
Se il tuo appartameto è "cortiletto" o "studio" il tuo ingresso sarà dal piazza San 
Giuseppe n. 29

Se il tuo appartameto è il LOft "ArcoSuite" il tuo ingresso sarà da piazza San Giuseppe 
n.27

In ogni appartamento è presente un "dispositivo a chiave" per attivare la pompa di 
calore/aria condizionata; inserisci la piccola chiave presente nel tuo mazzo e ruotala; 
potrai quindi azionare il condizionatore/pompa di calore utiizando il suo telecomando. 

Quando dovrai uscire, ricordati di portare con te le chiavi! La porta non ha una maniglia 
esterna e per aprirla dovrai usare sempre le chiavi. 

Appartamento “Cortiletto" Appartamento “Studio"Appartamento “ArcoSuite”

1743LOft siracusa casa vacanze
Piazza San Giuseppe n. 27,28,29, Ortigia, 96100 Siracusa

ignazio, 1743Loft‛s host
+39 393 9195998 - 1743loft@gmail.com - www.1743loft.com

Vittorio, 1743LOft & Le Sicilie Apartments‛ Co-host 
+39 3924099257 - booking@lesicilie.it

In virtù dell'attuale condizione sanitaria (Pandemia da Covid 19) nonchè nell'ottica di contribuire al 
contenimento della malattia, abbiamo pensato di ridurre al minimo i rapporti sociali proponendo ai 

nostri ospiti il "self check in"
E' assolutamente necessario poterci mettere in contatto tramite telefono (whatsApp) e/o mail per 
poterti inviare il "CODICE PERSONALE"  per sbloccare la cassettina che conterrà le chiavi! Forni-
scici cortesemente un recapito dove rintracciarti.

Se non desideri usufruire di questo servizio sei pregato di comunicarlo in tempo utile per permettere 
al nostro staff di organizzare la tua accoglienza in totale sicurezza e nel rispetto delle norme di 

distanzamento sociale in vigore.

Abbiamo creato questo tutorial per permetterti di 
effettuare il tuo "Self Check in" in totale autonomia.

Riceverai una  mail o un messaggio What-
sApp nel quale ti indicheremo dove sono 

custodite le tue chiavi (cassetta A o 
cassetta B); 

riceverai un “codice segreto” a
quattro cifre. Inserisci il codice e 

ruota in senso orario il pomello;

 una volta estratte le chiavi ricordati 
di  richiudere la cassetta.  

arrivo in Ortigia

Ritiro chiavi

Raggiungi il tuo appartmento


