
BENVENUTO–  

Informazioni per un piacevole soggiorno    

       

Cari ospiti, 

 

grazie per essere stati con noi all'Haus der Begegnung HEILIG GEIST. È un piacere averti qui. 

Per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile, vi preghiamo di prendere in considerazione le seguenti 

informazioni: 

 

Reception:   Orari di apertura 

  Lun – Gio 8:00 – 12:00 e 13:00 – 16:30 

  Ven 8:00 – 12:00 

Check-in e check-out. Possibilità di acquistare souvenir, libri e mappe, ecc., nonché accettazione 

e la consegna della tua posta personale. 

 

Cibo e bevande:   Orari dei pasti: 

  Colazione dalle 8:00 alle 9:00 

  Pranzo 12:00 

  Caffè e torta 14:30 

  Cena 18:00 

Puoi scegliere tra un piatto di carne o un piatto vegetariano - ti preghiamo di informarci in anticipo di eventuali 

restrizioni dietetiche, intolleranze alimentari o allergie. È vietato portare cibo e bevande propri. Vi chiediamo di 

rispettare i nostri orari dei pasti per garantire che tutto funzioni senza intoppi. 

Le bevande sono disponibili al "Konradstüberl" (di fronte alla reception), al "Fischerstüberl" (a destra dietro la 

chiesa), nella sala da pranzo e davanti alle sale per seminari. Paga i tuoi drink nella sala da pranzo o inserisci il 

tuo nome nell'elenco fornito. Grazie mille! 

 

Usa il WIFI gratuito in tutta la casa. Il codice di accesso si trova all'interno della cartella degli ospiti e sulla bacheca 

accanto alla reception. Si prega di notare che fa distinzione tra maiuscole e minuscole. I termini di utilizzo sono 

disponibili nel "Konradstüberl". 

 

Parcheggio: Il garage sotterraneo "Spitalgarten" (Mautnerstraße) offre un parcheggio gratuito, limitato però a 

24 ore. Nel parcheggio "Am Pulverturm/Finanzamt" (Tittmoninger Str. 1) sono disponibili ulteriori posti auto 

gratuiti senza limiti di tempo. Il parcheggio è vietato in Spitalgasse e nel nostro cortile interno. 

 

La linea 1 dell'autobus – direzione “ZOB/Bahnhof” ferma a pochi metri dal nostro ingresso principale sulla destra 

verso il fiume. Gli orari in vigore sono affissi nella bacheca accanto alla reception. 

 

Chiave della stanza: la tua chiave blocca l'ingresso principale, la porta del patio anteriore, l'ingresso della grande 

scalinata e la porta della tua stanza. Assicurati che la porta d'ingresso principale si chiuda. 

Se perdi la chiave, ti addebitiamo una penale di 50€! 
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Numeri di emergenza:  medico di emergenza/ambulanza/vigili del fuoco 112 

 Polizia 110 

 Servizio medico su chiamata 116 117 

Un kit di primo soccorso e un defibrillatore si trovano nel vano scala principale al piano terra. 

 

C'è molto da scoprire intorno all'Haus der Begegnung HEILIG GEIST! Mappe della città, possibilità di 

escursioni e opuscoli si trovano nell'area d'ingresso o nel "Konradstüberl". Non esitate a chiedere consigli 

alla nostra reception o controllare online su: www.hdb-heiliggeist.de  Service  Ausflüge 

 

Sicurezza antincendio: gli estintori si trovano all'inizio e alla fine di ogni corridoio. Si prega di prendere nota 

del piano delle vie di fuga nella propria camera e di seguire le istruzioni su ogni piano in caso di emergenza 

antincendio. 

È vietato fumare in tutta la casa. Le aree fumatori si trovano nel cortile interno. 

 

Ti chiediamo di rispettare i nostri vicini e gli altri ospiti e di mantenere il riposo notturno dopo le 21:30! 

 

Orari di culto nella chiesa Heilig-Geist: ogni prima domenica del mese alle 10:30 e ogni mercoledì alle 

7:00 (eccetto durante le vacanze scolastiche). Per favore unisciti a noi! 

 

Partenza: Check-out (consegna delle chiavi in reception) entro le ore 9:00 (salvo diversi accordi). Se 

necessario, spegnere il riscaldamento e le luci e chiudere le finestre. 

 

Oltre alle informazioni qui elencate, si applicano le regole della casa e le condizioni generali di contratto 

(AGB) delle istituzioni educative della diocesi di Passau. Entrambi sono affissi nell'area d'ingresso e 

possono essere visionati lì. Esiste anche un "regolamento Fischerstüberl" che troverete sul sito. Vi 

chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni. Grazie! 

 

Se hai domande o suggerimenti, saremo felici di aiutarti. Vi auguriamo un piacevole soggiorno con noi. 

 

Ludwig Raischl 

Director Haus der Begegnung HEILIG GEIST 

e tutta la squadra 


