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Un caloroso benvenuto al nostro Ostello 🙂  
Per favorire un piacevole soggiorno a tutti gli utenti, vi invitiamo a leggere le seguenti disposizioni 
in vigore nella nostra struttura. 

Un grazie di cuore per la vostra cooperazione, vi auguriamo un piacevole soggiorno a 
Landarenca. 
Cordiali saluti, 
la responsabile, Salima Negretti 

www.ostellolandarenca.ch +41 78 872 37 22 ostello.landarenca@bluewin.ch

Ostello Landarenca 
Disposizioni della casa

📞 Grazie di annunciare il vostro arrivo allo +41 78 872 37 22, così che la responsabile 
possa comunicarvi le indicazioni necessarie alla vostra sistemazione.

Il pagamento è possibile in contanti o tramite versamento bancario/postale (su 
richiesta)

 🍽 L’Ostello propone il pernottamento. L’Osteria di Landarenca sarà felice di accogliervi 
per i pranzi (Valentino +41 78 617 45 22).   
In caso di presenza della responsabile, per gli escursionisti (gruppi fino a 6 persone) è 
possibile richiedere anticipatamente la colazione.  
In caso di assenza della responsabile, troverete all’Ostello il semplice necessario per 
ristorarvi.

$ Dopo l’uso, grazie di ripiegare le coperte, pulire i locali e il fornello, lavare e riporre le 
stoviglie.

🚬 ❌ È assolutamente vietato fumare all’interno dell’Ostello.

🐶 Purtroppo la nostra struttura non è attrezzata per accogliere gli amici a 4 zampe.

💡 In assenza della responsabile, prima della partenza grazie di spegnere la stufa, le luci 
e i riscaldamenti, chiudere le porte e rimettere le chiavi della cassetta predisposta a 
questo effetto (codice 5555).

💊 Una piccola farmacia e materiale di primo soccorso sono a disposizione in caso di 
emergenza. Grazie di segnalare l’eventuale consumo.

🌲 Grazie di contribuire alla protezione della natura, riportando a valle i vostri rifiuti per 
lo smaltimento.

🛠 Grazie di segnalare ogni guasto, così che si possa ripristinare il problema al più 
presto.

🗣 Gli utenti assumono la responsabilità di annunciare la rottura di stoviglie o altro.

Gli oggetti dimenticati sono da ritirare entro 14 giorni, trascorso questo termine 
verranno consegnati ad enti ed associazioni caritative.!
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