
                
        INFORMATIVA AMBIENTALE PER GLI OSPITI

Gentile ospite,

coscienti che la natura e l’ambiente sono i nostri beni più preziosi, la nostra struttura ha 
adottato una politica che prevede una serie di attività di miglioramento e di tutela dell’ambiente 
circostante.

Ci auguriamo che questi interventi siano apprezzati e condivisi da tutti i nostri clienti.

In particolare riteniamo che la salvaguardia dell’ambiente sia un valore a cui tutti siamo sensibili 
in ugual misura; a tal fine, ci permettiamo di segnalarLe quale può essere il suo fattivo 
contributo alla nostra politica di salvaguardia dell’ambiente.

Il sistema elettronico di apertura e chiusura delle stanze prevede che alla vostra uscita dalla 
stanza, le luci si spengano automaticamente e il condizionamento o il riscaldamento venga 
ottimizzato. Anche durante la vostra permanenza in camera, spegnere le luci quando non sono
necessarie sarà una piccola attenzione nei confronti dell’ambiente.

L’acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata lasciando inutilmente i rubinetti aperti. 
Inoltre, qualora doveste notare anomalie o perdite, vi preghiamo di comunicarlo 
tempestivamente.

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, va utilizzato l’apposito cestino che si trova in bagno.

I rifiuti speciali come farmaci e batterie possono essere consegnati alla reception.

In base alla legge italiana antifumo, non è possibile fumare nelle aree comuni interne. E’ 
richiesto di non fumare anche in tutte le stanze dell’hotel.

Il cambio delle lenzuola avverrà secondo lo spirito della politica ambientale. Qualora doveste 
preferire un cambio con maggiore frequenza, non esitate a comunicarlo al nostro staff.

Il cambio degli asciugamani avverrà sempre secondo le vostre necessità: se condividendo la 
nostra politica ambientale non riterrete opportuno cambiare ogni giorno gli asciugamani, 
basterà appenderli. Verranno invece sostituiti se lasciati sul pavimento.

 

La ringraziamo anticipatamente per qualunque tipo di collaborazione vorrà fornirci durante la 
Sua gradita permanenza presso il nostro hotel.

Se qualcosa non fosse inoltre di Suo gradimento o desiderasse fornirci suggerimenti o 
segnalazioni di qualunque tipo non esiti a contattare immediatamente la reception (9) il cui 
personale è a Sua disposizione (24 ore su 24).

Un augurio di buon soggiorno a nome di tutto lo staff dell’albergo.

Il Direttore
Claudia Lavezzo



ENVIRONMENTAL INFORMATION FOR GUESTS

Dear Guest,

aware that the nature and the environment are our most valuable assets, our organization has 
adopted a policy that provides a range of activities to improve and protect the surrounding 
environment.

We hope that these interventions should be appreciated and shared by all our customers.

In particular, we believe that environmental protection is a value to which all are equally 
sensitive to this end, we would like to alert you that may be his real contribution to our policy of 
protecting the environment.

The electronic system of opening and closing of the rooms provides that upon your exit from   
the room, the lights go off automatically and the air conditioning or heating system is 
optimized. Even during your stay in the room, turn off lights when not needed will be a little 
attention to the environment.

 Water is a precious commodity and should not be wasted unnecessarily leaving taps running. 
Also, if you notice any anomalies or losses, please notify us immediately.

 For the collection of mixed waste, should be used in the appropriate trash found in the 
bathroom.

 Special waste such as medications and batteries can be left at reception.

 According to the Italian anti-smoking law, you can not smoke in indoor common areas. And 
'requested not to smoke in all hotel rooms.

The change of sheets will be in the spirit of environmental policy. Should you prefer a more 
frequent change, please notify our staff.

The towels will always be done according to your needs: if you share our environmental policy 
does not consider it appropriate to change the towels every day, just hang them. Will instead 
be replaced if they are left on the floor.

   Thank you in advance for any kind of collaboration will provide us during your pleasant stay at
             our hotel.

If it were not also something of your liking or wish to make suggestions or recommendations of 
any kind do not hesitate to immediately contact the reception (9) whose staff is at your disposal 
(24 hours 24).

Best wishes for a happy stay in the name of all the hotel staff.

                                                                                                    The Director
         Claudia Lavezzo
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