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Buono  a  sapersi  –  Guida  rapida  al  “Monte  Nisa”

piano  terra  -  in  soggiorno,  sopra  la  porta  più  vicina  alla  televisione.

Sicurezza:  Durante  la  notte  un  poliziotto  giurato  effettua  un  controllo  intorno  alla  casa,  quindi  ci  sarà

Manutenzione  mattutina:  Nel  periodo  estivo  -  da  giugno  a  settembre  -  al  mattino  presto,  ogni  2-3  giorni  verremo  

ad  innaffiare  le  piante  e  pulire  la  piscina.

primo  piano  -  accanto  alla  porta  d'ingresso;

un  veicolo  in  arrivo  e  probabilmente  si  accenderanno  le  lanterne  intorno  alla  casa,  quindi  può  essere  utile  
chiudere  le  persiane  delle  camere  da  letto.

Cerchiamo  di  essere  flessibili  sugli  orari,  quindi  di  solito  è  possibile  organizzare  partenze  prima  delle  8.00  mentre  le  

partenze  dopo  le  12.00  sono  possibili  solo  se  non  ci  sono  arrivi  lo  stesso  giorno  perché  in  tal  caso  dobbiamo  preparare  

l'appartamento  per  il  nuovo  ospite .

Questo  è  un  elenco  molto  conciso  di  informazioni  utili.

Se  ciò  accade,  è  necessario  controllare  queste  opzioni:

messaggio  whatsapp  -  l'orario  approssimativo  di  partenza  che  è  solitamente  compreso  tra  le  8.00  e  le  12.00,  

tenendo  presente  che  la  consegna  delle  chiavi  richiede  circa  30  minuti.

Netflix:  Netflix  è  liberamente  disponibile  e  configurato  su  ogni  TV.

Versione  online  di  questo  documento:  https://bit.ly/3Olh40u

difficile  che  si  possa  verificare  un  distacco  dovuto  all'eccessivo  consumo  di  energia.

Quando  decidete  di  partire:  Il  giorno  prima  della  partenza  vi  chiediamo  di  comunicarcelo  -  preferibilmente  con  a

Connessione  Internet  assolutamente  gratuita,  h24x7g,  SSid:  Monte  Nisa  -  password:  THEtZus6

Elettricità:  Ogni  appartamento  ha  6kw  -  mentre  un  appartamento  di  solito  ha  3kw  -  e  quindi  è  molto

continua...

Tuttavia,  c'è  una  certa  tolleranza  da  parte  dei  collezionisti.

Benvenuti  a  Monte  Nisa!

Parcheggio:  Il  parcheggio  è  gratuito  in  tutta  la  struttura,  vi  chiediamo  solo  di  non  parcheggiare  sotto  gli  alberi  

perché  la  caduta  di  rami,  pini  o  resina  potrebbe  danneggiare  la  vostra  auto.

https://bit.ly/3be34qJ

Le  immagini  vengono  visualizzate  solo  nel  malaugurato  caso  in  cui  sia  successo  qualcosa  di  anomalo.

Dispensa  e  materiali  di  consumo:  In  cucina  troverai  alcuni  elementi  essenziali  -  sale,  caffè,  olio,  aceto  -  e  materiali  

di  consumo  come  detersivo  per  piatti  e  lavastoviglie,  carta  da  cucina  e  sacchetti  della  spazzatura,  mentre  in  bagno  

è  presente  una  scorta  di  carta  igienica.  Questi  materiali  sono  inclusi  e  non  è  necessario  ripristinarli.

Controlla  anche  gli  interruttori  dietro  la  porta  in  entrambe  le  cucine.

Telecamere  di  sicurezza:  le  telecamere  sono  collegate  a  un  registratore  che  conserva  solo  le  ultime  ore  

sovrascrivendo  automaticamente  i  dati.

Cestini  e  pattumiere:  Nel  Comune  di  San  Casciano  c'è  la  raccolta  differenziata  e  vicino  casa  -  uscendo  dal  cancello  

e  girando  a  sinistra  poco  dopo  sulla  destra  ci  sono  contenitori  per  carta,  plastica,  umidi  e  indifferenziati,  mentre  si  

prosegue  verso  il  paese  di  Montefiridolfi  per  circa  un  km.  a  sinistra  c'è  la  campana  per  il  bicchiere.
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Numeri  di  emergenza:  •  Ambulanza:  118  •  Polizia:  113  •  Vigili  del  fuoco:  115  •  Generale:  112

+39  388  33  77  464  che  è  il  numero  indicato  sul  tuo  biglietto  di  soggiorno.  Buon  soggiorno  a  Monte  Nisa!

Negozi  di  alimentari:

Supermercati: (tempi  di  percorrenza  durante  la  guida)

(tempi  di  percorrenza  durante  la  guida)

Ristoranti:  Vicino  a  "Monte  Nisa"  ci  sono  due  ristoranti  -  in  fondo  ci  sono  i  numeri  di  telefono

La  tassa  di  soggiorno:  Come  indicato  nel  biglietto  di  soggiorno  la  tassa  di  soggiorno  è  di  euro  2,00/persona/notte,  esclusi  i  

minori  fino  ai  quattordici  anni  che  sono  esenti  dalla  tassa  di  soggiorno.

Formalità  burocratiche:  Ultimo  ma  non  meno  importante,  come  previsto  dalla  legge  italiana  all'arrivo  è  necessario

https://goo.gl/maps/744cVv4T2aC1wcCV6

Mobile /  whats  app:  
+39  388  33  77  464

È  una  piccola  formalità  ma  deve  essere  assolutamente  completata  entro  24  ore  dal  tuo  arrivo  -  ci  sono

fornire  un  documento  di  identità  di  ogni  componente  del  gruppo  per  la  comunicazione  all'autorità  di  polizia  

(AKA  "Registro  alloggiati").

•  Bar  -  alimentari  -  tabacchi:  Montefiridolfi,  2  Min.,https://bit.ly/3xY5WRj

tel:  055  8244228  https://bit.ly/3uwnqSX

A  casa  mia  –  1.4  km  

tel:  055  8244392  https://bit.ly/3u9jK9b

•  Macelleria  Tozzetti:  Mercatale  Val  di  Pesa,  9  Min.  https://bit.ly/3tM3DhH

Google  Maps:

La  Capanna  del  Gallo  –  1,9  km

e  i  link  per  l'itinerario  con  Google  Maps  -  comunque  nell'appartamento  troverai  un  elenco  di  ristoranti.  Tieni  

presente  che  è  sempre  consigliabile  prenotare,  possibilmente  in  anticipo.

Puoi  pagarci  l'imposta  in  contanti  o  con  PayPal  https://www.paypal.me/montenisa  -  come  

preferisci  -  e  ti  rilasceremo  una  ricevuta  che  ti  invieremo  in  formato  elettronico.

https://www.montenisa.com

•  Coop  San  Casciano  Val  di  Pesa:  media,  14  Min.,  https://bit.ly/39HvicK

Sito  web:

•  Esselunga  Galluzzo:  grande,  20  Min.,  https://bit.ly/3QtFA0S

Non  conserviamo  i  dati  che  ci  comunichi  e  cancelliamo  le  foto  dei  documenti  che  ci  hai  inviato  perché  una  volta  

trasmessi  i  dati  riceviamo  una  ricevuta  e  la  legge  ci  impone  solo  di  conservare  quella  ricevuta.

•  Coop  Mercatale  Val  di  Pesa:  piccola,  8  Min.,  https://bit.ly/3xzIW9P

Google  Earth:  

https://bit.ly/3M2wQLN

pesanti  sanzioni  per  i  trasgressori.

•  Coop  Tavarnelle  Val  di  pesa:  media,  13  Min.,  https://bit.ly/3y3n20n
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E...  E  per  qualsiasi  altro  dubbio  o  problema  potete  contattarci  -  preferibilmente  con  whatsapp  -  o  telefonando
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