BED AND BREAKFAST
INFORMAZIONI PER GLI OSPITI
________________________

BED AND BREAKFAST
GUESTS INFORMATIONS

WIFI - VillaScati
Password - 0987ascati

revisione Luglio 2021

GENTILE OSPITE, riportiamo, di seguito, alcune semplicissime norme studiate per garantirvi massimo confort e
tranquillità; per una civile e rispettosa convivenza vi invitiamo a prenderne visione e ad applicarle.
AUTOMOBILI: é consentito accedere con la propria auto al parcheggio interno. L’accesso al cortile è consentito
esclusivamente per il tempo necessario al carico e scarico dei bagagli, dopodichè l’auto dovrà essere
depositata nelle apposite aree di parcheggio (interno od esterno).
CAMERA: Attenzione: in qualsiasi periodo dell’anno non lasciare porte o finestre aperte.

Non è consentito fumare all’interno della Camera.

Nei mesi estivi, essendo in funzione il sistema di raﬀrescamento non aprire la valvola del termosifone del bagno
e non lasciare le finestre aperte.

I teli bagno non possono essere utilizzati fuori dalle rispettive camere.

CANCELLI E INGRESSI: Per aprire Il cancello principale e cancello secondario (utilizzare il codice 0987A sul
tastierino sul pilastro di sinistra , per uscire avvicinarsi con l’automobile al cancello: apertura automatica).Dalle 19
alle 9 del mattino e dalle 12,30 alle 15 (da maggio a settembre) utilizzare il cancello di servizio . Al momento
della partenza potrete lasciare le chiavi presso la Reception.
RIFIUTI : Per gettare i rifiuti è necessario passare in reception a ritirare la tessera e la chiave per l’umido,
che andranno restituite, Vi invitiamo a mettere i sacchi della spazzatura già diﬀerenziata nei cassonetti dei rifiuti
adeguati che si trovano sul lato sinistro della strada di servizio (parcheggio interno fuori dal cancello automatico)
PARCO: Il parco settecentesco è attraversato da un percorso verde di Km 1,5 che potete utilizzare per jogging o
lunghe passeggiate;

E’ severamente vietato accedere al parco durante Ricevimenti o Feste private.
RISTORANTI:
VILLA SCATI

Ristorante - Cucina Piemontese - ampia carta dei vini soprattutto Locali

Da Ottobre a Maggio Cena nelle Cantine del Marchese, Pranzo nella Sala Costanza
Da Maggio a Settembre nella Corte D’Onore e nella Sala Costanza,
Chiuso Lunedì e Martedì

La Goccia Pizzeria Ristorante Bar

Aperto a pranzo e cena nel Periodo di apertura della Piscina (il Bar apre alle ore 9)
Per informazioni e prenotazioni +39 0144 485533

SPORTING CLUB:

Piscina aperta dal 1 giugno al 1 di Settembre. L’accesso alla piscina può avvenire, per gli ospiti
della villa, mediante passaggio interno; raggiunto l’area piscina rivolgersi, mostrando la chiave
della propria stanza, al bagnino che vi assegnerà 1 ombrellone e lettini (2 per camera);

Palestra (fino a 2 ore al giorno, a camera, dalle ore 9 alle 21, età minima 16 anni)
Campo da tennis disponibile da maggio a ottobre, costo 6 euro l’ora, è necessaria la prenotazione presso la
reception dello sporting club
Beach Volley, Calcetto, Volley e Basket è necessaria la prenotazione presso la reception dello sporting Club
(dall’ingresso della piscina)
Per informazioni o altri servizi a pagamento: tel. +39 0144 41628 (MIRKO 339-5780140 GIANNI 338-3631604)

PICCOLA SPA e CENTRO ESTETICO

(bagno turco, sauna e idromassaggio) Età minima 16 anni, è necessaria la prenotazione presso il centro
Sono disponibili trattamenti estetici e massaggi,
tutti i servizi hanno costi da richiedere alla gestione del centro

RECEPTION
Per Assistenza o Informazioni recarsi alla Reception
oppure citofonare o chiamare il numero: +39 0144 41628
CHECK-IN: Dalle ore 13 - CHECK-OUT: Entro le ore 11

DEAR GUESTS, we report, below, some very simple rules studied to guarantee maximum comfort and
tranquility; for a civil and respectful coexistence we invite you to inspect and apply them.
CARS: It’s allowed to enter the internal car park with your own car. The access to the courtyard is allowed
exclusively during the luggage loading and unloading operations, after which the car must be deposited in the
special parking areas (internal or external).
ROOMS: Attention, please: Never leave windows or doors open (you can open doors and windows to refresh the
Apartments). We invite you avoid to smoke into your Room.
During the summer season, a refreshment system is in operation, thus do not open the valve on the radiator in the
bathroom.

Towels cannot be used outside your own Room
GATES: To open the Main Gate and the Service Gate use the code 0987A on the left pillar to enter, to exit
approach the gate with your car: automatic gate.
From the 7 PM to the 9 AM and From 12,30 AM to 3 PM (only from May To September) Use the Service Gate
On your check-out day, you can give back the keys in the reception.
WASTE : We invite you to put your bin bags into the proper waste bins which are located on the left of the
service road (internal car park with the automatic gate)
PARK: The XVIII century park is crossed by a “green-walk” of 1,5 km which you can use for jogging or to go for a
walk.

It is strictly forbidden access the park during weddings or private parties.
RESTAURANTS:
VILLA SCATI

Restaurant - Piedmontese Cuisine - extensive wine list especially from the region
From October to May dinner in the Cantine del Marchese
Lunch in Constanza Hall
From May to September in the Court of Honour and Costanza Hall,
Closed on Monday and Tuesday

La Goccia Pizzeria Ristorante Bar

Open for lunch and dinner in the pool Opening period (the Bar opens at 9 am)
Reservations and informations at +39 388 4941353
SPORTING CLUB:

Swimming pool open from June 1 to September 1. Access to the pool can be, for villa guests, by
passing through internal door; reached the pool area, showing the key of your Apartment, you will
assign to the lifeguard :1 umbrella and pool loungers (2 per Room) and deckchairs (asking);
Gym (up to 2 hours per day, per Apartment, from 10 to 21, minimum age 16 years) open from 10 am till 9 pm.
TENNIS COURT available from May to October, cost 6 euros per hour, it is necessary to book at reception of the
sporting club
Beach Volleyball, Soccer, Volleyball and Basketball is necessary to book at reception of the sporting club
For information or other pay services: tel. 39 0144 41628 (MIRKO 339-5780140 GIANNI 338-3631604)
We invite you to look over the opening hours, displayed at the Sporting Club Entrance, because they may
vary during the year.

SMALL SPA and BEAUTY CENTER

(Turkish bath, sauna and jacuzzi) Minimum age 16 years, the reservation is required at the center.
Are also available beauty and massage treatments
The costs have to be requested at the direction of the center

RECEPTION
For further information: At the reception or use the entryphone
or call the number : +39 0144 41628
CHECK-IN: From 1 pm - CHECK-OUT: By 11am

Prima Colazione

-

(Breakfast)

Caffetteria
(coffee, tea, milk,cappuccino)
!Succo di frutta
(fruit juice)
!Brioches, biscotti e torte
( Brioches, biscuits and cakes)
!Pane e pane tostato
(bread and toasted bread)
!Focaccia e pizza
(Focaccia and Pizza)
- Burro e marmellata
(butter and jam)
!Yoghurt
!Cereali
(cereals)
!Frutta secca e fresca
(dried fruit and fresh fruit)
!Prosciutto e affettati
(Ham and cold cuts)
!Formaggio
(cheese)

Colazione Continentale a Buﬀet
dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Continental Buﬀet Breakfast
from 8.30 am to 10.30 am

LAVANDERIA
GENTILE OSPITE, Vi informiamo che all’interno della villa vi è una Lavanderia Self-Service provvista di
macchina lavatrice e di macchina asciugatrice che potrete utilizzare a vostro piacimento.
Per farsi’ che tutti possano usufruire del servizio vi preghiamo di occupare le macchine per il tempo
necessario alle operazioni di lavaggio e di asciugatura e vi invitiamo vivamente a non depositare prodotti o
indumenti ed a lasciare pulito.
Per l’utilizzo dovrete munirvi di detergente liquido per lavatrice
e di monete da 1 euro

LAVATRICE
LAVAGGIO 40°
LAVAGGIO 60°

ASCIUGATRICE

1 EURO - 2 EURO

EXTRA ASCIUTTO
ASCIUTTO PRONTO DA STIRARE
1 EURO = 30 minuti

Per Assistenza o Informazioni
rivolgersi alla persona addetta alle pulizie
o recarsi alla Reception

LAUNDERETTE
DEAR GUESTS, we would like to inform you that a Launderette is available at the Villa where you will find
a washing machine and a dryer which you can use at your convenience
In order to provide a good service to all our guests, we invite you to make use of the machines only for the
time due to washing and drying operations.
Besides, we keenly rimind you that it is not allowed to leave products and clothes in the premises of the
launderette and we ask you to keep it clean.
INSTRUCTIONS
For the use, please provide liquid soap suitable for washing machine and 1 euro coins.

WASHING MACHINE: 1 EURO - 2 EURO
40° PROGRAM / 60° PROGRAM / 90° PROGRAM

DRYER: 1 EURO = 30 mins
EXTRA DRY / DRY AND READY FOR IRONING

For further information and assistance,
we invite you to refer to the house keeper
or ask at the Reception.
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