
Comportamento corretto durante il Vs. soggiorno nel Tabià

Vi  preghiamo  cortesemente  di  seguire  queste  raccomandazioni  per  un  soggiorno  senza  pensieri  e  
compatibile con l'ambiente montano, grazie!

1. E' severamente vietato fumare all'interno e nel balcone del Tabià. 
2. In caso di incendio chiamate il 115 ed agite sulla fiamma con l'estintore in dotazione
3. utilizzate il tabià come fosse casa Vostra, non danneggiate arredi e suppellettili
4. usate riscaldamento, gas, luce e acqua con parsimonia: in montagna l'energia è preziosa!
5. smaltite i rifiuti dividendoli in: carta, lattine/vetro/plastica, umido, indistinto. Trovate i bidoni vicino 

ai giochi per bambini in paese a 300 m. dal tabià. Vi verranno consegnate: una chiave per il bidone 
dell'umido ed una scheda elettronica per il bidone dell'indistinto. Per i materiali riciclabili i bidoni 
son accessibili senza chiave.

6. NON lasciate rifiuti per più di un giorno all'esterno (balcone/giardino) del tabià
7. Il posto è tranquillo, si prega di non fare rumori molesti o eccessivi per non disturbare i vicini.
8. Trovate l'APT (Azienda del Turismo) a 300 m. dal Tabià sulla strada principale vicino all'hotel Corona.
9. Per il check-in, il check-out e per ogni necessità potete rivolgervi all'agenzia: l'agenzia "Al Lumin", 

signora Franca
Agenzia al Lumin 

Via Pecol 64 - 32010 Zoldo Alto (BL)
tel +39 0437/788507 - fax +39 0437/798028

info@allumin.it - www.allumin.it

oppure ai proprietari Stefano e Alessandra Calandra (cell. +393475565801).

Correct behavior during Your stay in the Tabià

We kindly ask you to follow these recommendations for a carefree stay and compatible with the mountain  
environment, thank you!

1. It is strictly forbidden to smoke   inside and the balcony of Tabià.
2. In case of fire, call 115 and act on the flame with the fire extinguisher provided.
3. Please use the tabià as if it were your own home, not damaged furniture and furnishings
4. Use heating, gas, electricity and water sparingly: in the mountains energy is precious!
5. Divide the waste in: paper, cans / glass / plastic, moist, indistinct. Find the bins near the playground 

near the village at 300 m. by tabià. You are given: a key to the bin damp and an interface board for  
the bin of the indistinct. For recyclables bins are accessible without a key.

6. Do not leave any litter for more than a day outside (balcony / garden) of tabià
7. The  location  is  quiet,  please  do  not  make  loud  noises  or  excessive  to  avoid  disturbing  the 

neighbors.
8. You can find the APT (Tourist Board) at 300 m. Tabià from the main road near the hotel Corona.
9. For checkin/checkout and for every need you can contact the Agency: the agency "Al Lumin," Ms. 

Franca:

Agenzia al Lumin
Via Pecol 64-32010 Zoldo Alto (BL)

tel +39 0437/788507 - Fax +39 0437/798028
info@allumin.it - www.allumin.it

or to the owners Stephen and Alessandra Calandra (mobile +393475565801). 
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