
BENVENUTO–  

Informazioni per un piacevole soggiorno    

       

Cari ospiti, 

 

grazie per essere stati con noi all'Spectrum Kirche. 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 

  lunedi al venerdì  8:00 – 11:00 e 12:00 – 17:00 

  sabato alla domenica secondo la bachea 

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 7:30 alle 9:00 

  Pranzo   12:00 

  Caffè e torta  orario previo accordo 

  Cena 18:00 

Al notro buffet puoi scegliere trau n piatto di carne e un piatto vegetariano. Vi preghiamo di comunicarci 

preventivamente eventuali intolleranze e allergie alimentari. Non è consentito portare cibo e bevande propri. Vi 

chiediamo di rispettarlo.  

 

Le bevande sono disponibili nella notra caffetteria, nella sala da pranzo e nell’enoteca Göttweig (seminterrato). 

Si prega di pagare le bevande dove vengono portate.  

 

La WLAN è disponibile gratuitamente in tutta la casa. Troverai il codice di accesso all’interno della tua cartella 

ospiti e sulla bacheca alla reception. Si prega di notare che fa distinzione tra maiuscole e minuscole.  

 

Parcheggio: alcuni si trovano direttamente a casa. Le auto possona anche essere parcheggiate nei parcheggi 

designate lungo Schärdinger Straße. Il grande parcheggio Mariahilf si trova a un minute a piedi dalla casa sul 

lato opposto della strada. 

 

A soli 30 metri dalla casa, potete prendere la linea di autobus K1, fermata “Mozartstraße” (direzione verso la 

città). L’orario degli autobus è nell’atrio all’ingresso principale.  

 

Numeri di emergenza:  medico di emergenza/ambulanza/vigili del fuoco   112 

 Polizia       110 

 Servizio medico su chiamata     116 117 

È possibile utilizzare il telefono di emergenza a destra della reception per chiamare I numeri sopra indicate 

senza prefisso.  
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Chiave della stanza: la tua chiave blocca l'ingresso principale, la camera e la porta del giardino. Assicurati 

che la porta d'ingresso principale si chiuda. 

Se perdi la chiave, ti addebitiamo una penale di 50€! 

 

C'è molto da scoprire intorno all'Spectrum Kirche! Mappe della città e tutte le informazioni importanti sono 

disponibili nell’area d’ingresso o nell’atrio della nostra cassa oppure online all’indirizzo: 

www.spectrumkirche.de/service/ausfluege 

 

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. 

Non è consentito fumare in nessuna parte della casa. Le zone fumatori si trovano devanti all’ingresso 

principale e sul balcone al 2° piano. 

 

Pulizia: Spectrum Kirche è un concetto globale ecologico certificate (tramite EMAS), ovvero puliamo per voi 

senza prodotti chimici con detergent ecologici e probiotici di EM-Chiemgau Chirstoph Fischer GmbH. Ti 

piacerebbe saperne di più? Richiedete la notra dichiarazione ambientale o guardate la homepage  

www.em-chiemgau.de 

 

Smaltimento dei rifiuti: sono presenti contenitori per la raccolta differenziata in tutte le corsie. 

 

Vi chiediamo di mantenere il riposo notturno (anche al parco) dalle 22:00! 

 

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. Vi chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni. 

 

 

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

 

 

Msgr. Dr. Bernhard Kirchgessner 

Capo della Spectrum Kirche – casa di pratica e istruzione su Mariahilf e l’intero team 


