
Regolamento della casa Mittersteiner Hof
(aggiornamento: 01 novembre 2014)

Cari ospiti, benvenuti al Mittersteiner Hof!

Sulle seguenti  pagine troverete un breve sommario dei  fatti  più importanti  riguardanti  il  maso e l’area
circostante, come anche alcuni suggerimenti per iniziare al meglio la vostra vacanza. Per ulteriori domande
siamo a vostra completa disposizione.

In generale:

Carabinieri: 112       Vigili del Fuoco: 115 Ambulanza: 118

C’è la possibilità di fare la spesa a Villabassa (negozio GOL, Despar Eppacher) ed a Monguelfo (Despar
Hellweger); gli orari di apertura sono solitamente da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19,
sabato dalle 8.30 alle 12. Per fare la spesa grande ed economica si consiglia di attraversare il confine con
l’Austria per andare a Sillian, situato a ca. 20 km da Villabassa (Billa, Hofer, aperti in ogni caso da lunedì a
venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 18).

Per  domande riguardanti  possibili  attività  nelle  vicinanze chiedete informazioni  all’ufficio  turistico alla
stazione. Gli orari di apertura sono da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tranne il mercoledì
pomeriggio ed il sabato pomeriggio.

Il medico comunale è Dr. German Gasser, potete chiamarlo al  0474-745014; orari di visita sono lunedì,
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30  (via Jakob Traunsteiner 10,
nella casa Sophienheim).  Un pronto soccorso trovate all’ospedale a San Candido  (0474-917140).   Per
emergenze ed il soccorso alpino chiamate il 118.

La farmacia a Villabassa (via Frau Emma 8) ha il numero telefonico 0474-740031, la prossima più grande
che partecipa anche al turno di emergenza è la farmacia Al Castello a Monguelfo, via Parrocchia 1/a, aperta
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 12.00. Tel: 0474-944112.

Per transazioni finanziarie o prelievi via bancomat sono a vostra disposizione la Cassa Rurale di Villabassa
(via Hans Wassermann 4, lu-ve 8-12.30 e 15-16.30) e la Cassa di Risparmio (via Frau Emma 8, lu-ve 8.05-
12.55 e 14.45-16.15). A Monguelfo c’è anche una Banca Popolare (via Parrocchia 13, lu-ve 8.05-12.55 e
14.45-16.25).

Per prendere un taxi (o anche un Minibus fino a 8 persone) ci sono due imprese a Villabassa: Mair Freddy
(Tel: 0474-740105) e Steiner Touring (Tel: 0474-748674).

Si possono noleggiare bici (Mountainbikes, Citybikes, bici da bambini, bici con carrello) nel Bike Store (via
Rienza  31,  Tel:  0474-740050)  e  nel  Hotel  Adler  (piazza  Von  Kurz  3,  Tel:  0474-745128).  All’hotel
recentemente vengono date a disposizione anche delle biciclette elettriche.

Un grande parco giochi  per  i  bambini  piccoli  lo  troverete  nel  Kurpark,  per  i  grandi  (da 12  anni)  c’è
l’“Adventure Land”. 

Nelle vicinanze a Dobbiaco ci sono possibilità di nuotare nella zona sportiva di Dobbiaco Vecchia (un lago
naturale), ed a Monguelfo (una piscina all’aperto), come anche l‘Acquafun a San Candido aperto tutto l’anno
(Tel: 0474-916200). Normalmente i laghi di montagna sono troppo freddi per fare il bagno; potete nuotare
nel nostro lago assumendovi la responsabilità!



Al maso:

Nella bacheca nel corridoio agli  appartamenti potete trovare informazioni aggiornate su come passare al
meglio il vostro tempo libero e sugli orari dei trasporti pubblici. Per babysitter del luogo rivolgetevi per
favore all'ufficio turistico. Vi raccomandiamo di consultare anche i depliant dell’associazione turistica.

Tutti  i  nostri  appartamenti  dispongono di  router  WiFi,  cosicché potete utilizzare  Internet  gratis  quando
volete. Per i dati di accesso o domande relative alle condizioni d’uso, siete pregati di rivolgervi a noi. 

Se desiderate utilizzare l’area wellness della casa, fateci sapere poco prima, in modo da potervi spiegare i
diversi  impianti  e/o  riscaldare  la  sauna  per  voi.  Solitamente  sono  alla  vostra  disposizione  nel  reparto
benessere doccia di vapore, sauna, passagio Kneipp e vasca da bagno. Valgono i prezzi esposti sul luogo.

Se  voleste  affitare  lenzuola  e/o  asciugamani,  vi  chiederemmo  di  contattarci  – le  metteremo  a  vostra
disposizione gratuitamente.

In una stanza separata nel piano terra sono a disposizione degli ospiti (dietro pagamento) una lavatrice ed una
asciugatrice. Valgono i prezzi esposti sul luogo.

Riceverete la legna per il camino da noi. Per il primo utilizzo  vi mostreremo come aerare e riscaldare il
camino per evitare danni. L’utilizzo del camino senza previa istruzione non è permesso.

C’è una stanza a parte con giochi per bambini. Potete portarli nel vostro appartamento, ma siete pregati di
riportarli indietro dopo l’utilizzo cosicché anche gli altri ospiti ne possono approfittare.

Un calcetto ed un tavolo pingpong sono a disposizione di tutti, come anche diversi giochi a palla – siete
pregati di rivolgervi a noi.

Vi preghiamo di rispettare il silenzio verso l’ora di pranzo dalle 12 alle 14 e di non fare attività rumorose.

Vi  chiediamo di  non accedere agli  appartamenti  con scarpe da strada,  se  avete bisogno vi  mettiamo a
disposizione delle pantofole gratuitamente.

I vostri sci e le scarpe da montagna li potete mettere in una stanza separata; c’è anche una stanza dove
mettere i vestiti bagnati ad asciugare. C’è anche la possibilità di tenere a parte le vostre valigie vuote.

Vi chiediamo di separare la spazzatura tra vetro, lattine e conserve, carta, plastica, tetrapak, bottiglie PET e
rifiuti non riciclabili. I rispettivi contenitori li troverete sotto la scala che porta agli appartamenti.

Il Mittersteiner Hof è una casa non fumatori; vi preghiamo di non fumare negli appartamenti!

Per ospiti con mobilità limitata suggeriamo di avvicinarsi alla casa dal retro e di utilizzare il portone del
fienile per accedere agli appartamenti.

Vi auguriamo una permanenza piacevole e rigenerante!
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