso non si può evitare. Prima della vostra partenza verificheremo con 
voi che sia tutto a posto.  

La direzione de Il Glicine e la Lanterna	




