Benvenuti al CFIS
La ricezione nell'edificio A ha il seguente orario d'apertura:
lunedì-giovedì
7.15 - 17.30
venerdì
7.15 - 16.00
Il CFIS mette a disposizione un accesso gratuito al Public Wireless LAN di
Swisscom Mobile. Riceverete il codice tramite «free SMS».
Il ristorante Intermezzo (self-service) apre tutti i giorni alle 6.30.
Qualora rinunciaste a un pasto, comunicatelo per cortesia alla ricezione con un
giorno di anticipo.
Il bar è aperto dalle 17.00.
Il giorno della vostra partenza vi invitiamo a voler liberare la camera entro le 8.00.
Per depostare i bagagli vogliate rivolgervi alla ricezione.
Si declina ogni responsabilità in caso di furto.
Nei locali del CFIS è vietato fumare.
Naturalmente è consentito fumare all'aperto, dove sono stati messi a disposizione
vari porsaceneri.
Un telefono d'emergenza (0117 polizia, 0118 pompieri, 0144 ambulanza) è
disponibile all'entrata di ogni edificio adibito ad alloggi.
Un defibrillatore è disponibile all'entrata di ogni edificio adibito ad alloggi o sale
corsi.
Le uscite di emergenza sono segnalate
Nel piano seminterrato dell'edificio d'istruzione B c'è una sala fitness liberamente
accessibile. Mettiamo inoltre a vostra disposizione un tavolo da ping pong, un
calcetto, un tavolo da biliardo e il gioco delle freccette, come pure un campo
polisportivo (rivestimento duro) e un campo da beach-volley.
Sono disponibili anche rampichini, biciclette da città e biciclette elettriche.
Alla ricezione potete ritirare le chiavi e i caschi per le biciclette, bastoni da walking
e altro materiale da sport.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno presso il CFIS.
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