Ca’Cruset
Via Ronco21
6872 Somazzo
Telefon 091 646 13 37

Informazioni importanti
Persone di contatto
a Somazzo
Signora Orsola Del Bosco, Via Selvetta 10, telefono
Rappresentante dei proprietari
Guido Metzler-Marazzi
Quellenstrasse 4
8583 Sulgen

telefono
cellulare

091 646 25 84

071 642 39 69
076 508 07 12

Notifica – arrivo/partenza (tassa di soggiorno)
La preghiamo di riempire e spedire il modulo entro 24 ore. Indicazioni dettagliate per riempire il
modulo si trovano nel faldone „tassa di soggiorno” (Kurtaxe) nell’armadio a muro nel salotto.

Arredamento
Cerchiamo di mettere a disposizione un vasto arredamento. All’inizio delle vacanze può dare
un’occhiata in tutti gli armadi nella cucina, nel salotto e nel bagno. Così si fa un’ idea generale di
tutti gli oggetti.
Caminetto nel salotto
Dal 2013 il caminetto è dotato di un’efficiente cassetta da inserimento. La preghiamo di usare
solamente legna da ardere non trattata (vernice ecc.) e secca (conservata per almeno due
anni).Tale legna si trova accanto al caminetto e costa 15 franchi o può essere acquistata in un
negozio specializzato.
L’istruzione d’uso fornisce informazioni dettagliate.
Avrà sicuramente comprensione che non è permesso di fare delle grigliate nel caminetto nel
salotto.
Riscaldamento
Nel salotto e nel bagno c’è un riscaldamento a paviemto, nelle camere da letto ci sono dei
radiatori. Può regolare la temperatura usando il termostato nel salotto rispettivamente nel bagno;
nelle camere da letto può regolare i radiatori (vedi instruzioni sul tabellone nella
cantina/lavanderia).
La preghiamo di non cambiare il comando centrale del quadro elettrico.
Se la temperatura ambiente della casa non corrisponde alle Sue aspettative, l’assistente può
aiutarLa.
Riscaldamento / lavastoviglie / lavatrice
Tra le 11.00 e le 12.00 il rifornimento della corrente è bloccato per questi impianti.
Rifiuti
I rifiuti della cucina possono essere despositati nel terriccio sopra la casa (chiudere sempre il
coperchio per favore). Gli altri rifuiti – anche carta straccia – vanno messi nel sacco per rifiuti e
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depositati nel container vicino alla fermata dell’auto postale a Somazzo.
Fumare
La preghiamo di non fumare nella casa.
Orto
Per il consumo giornaliero può prendere le erbe aromatiche nell’orto. In autunno può raccogliere
sul terreno della casa le castange e consumare l’uva e fichi.
Barbecue (nel giardino)
Nel giardino c’è un grande barbecue dove si possono fare delle grigliate. Gli attrezzi si trovano
nel capanno nuovo (vicino al recinto). Siccome in Ticino c’è spesso pericolo d’incendio, La
preghiamo di usare soltanto carbone di legna (comprare di propria iniziativa). La cenere
dev’essere messa nell‘apposito secchio di metallo.
Giardino
Siccome gli animali selvatici hanno causato dei danni abbiamo dovuto fare un recinto intorno al
terreno. La preghiamo di chiudere sempre i cancelli - alla fine delle Sue vacanze con le apposite
catene e serrature.

Possibilità d’acquisti
Il luogo più vicino per fare le spese è Mendrisio.
Posta
L’ufficio postale di Somazzo è definitivamente chiuso. All’esterno dell’edificio c’è una cassetta
postale che viene voutata ogni giorno feriale. La posta viene portata fino alla casa.
Gli uffici postali più vicini sono: Mendrisio Borgo e Mendrisio Stazione (Postomat).
Numeri di telefono per casi d’emergenza
Pompieri
Polizia
Ospedale della Beata Vergine Mendrisio
Ambulanza

118
117
091 811 31 11
144

Medici
Vedi elenco telefonico.
Taxi
Vedi elenco telefonico.

I proprietari Le augurano buone vacanze.
Speriamo che si trovi bene nella Ca’Cruset. Le siamo grati se ci comunica eventuali desideri o
suggerimenti. Eventuali reclami tratteremo il più presto possibile.
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