
CHIAVI
Al tuo arrivo ti vengono consegnate delle chiavi simili a quelle della foto + telecomando 
(serve per inserire o togliere allarme)

 
 
 
 

 

Upon your arrival you are given keys similar to those in the photo + remote control (used to insert or remove 
the alarm), the keys instead are used to open
• the villa entrance gate (1), 
• the gate in front of the door of the villa (2),
• the entrance door (3) 
• the enel meter box near the entrance gate (4
 
 

All’ interno della casa trovi un altro mazzo di chiavi, ti servono per aprire che ti servono per 
aprire 

 la lavanderia  (4)
 il bagno di servizio (5)

 

Inside the house you will find another set of keys, you need to open and you need to open
• the laundry room (4) 
• the service bathroom (5) 

CHIAVI 
Al tuo arrivo ti vengono consegnate delle chiavi simili a quelle della foto + telecomando 
(serve per inserire o togliere allarme), le chiavi invece servono per 

 il cancello ingresso villa(1),  
 il cancellino davanti alla porta della villa (2),  
 la porta di ingresso (3) 
 la cassetta contatore enel vicino al cancello ingresso (4

Upon your arrival you are given keys similar to those in the photo + remote control (used to insert or remove 
the alarm), the keys instead are used to open 

he villa (2), 

er box near the entrance gate (4) 

All’ interno della casa trovi un altro mazzo di chiavi, ti servono per aprire che ti servono per 

la lavanderia  (4) 
il bagno di servizio (5) 

Inside the house you will find another set of keys, you need to open and you need to open

Al tuo arrivo ti vengono consegnate delle chiavi simili a quelle della foto + telecomando 
, le chiavi invece servono per aprire 

l vicino al cancello ingresso (4) 

 
Upon your arrival you are given keys similar to those in the photo + remote control (used to insert or remove 

All’ interno della casa trovi un altro mazzo di chiavi, ti servono per aprire che ti servono per 

 
Inside the house you will find another set of keys, you need to open and you need to open 


