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Regole, Consigli e Obblighi 

Ingresso in appartamento 

 
Benvenuti in Ogliastra, vi ringraziamo per aver scelto Bari Sardo e la nostra struttura come meta delle vostre vacanze. 

Vi ricordiamo che siete ospiti di un appartamento privato, un vero appartamento, non un albergo o un bungalow. 

Usate la stessa attenzione che usereste a casa vostra, abbiate cura dell’appartamento, chi arriva dopo di voi, gradirà 

questa cortesia. 
 
In caso di inconvenienti cercheremo di risolverli nel più breve tempo possibile. 
 

Raccolta Differenziata 
 

All’ingresso in appartamento verranno fornite indicazioni e consegnati i documenti utili per il rispetto delle regole 
stabilite dal Comune di Bari Sardo sulla Raccolta Differenziata. Il mancato rispetto delle norme e  eventuali 
comportamenti incivili potranno comportare della sanzioni anche di importo superiore alla cauzione versata. 
 

Energia elettrica e Condizionatori d’aria 

 
Come da contratto l’utilizzo normale di energia elettrica è compresa nel costo del soggiorno, siete liberi di utilizzare 

l’energia elettrica quando siete in appartamento ma è severamente vietato lasciare accese apparecchiature varie 

e i condizionatori d’aria quando l’appartamento è vuoto. Per ogni appartamento è installato un contatore per 

verificare il vostro regolare consumo e quello fuori norma. 
 
In alcuni periodi potrà capitare l’arrivo di caldo intenso Africano pertanto, per poter sfruttare al meglio l’impianto di 

condizionamento dell’aria, verificate che tutte le porte e finestre restino ben chiuse evitando di aprirle 

frequentemente. Come precedentemente indicato non lasciate i condizionatori accesi se l’appartamento è vuoto, al 

vostro ritorno basteranno pochi minuti per rinfrescare l’ambiente. 
 

Sicurezza, Acqua e siccità 

 
In caso di malfunzionamenti di caldaie, impianti di aria condizionata, apparecchiature elettriche, illuminazione, 

zanzariere, impianti idrici, avvisare tempestivamente il nostro servizio di assistenza Clienti. Solo il personale 

specializzato potrà risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti, eventuali manomissioni verranno addebitati al 

Cliente. 

Non sprecate l’acqua: viviamo in una terra meravigliosa ma che periodicamente rischia la siccità. Durante la doccia 

o l’igiene personale non lasciate scorrere l’acqua inutilmente. L’utilizzo dell’acqua per il lavaggio delle stoviglie va 

eseguito con attenzione cercando di non sprecare l’acqua. Non gettate niente nello scarico del lavandino o del 

Water, anche lo Scottex, per esempio, può ostruire gli scarichi e rovinarvi la vacanza e l’ambiente, mai assorbenti o 

carta (spesso non ci sono fogne ma fosse ecologiche). 
 
Sono vacanze per tutti, un comportamento educato e rispettoso aiuta la convivenza specie nei periodi di affollamento. 
Quando non siete in appartamento non lasciate finestre o porte aperte e spegnete qualsiasi elettrodomestico compresi 

i condizionatori d’aria, in caso d’incendio potreste essere accusati di colpa se la causa dovesse derivare proprio da quelle 

apparecchiature lasciate accese e incustodite. 
 
La dotazione della biancheria fornita a pagamento non può essere lavata con i normali detersivi la società che fornisce 
il servizio ci addebiterà il costo che verrà sottratto dalla vostra cauzione. 
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Dotazioni 

 
Tutti gli elettrodomestici presenti nell’appartamento sono funzionanti in quanto verificati a inizio stagione e ad ogni 

cambio cliente, le stoviglie sono presenti per numero adeguato. Se rompete una tazzina o altro utensile è preferibile 

segnalarlo immediatamente per una tempestiva sostituzione. In presenza di bambini che ancora non controllano bene 

gli stimoli dei loro bisognini è preferibile dotarsi di protezioni per i materassi oppure richiederlo al Servizio Clienti. 
 

Emergenza 
 
Bombola del gas: in caso dovesse finire contattate il Servizio Clienti. 
 
Evitate sovraccarichi di energia elettrica in quanto potrebbe scattare il contatore o il salvavita, in caso dovesse 
succedere basta riattaccare l’interruttore. 
 

Ricordatevi il controllo generale di fine soggiorno 
 

1. Angolo cottura pulito. 
 

2. Raccolta Differenziata dei rifiuti: prima della partenza, nel limite del possibile, dovrà essere conferita la quasi 

totalità dei rifiuti. La presenza di rifiuti, per esempio umido, in quantità accumulata non congrua potrà 

comportare una sanzione che verrà trattenuta dalla cauzione.  
3. Le stoviglie devono essere pulite e non devono mancare.  
4. I Materassi non devono essere macchiati o sporchi.  
5. Le lenzuola non devono essere lasciate nei letti ma separate e accatastate per tipologia e riposte nelle apposite 

buste.  
6. Se notate malfunzionamenti degli scarichi o qualsiasi altra particolarità avvertiteci tempestivamente. 

 
La vostra vacanza 

 
L’Ogliastra è un’isola nell’isola sia per la tipicità delle coste che per le montagne che le circondano, godete di tutte le 
meraviglie che quest’angolo della Sardegna vi può donare, sarà sicuramente una vacanza che non dimenticherete 
facilmente. Divertitevi e rilassatevi, andate in giro, la Sardegna è molto bella anche all’interno. 
 
 
Numeri Utili: (eventuali modifiche verranno comunicate dal Servizio Clienti) 
 
Servizio Clienti : Comunicato all’arrivo;  
Servizio Amministrazione : 329 7375844 Andrea ;  
Guardia Medica Turistica : 0782 29078  
Guardia Medica : 0782 29478  
Carabinieri : 112  
Polizia : 113  
Pronto soccorso : 118  
Vigili del fuoco : 115 
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