MANUALE DELLA CASA
HOME BOOKLET

Scarica il manuale della casa sul tuo smartphone
Download the home booklet on your smartphone

www.reggine.com/booklet

www.reggine.com | +39 333 627 9318
Via Raffaele Fiorentino 15, Sant’Agnello – Sorrento Peninsula, Naples

I seguenti servizi vengono forniti seguendo le linee guida dei
protocolli di pulizia in materia di prevenzione del COVID-19:
• Areazione dei locali durante le pulizie
• Detersione e disinfezione di tutte le superfici con pulitore a vapore e prodotti
contenenti ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici),
etanolo (62-71%)
• Il lavaggio di lenzuola ed asciugamani viene eseguito ad alta temperatura con
prodotti disinfettanti da una lavanderia professionale
• Intervallo di 24 ore tra un soggiorno e l’altro
• All’ingresso della struttura è presente un dispenser di gel disinfettante

Our cleaning services respect all cleaning protocols that have put in
place regarding COVID-19, by following the steps below:
• During the cleaning service all windows and doors will be left open
• Cleaning and disinfecting all surfaces with steam cleaner and products containing

75% alcohol (ethanol) or chlorine 0,1% for all surfaces/0,5% for bathrooms (bleach)
• All bedsheets and towels will be washed on a high temperature for a professional
dry cleaning
• 24 hours vacancy between each stay

•

Hydroalcoholic hand gel dispenser at the entrance

BENVENUTI A REGGINE’ SORRENTO

WELCOME TO REGGINE’ SORRENTO

LA NOSTRA CASA
L’appartamento e’parte della villa con un giardino e
zone comuni. Troverete la biancheria per ogni ospite.
Nell’armadio o cassettiera, oltre al phon, troverete gli
asciugamani ed una coperta per ogni letto.
E’ disponibile un tostapane
ed il forno micro-onde.
Pentole, piatti, moka e tazze sono nei pensili
della cucina;
detersivo e spugnette vicino al lavandino.
I telecomandi del condizionatore freddo/caldo e della
TV sono sul tavolo

OUR HOME
The apartment is part of the Villa with a garden and
shared areas. We provide linien for every guest.
You will find towels for each guest and the hairdresser
stored in the closet or drawers.
Additionally to a toaster you will also find a
micro-wavers
In the top drawer of the kitchen you will find the
cutlery and sarviets. Pans, dishes and cups are in the
kitchen cupboards.
The remote controls for the air conditioner and the
TV are on the table

WI-FI GRATUITO
Seleziona il nome del tuo appartamento
(Loft, Giardino, Veranda, Taverna, Cielo o Family)
Password: Reggine15

FREE WI-FI
Select the name of your apartment
(Loft, Giardino, Veranda, Taverna, Cielo or Family)
Password: Reggine15

AREA LAVANDERIA, STIRARE e PULIRE
Nell`area lavanderia in giardino è disponibile la
lavatrice, oltre all’asse ed il ferro da stiro e tutto il
necessario per le pulizie della casa.

LAUNDRY AREA, IRONING, CLEANING
In the garden a laundry machine is available for free.
It’s also available an iron, an iron board and cleaning
products.

SOS
Nell`area lavanderia in giardino è disponibile il kit
d’emergenza

FIRST AID KIT
In the garden, in the laundry area a full First Aid kit is
available

CHECK-IN/CHECK-OUT
Se avete utilizzato il tele-checkin,
vi contatteremo per tutte le formalità.
Il check-out è previsto per le 10am

CHECK-IN/CHECK-OUT
If you used the tele-checkin ,
we will contact with you to finalize all formalities.
The check- out is at 10am

ESCURSIONI
Consultate il catalogo e scriveteci direttamente per
prenotare le vostre escursioni con partenza dalla
nostra casa.

EXCURSIONS and SIGHTSEEING
Enjoy the beauty of the area.
See following pages for more details and contact us to
book your tour with pick up from our house

HAI BISOGNO D’AIUTO?
info@reggine.com (rispondiamo in pochi minuti)
+39 366 890 1208 oppure +39 333 627 9318

DO YOU NEED MORE HELP?
info@reggine.com (real time answer)
+39 366 890 1208 or +39 333 627 9318

Altre informazioni nelle pagine seguenti

See following pages for more information

English Version to the next page

Alcune regole della casa
Questa è la nostra casa, trattala con cura.
Vi ringraziamo per avere la massima cura dell’appartamento, dei mobili e delle attrezzature in
modo da rendere piacevole il Vostro soggiorno e nel rispetto degli Ospiti che arriveranno
successivamente.
• L’appartamento è fornito di biancheria da letto e bagno per il numero di ospiti previsti.
• Nell’appartamento trovate acqua ,scottex,due rotoli di carta igienica e kit per pulizie.
• Il giorno della partenza l’appartamento va lasciato entro le ore 10.00
• Alla partenza è richiesto di lasciare l'appartamento in ordine, lasciando il frigo pulito.
• Va rispettato il silenzio nella fascia oraria tra le 14.00 e le 17.00 e tra le 22.00 e le 9.00;
• Negli appartamenti non è consentito fumare.
• Gli animali domestici possono entrare nell’appartamento solo se segnalati al momento della prenotazione.
• Noi amiamo la Terra, siete pregati di spegnere i dispositivi elettrici e di chiudere i rubinetti dopo l’utilizzo. In
particolare, siete pregati di non lasciare acceso l’impianto di aria condizionata quando non siete
nell’appartamento ed utilizzarlo se veramente necessario. Non usate l’aria condizionata quando finestre e
porta sono aperte.
• È vietato far entrare nella struttura persone che non siano ospiti registrati.
• Non è consentito utilizzare barbecue, griglie o fornelli esterni, accendere ogni tipo di fuoco e utilizzare le
pompe poste all’interno del giardino.
• Plastica, carta, vetro, alluminio, umido e indifferenziata vanno raccolti negli appositi raccoglitori nel giardino
• È vietato gettare nel water assorbenti igienici di qualunque formato, cotton fioc, dischetti struccanti, cotone
idrofilo, e qualunque altra cosa diversa dalla carta igienica fornita.
• E’ possibile utilizzare le sdraio del cortile
• Non è consentito introdurre all'interno della struttura automobili o moto
• Siete pregati di aver cura dell’appartamento. L’ospite che, anche se involontariamente, provoca un guasto o un
danno, dovrà rimborsare l’importo per intero relativo al danno causato. All’atto dell’arrivo e della partenza il
proprietario e i suoi ospiti ispezioneranno l’immobile al fine di valutare eventuali danni, sia all’immobile che agli
arredi; i danni, ove presenti, dovranno esser immediatamente risarciti;
• L’appartamento non è munito di cassaforte o altro sistema di sicurezza. Il cliente, pertanto, con la
sottoscrizione della dichiarazione al check-in, si assume ogni responsabilità per lo smarrimento o il
danneggiamento di beni o oggetti di Sua proprietà lasciati nella casa;
• Particolare attenzione deve essere riservata alle chiavi di casa; la loro perdita comporterà la sostituzione della
serratura del porta d’ingresso con l’importo, pari a euro 100,00
• Non dimenticarsi di svuotare gli armadi e di prendere gli oggetti personali.

Italiano nella pag. precedente

Few rules of the House
This is our home.
Please, take the utmost care of the apartment and in the use of the equipments in order to
avoid problems during your stay, and in respect of guests who will stay in the house after you

• We provide linen and towels according to guests number,water,kitchen paper, 2 toilet paper rolls and cleaning
set
• The day of departure, you are required to leave the home by 10.00 am
• Pets can get into the apartment only if reported at the time of booking.
• We love the Earth, please switch off electrical devices and turn off the water. In particular, please do not leave
the air conditioning on when you are not in the apartment and use it if really necessary. Do not use air
conditioning with windows and doors open.
• Plastic and paper, wet and not recyclable trash should be collected in the bins in the yard.
• It is forbidden to throw into the toilet sanitary towels of any size, cotton buds, diskettes makeup removers,
cotton wool, and anything other than toilet paper.
• It is not permitted to use barbecue or grill, outdoor cookers, turn on all types of fires and use the water
pumps placed inside the garden.
• It is required to leave the apartment in order and leave the fridge clean. Do not forget to empty the closets
and take personal items.
• Smoking is not permitted in the apartment.
• It is forbidden to enter the structure people who are not registered guests.
• Please take care of the apartment. The guest who, even if unintentionally, causes a defect or damage, will be
charged for the damage caused. Upon arrival and departure, the owner and his guests will inspect the property
in order to assess any damage to the property is that the furniture; damages, if any, should be immediately
compensated;
• Silence must me respected between 14.00 and 17.00 and between 22.00 and 8.00;
• You can use the chairs in the courtyard
• It is not permitted to introduce in the building cars or motorcycles.
• The apartment is not equipped with a safety deposit box or other security system. With you signing the
declaration at check-in, we assume no responsibility for the loss or damage of goods or objects of your
property left in the house;
• Particular attention should be paid to the keys of the house; their loss will result in the replacement of the
lock of the front door with the amount, equal to € 100.00.

Buono a sapersi / Good to know
1. Come aprire il Divano letto. I cuscini sono all’interno / How to use the sofa
bed. Pillows are inside the sofa.

2. Come usare l’aria condizionata / How to use air conditioning
Le apparecchiature sono molto sensibili. Una volta acceso col
pulsante schiacchiare il símbolo caldo o freddo e poi selezionare la
temperatura desiderata che deve essere di pochi gradi diversa da
quella esterna.
Please select the cold or hot button and then set the desired temperature.

3. Come usare il piano cottura / How to use the cooking hob
Il piano di cottura e’ad induzione e funziona solo con pentole adatte.
Il piano di cottura non parte se le pentole sono vuote.
The kitchen hob works with special pots only. It doesn’t start with
empty pots

4. Come usare il wc-bidet / How to use wc-bidet
Usa il rubinetto sul lato del water per avere acqua calda o fredda
per il bidet
Use tap on the side of water to get hot or cold water for bidet

5. Come usare la lavatrice comune / How to use the shared washing machine
Nell`area lavanderia in giardino è disponibile, la lavatrice. Usare il programa 10 o
14. Vi preghiamo di chiudere correttamente l’erogatore del sapone e di lasciare
l’area in ordine.
In seguito alle disposizioni sanitarie in vigore l'utilizzo della zona lavanderia e
stireria è consentito solo al mattino su prenotazione da concordare entro il
giorno precedente per poter eseguire la disinfezione prima e dopo ogni utilizzo.
In the garden a laundry machine is available for free. Please use the washing programs 10 or 14. We kindly ask you to
leave the area clean ensuring to lock properly the soap dispenser. According to the public health guidelines and in
order to provide high hygiene standards use of laundry area is available only in the morning under reservation to be
done 24h in advance.

Buono a sapersi / Good to know
6. Formiche in casa? / Hunts in the apartment?
Per evitare la visita delle formiche, vi raccomandiamo di non lasciare cibo
aperto in giro. Nel caso fosse necessario e’disponibile lo spray sotto il
lavandino o nell’area lavanderia
To avoid the hunts visits, please keep the apartment free by any unpacked food. If
necessary you can use the spray stored under kitchen sink or in the laundry area.

7. Dove parcheggiare l’ auto? / Hunts in the apartment?
E' possibile parcheggiare sulla strada entro le strisce blu.Le tariffe si applicano
dalle 8 alle 20 al costo è di 3 euro per 5 ore o 15 euro a settimana.
Il biglietto si acquista alle macchinette con monete a pochi passi dalla casa.
(vedi la mappa)
Per il parcheggio privato consultare la mappa nelle pagine successive
You can easily park the car on the street. Fares are enforced from 8am till 8pm; at 1 Euro
per hour, 3 Euro for 5 hours, 15 Euro per week. Parking tickets can be collected at the
machine on the street (see the map at following pages)
For the private parking, see the map at the following pages

8. Dove fare la spesa? / Where can you find a supermarket?
Il supermercato piu’vicino e’ a 15 minuti a piedi in via Balsamo 8 a
Sant‘Agnello. Oppure a 5 minuti siete nel centro di Sant’Agnello dove
trovate piccoli negozi. (consultare la mappa nelle pagine successive)
The nearest supermarket is in Via Balsamo 8, Sant’Agnello; 15 minutes walking from the
house. Eventually on main street "Corso Italia" at 7 minutes walking you may find banks,
pharmacy and small food shops

9. Un Bar o un ristorante vicino? / A café or restaurant nearby?
I Ristoranti e bar piu’vicini sono / The closest café restaurants are:
- Restaurant Pizzeria Moonlight (3 minutes walking)
- Restaurant Pizzeria il Ruttino (1minutes walking)
- Restaurant Pizzeria Il Pendolo (7 minutes walking)
- Pizza Ciao Toto’ take away (also gluten free) (+39 081 877 2689)
- Per i Bar vedi la mappa / see the map for the Cafes

A piedi / Walking Distances
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1.

Stazione / Train station

2.

SuperMercato / SuperMarket

3.

Bus / Bus Stop to Sorrento

4.

Parcheggio Cappuccini / Private Parking

5.

Bar / Cafè

6.

Pagamento Parcheggi / TicketPark

7.

Spiaggia / Beach

8.

Bar Terrazza / Terrace

9. Ristorante Pizzeria Moonlight

10. Negozi / Shopping Center

11. Sorrento Centro / Center

12. Porto / Port (Capri, Ischia, Napoli)

13. Lavanderia / Laundry

14. Farmacia / Pharmacy

15. Benzina / Gas station

16. Ristorante il Pendolo

17. Pizzeria Ciao Toto

18. Ristorante Pizzeria Il Ruttino
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1. Bikini ( 30 min)

2. Scrajo ( 25 min)

3. Marina Aequa ( 20 min)

4. Meta ( 7 min)

5. Piano( 5 min)

6. Marinella ( 1 min)

7. Sorrento / M.Piccola ( 7 mn)

8. Sorrento M.Grande ( 7 min)

9. Regina Giovanna ( 10 min)

10. Pignatella ( 10 min)

11. Cala di Puolo ( 15 min)

12. Conca Azzurra ( 15 min)

13. Massa Lubrense ( 20 min)

14. Marciano ( 30 min)

15. Ieranto ( 30 min)

16. Marina Cantone ( 35 min)

Distanze in macchina / Distances by car

Luoghi da non perdere / Places you can’t miss
scriveteci a info@reggine.com per prenotare le vostre escursioni con partenza dalla nostra casa.
contact info@reggine.com to book your tour with pick up from our house
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1. Positano ( 30 min)

2. Amalfi ( 1H)

3. Ravello ( 1 H30 min)

4. Capri ( 30 mn, boat)

5. Pompei ( 30 min)

6. Ischia ( 1H, boat)

7. Procida ( 1 H 30 min, boat)

8. Vesuvio ( 50 mn)

9. Ercolano ( 50 min)

10. Napoli ( 1H)

11. Pozzuoli ( 1 H 10 min)

12. Paestum ( 1 H 30 min)

Distanze in macchina - bus o nave / Distances by car or boat

Trasporti / Transportation
BUS per Sorrento / BUS to Sorrento
Il bus per Sorrento Centro e porto, parte ogni mezz’ora circa.
La fermata è a 50 metri in via Crawford.
Bus to Sorrento leaves every 30 minutes. Bus stop is at 50meters in via Crawford



Bus Stop ⚫

Private Parking Cappuccini
Via Cappuccini 61 Sant’Agnello
(prendere la discesa di fronte al nr. 38 / Take the gate in front of nr 38)


PARKING ⚫

Trasporti / Transportation
Napoli City, Pompei Ercolano

Da Sant’Agnello / From Sant’Agnello

Per Sant’Agnello / To Sant’Agnello

La stazione di Sant’Agnello dista 15
minuti a piedi da qui (vedi la mappa)
I biglietti possono essere acquistati
alla stazione
La stazione di Pompei è di fronte agli
scavi archeologici
Sant’Agnello train station is 15 minutes walking
from here (see map)
Train tickets can be purchased at the station
Pompeji station is in front of the archaeological
ruines

Aeroporto, Capri, Positano, Amalfi
Naples Airport, Capri, Positano, Amalfi
Per andare a Positano o Amalfi ci sono due percorsi.
Quello più breve “via Corso Italia” con fermata a Sant’Agnello (Corso Italia, Piazza Municipio)
Quello più lungo “via Nastro Verde” che parte solo da Sorrento (Piazza Tasso)
You have 2 routes to go to Positano and Amalfi
The shortest, “Corso Italia route” with bus stop in Sant’Agnello (Corso Italia, Piazza Municipio)
The longest “via Nastro Verde” that leaves from Sorrento only (Piazza Tasso)
BUS da Sorrento/ Sant’Agnello, ad Amalfi via Positano

Bus from Sorrento/ Sant’Agnello (up to 11th June)

BUS per Sorrento/ Sant’Agnello, Bus to Sorrento/ Sant’Agnello

BUS da Sant’Agnello a
Napoli Aeroporto
Bus from Sant’Agnello to Naples
Airport

BUS da Napoli Aeroporto a
Sant’Agnello
Bus from Naples Airport
toSant’Agnello

Aliscafi Capri, Ischia, Napoli
Hydrofol Capri, Ischia, Naples

Treno Vico, Pompei, Ercolano, Napoli
Train Vico, Pompei, Ercolano, Napoli

Numeri Utili
Useful Numbers

Polizia / Police 112 or 113
+39 081 807 4433

Ambulanza / Ambulance 118

Taxi +39 0818781428
HAI BISOGNO DI AIUTO?
DO YOU NEED MORE HELP?
info@reggine.com (real time answer)
+39 366 890 1208 (voice)
+39 333 627 9318 (voice or text message)
+39 335 779 8735 (whatsapp or text message)

