Condizioni generali StarsBOX e Tipí Indiano
Disposizioni per ospiti:
Cari ospiti, siete i benvenuti in questa meravigliosa StarsBOX e/o Tipí Indiano. L’osservanza delle
seguenti regole agevolerà un piacevole soggiorno per voi e la natura che vi circonda. Nel
contempo sosterrete i nostri sforzi per la conservazione dell’ambiente circostante.
Il codice per aprire la porta della StarsBOX lo riceverete il giorno prima della data di arrivo per
e-mail !

CODICE a combinazione WC alla Capanna : 934
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Quando aprite le porte della StarsBOX affrancate subito le porte con il gancio apposito
Vi preghiamo di togliere le scarpe per entrare nella StarsBOX
L’utilizzo del sacco a pelo è obbligatorio !
L’utilizzo di un sacco a pelo adeguato alle temperature stagionali è vivamente consigliato.
Consigliamo di portare dell’acqua o bibite e alimenti (soprattutto in settimana quando
la capanna non è custodita).
Consigliamo di portare una pila frontale o torcia
Durante i fine settimana la Capanna Gambarögn è aperta al pubblico, siete quindi i
benvenuti ad accedere alla struttura e servirvi di bibite e snack (a pagamento).
Per i bisogni personali, consigliamo l’utilizzo del WC della Capanna (codice lucchetto a
combinazione scritto qui sopra, casetta gialla da parte alla Capanna)
È vietato fumare all’interno delle StarsBOX/Tipí (nel caso si fumi all’esterno eventuali
mozziconi sono da buttare nell’immondizia)
Dopo l’utilizzo della StarsBOX e/o del Tipí Indiano lasciare il rifugio come lo si è trovato.
Prima di partire chiudere tetto e porte della StarsBOX e/o tenda d’entrata del Tipí Indiano.
È vietato accendere candele dentro la StarsBOX.
È assolutamente vietato accendere fuochi all’aperto
Farmacia e materiale di soccorso sono a disposizione in caso di emergenza presso la
Capanna Gambarögn. (solo i fine settimana)
Vige l’obbligo di portare a valle tutti i vostri rifiuti per lo smaltimento, contribuirete alla
protezione dell’ambiente
Sono ammessi animali domestici, ma non possono di principio dormire dentro le
StarsBOX.
Ricezione cellulare 4/5
La StarsBOX/Tipí non hanno elettricità, portate un power bank per caricare i vostri
dispositivi
Vi consigliamo di portare vestiti caldi e una cuffia cosi da poter dormire nella StarsBOX
con il tetto aperto per tutta la notte ☺

Ringraziamo per la vostra collaborazione e vi auguriamo un ottimo soggiorno sotto le stelle!

