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Gentile Ospite, 

 

Villa Lascaris non è un albergo, ma un centro di spiritualità e cultura della diocesi di Torino. 

 

Pertanto ricordiamo che: 

➢ la casa offre un servizio di ristorazione a menu fisso. 

➢ le camere non sono fornite di televisore e telefono. 

➢ non è previsto il riordino giornaliero delle stanze. 

➢ la casa non prevede il servizio di portineria notturno. 

➢ è VIETATO FUMARE all’interno di tutta la struttura, camere comprese. Si avvisa anche 

che i dispositivi di rilevamento antifumo sono molto sensibili. 

➢ Nelle camere è vietato accendere fornellini elettrici e/o a gas. 

➢ Nella zona scale e corridoi camere porre particolare attenzione a non disturbare mantenendo 

il silenzio. 

➢ La chiusura serale è prevista per le ore 22.00. 

 

Negli spazi esterni si ricorda che è vietato: 

➢ Sedersi sul muretto perimetrale della casa. 

➢ Utilizzare gli allestimenti che si trovano all’esterno in modo improprio e/o rischioso per le 

persone.  

➢ Aver cura di mantenere l’ordine e la pulizia. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, auguriamo un piacevole soggiorno 

 

 

 

      La Direzione di Villa Lascaris 
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Dear Guest, 

 

Villa Lascaris is not a hotel, but a centre of spirituality and culture of the diocese of Turin. 

 

We therefore remind you that: 

➢ The house offers a fixed-menu restaurant service. 

➢ The rooms are not equipped with television and telephone. 

➢ The rooms are not cleaned daily.  

➢ The house does not provide a night porter service. 

➢ it is FORBIDDEN TO SMOKE inside the whole structure, rooms included. Please note that 

the smoke detectors are very sensitive. 

➢ It is forbidden to light electric and/or gas cookers in the rooms. 

➢ In the stairwells and corridors of the rooms, please pay particular attention to not disturbing 

the guests by maintaining silence. 

➢ Closing time in the evening is 22.00 p.m. 

 

 

In the outdoor areas it is forbidden to: 

➢ To sit on the perimeter wall of the house. 

➢ To use the fittings outside in an improper way and/or in a way that is dangerous for people. 

➢ Take care to maintain order and cleanliness. 

 

 

Thanking you for your collaboration, we wish you a pleasant stay. 

 

 

 

      The Management of Villa Lascaris 


