
ALLEGRA stimos giasts - cari ospiti, 

Siamo lieti che abbiate deciso di trascorrere le vostre vacanze qui con noi e vi diamo il benvenuto 

cordialmente! 

Chesa Muragl è ubicata nello stesso sito dell'"Hotel Murail" aperto nel 1860 con 40 posti letto. Costruita 

nel 1990 è situata non lontano dal centro storico del paese, nelle immediate vicinanze della fermata 

dell'autobus e dei negozi di alimentari. La stazione ferroviaria dista circa 100 metri, con collegamenti con 

altre destinazioni turistiche e le famose ferrovie Bernina e Glacier Express (Patrimonio dell' Umanità 

UNESCO). 

Chesa Muragl ha appartamenti di diverse dimensioni ed ogni appartamento dispone di connessione 

internet, TV e radio. 

L' appartamento, che è la vostra casa durante le vacanze, è stato arredato in modo comodo e confortevole 

e speriamo che vi sentirete come a casa vostra.  

La cucina è molto ben attrezzata con lavastoviglie, forno, stoviglie, caffettiera Nespresso e molto altro 

ancora. 

Chesa Muragl dispone di sala giochi per bambini, sauna, solarium, lavatrice e asciugatrice centrale gestita 

a monete e stireria. 

Per i ciclisti, le famiglie e gli amanti dei cani offriamo servizi speciali e utili articoli in affitto. 

Il team di Chesa Muragl ha il compito di rendere la vostra vacanza il più piacevole possibile. Vi preghiamo 

di contattarci in qualsiasi momento se avete domande o suggerimenti! 

Non vediamo l'ora di ricevere il vostro feedback, come vi trovate qui con noi - già durante il vostro 

soggiorno. 

Nelle pagine seguenti troverete le informazioni più importanti sulla casa ed i suoi dintorni. 

Vi auguriamo vacanze rilassanti e giornate indimenticabili nell' alta valle soleggiata dell'Engadina, 

 

Cordialmente 

Il team di Chesa Muragl 
 



 

Informazioni da A-Z  

ARRIVO – Il check-in è possibile tutti i giorni (tranne la Domenica) dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Per 

arrivi dopo le ore 18:30 vi preghiamo di volerci contattare telefonicamente. 

ACQUISTI: 
Panificio Gredig (alla rotonda) 
Negozi di alimentari: COOP Celerina, VOLG Celerina, ALDI discount Samedan 

Sport: SKI Service Corvatsch presso la stazione a valle Marguns;  TESTA Sport - Il signor Testa vi 

consiglierà in maniera eccellente 

Alpine Bike: I nostri ospiti beneficiano di uno sconto del 5% sul prezzo del noleggio. 

Orari di apertura dei negozi:  
Lunedì-Venerdì 08.00-12.00 e 14.00-18.00, Sabato 08.00-12.00 e 14.00-17.00; in alta stagione anche 
più a lungo. 
 
ARTICOLI IN AFFITTO PRESSO IL RICEVIMENTO: 
Adattatore/multipresa/cavo di rete 
Baby set: vasca da bagno, sgabello, vasino, fasciatoio, secchiello per pannolino 

Biker: Pompa a serranda, Pompa ad aria, Spazzola per pulizia, Kit di riparazione e lubrificante 

Ferro da stiro e detersivo 

Set fonduta e raclette (CHF 5.00) 

Cani/Gatti: Letto di peluche, coperta, ciotole, giocattoli 

Macchinetta del caffè e filtro 

Bambini: Grata per letti e scale, seggiolone, stoviglie per bambini, carrozzine, slitta con seggiolino 

Tosta pane 

Letto aggiuntivo o culla (CHF 20.00) 

Aspirapolvere e stracci si trovano sotto le scale di ogni casa al piano terra. 

 

ASCENSORI: La casa ha 2 ascensori. Non ci sono scale tra il garage sotterraneo e gli appartamenti. 

Pertanto vi preghiamo di voler utilizzare gli ascensori (Ap 1-19 o 20-43) o la porta del garage. Non 

utilizzare gli ascensori in caso di incendio! Non sovraccaricare gli ascensori o danneggiare le porte. 

ASCIUGACAPELLI: a vostra disposizione nel bagno.  

BABYSITTER: Contattare il ricevimento. Saremo lieti di aiutarvi nella vostra ricerca.  

BALCONE: Utilizzare solo mobili da balcone, non mettere poltrone o sofà sul balcone. Non gettare le 

ceneri di sigaretta o rifiuti dal balcone.  

BANCA:  
Banca cantonale dei Grigioni, Via Maistra 72, Celerina   
ATM 24 ore su 24. 
BPS Suisse, Via Maistra 104, Celerina 
 
BIANCHERIA DA LETTO: lenzuola e asciugamani supplementari sono disponibili à CHF 33.00 per 

persona.  

BIBLIOTECA: Biblioteca & Ludoteca, Puoz 2, Samedan - Biblioteca San Moritz, Plazza da Scoula 



BICICLETTA/MOUNTAINBIKE: L' Engadina ha più di 400 km di piste ciclabili e ciclabili. Una mappa 

interattiva è disponibile all' indirizzo: 

http://www.engadin.stmoritz.ch/sommer/de/aktivitaeten/sport/mountainbike/ 

Per i ciclisti disponiamo di un kit di riparazione, una pompa ad aria, nonché strutture per la pulizia e 

rastrelliere per biciclette (al livello garage/locale sci). Informazioni al ricevimento. 

BUCALETTERE: Una bucalettere si trova a destra dell’entrata. Vi preghiamo di volerci informare se siete 

in attesa di corrispondenza, in modo da permetterci di segnalare il vostro nome sulla buca lettere.  

CONDIZIONI DI CONTRATTO: Le nostre condizioni generali di contratto si applicano sulla base del 

Codice svizzero delle obbligazioni.  

COLLEGAMENTI AUTOBUS: informazioni al ricevimento. Fermata linea 6 direttamente davanti alla 

porta (Trais Fluors). Collegamento autobus per Pontresina / linea 2 con fermata Cresta Palace. 

Consultare la relativa bacheca per gli orari degli skibus.  

CUCINA: La vostra cucina è completamente attrezzata. Le istruzioni per l'uso dei diversi 

elettrodomestici si trovano nell' armadio sotto il forno. 

DANNI: Nessuno danneggia deliberatamente le cose, ma può succedere a chiunque che qualcosa 

venga rotto. Se ciò dovesse accadere, vi chiediamo di informarcene immediatamente. L' ospite 

risponde dei danni per l'ammontare delle spese di sostituzione. 

DENTISTA: Dr. Trabold, Via Tinus 5, St. Moritz, tel: +41 81 833 73 73 73; Sorriso Svizzero, Via Mezdi 33, 

St. Moritz, Tel: +41 81 837 95 60 

DISTRIBUTORE DI BENZINA: ingresso città di Samedan o Cho d' Punt (accesso all' aeroporto) 

DOTTORE: Dr. med. FMH Monasteri, Celerina, +41 81 833 34 83 

EMERGENZA: In caso di estrema emergenza è possibile raggiungerci anche quando il ricevimento è 

chiuso. Vogliate chiamare il numero di cellulare che è affisso sulla porta del ricevimento. 

ESCURSIONI: l’Ufficio Turistico presso la stazione ferroviaria sarà lieto di consigliarvi.  

FATTURA: Si prega di pagare al ricevimento alla vigilia della partenza. 

FARMACIA: Apoteca Piz Ot, Cho d' Punt Samedan +41 81 851 23 24 

FINESTRE: Chiudere finestre e fissare le persiane prima di lasciare l'appartamento. NON aprire i 

lucernari in caso di pioggia o neve.  

FUMO: Si prega di fumare solo sul balcone o davanti all' ingresso della casa e non gettare la cenere in 

terra. Grazie mille.  

FUNZIONI RELIGIOSE 
Chiesa evangelica: Straglia da Sar Josef 3 
Per gli orari delle funzioni consultare gli avvisi delle chiese.  

GOLF: L' Engadina offre diversi campi da golf a Samedan, Zuoz, Kulm Golf St. Moritz e Sils Baselgia. 

Contattare il ricevimento per i dettagli.  

INCENDIO/EMERGENZA: Allertare i Vigili del fuoco al numero 118. Non utilizzare ascensori! Mantenere 

la calma e lasciare la casa. Si prega di prestare attenzione alla nota ""Brucia-cosa fare?”  Troverete una 

coperta antincendio nell' armadio della cucina nel cassetto/all’uscita.   



LAMENTELE / RECLAMI: Vi preghiamo di volercele comunicare immediatamente, poiché possiamo 

aiutarvi solo se conosciamo la causa del vostro malcontento.  

LAVANDERIA: Nel 2° seminterrato c' è una lavanderia con lavatrice e asciugatrice (slot per monete). 

Presso il ricevimento sono disponibili detersivo e ferro da stiro.  

LAVASTOVIGLIE: Il liquido per la lavastoviglie si trova nei bicchieri sul ripiano. Detergente 

supplementare disponibile al ricevimento.  

LOCALE SCI: Nel garage per ap 1-19 e 20-43, appendere gli scarponi sull’asciuga scarponi e toglierli il 

mattino seguente, lasciare sci e snowboard nel locale sci. Non si assume alcuna responsabilità per l' 

attrezzatura da sci. Si prega di non camminare nelle zone comuni o nell’appartamento con scarponi da 

sci. Eventuali trasgressori saranno responsabili dei danni causati. 

OBBLIGO DI DILIGENZA: 
Chiediamo ai nostri ospiti di trattare l'alloggio affittato con cura e di garantire che anche gli 
accompagnatori ed i loro parenti rispettino le condizioni di affitto. Prestare particolare attenzione ai 
bambini. 
La porta d' ingresso dell'appartamento deve essere sempre chiusa e bloccata con la chiave quando si 

lascia l'appartamento. Anche tutte le finestre devono essere chiuse quando si lascia l'appartamento. 

Le risorse idriche ed elettriche devono essere gestite con parsimonia. Grazie mille! 

OGGETTI SMARRITI: Vi preghiamo di contattarci al ricevimento. 

ORDINE DELLA CASA: Vi preghiamo di seguire le istruzioni qui riportate nel rispetto di tutti gli ospiti 
presenti. Grazie 
 
ANIMALI / CANI: su riservazione CHF 11.00 al giorno. Siamo felici di organizzare un cucciolo-sitter. 
Saremo lieti di fornirvi un set con letto, coperte, ciotole e giocattoli per il vostro animale. Presso il 
ricevimento sono disponibili borse Robi Dog sostitutive.  
 
RISCALDAMENTO: L' appartamento è dotato di una centralina di controllo del riscaldamento situata 
sulla parete dell’entrata. 
Ventilare bene e richiudere le finestre, non tenerle aperte in modo permanente. Si prega di 
considerare l'ambiente ed i costi. Grazie mille.  
 
INTERNET: L' appartamento dispone di una rete WLAN gratuita e illimitata. Troverete il codice nella 
mappa blu. 
 
BAMBINI: Benvenuti! Nel secondo piano interrato c' è un locale con calcetto professionale e molti altri 
giocattoli, che vi preghiamo di non voler asportare! Si prega di notare che i corridoi e gli ascensori non 
sono parchi giochi. I bambini sono sottoposti alla supervisione dei tutori.  
CARTE DI CREDITO: sono accettate VISA, EUROCARD, AMEX, carte EC. Le offerte all-inclusive o speciali 
possono essere pagate esclusivamente in contanti o con carta EC (con funzione ATM). 
 
OSPEDALI:  
Ospedale Oberengadin, Via Nuova 3, Samedan, Tel: +41 81 851 81 11 
Clinica Gut, Via Arona 34, St. Moritz, tel.: +41 81 836 34 34 34 34 34  
 
PARRUCCHIERE: Alvetta Tel: +41 81 833 83 76; Parrucchiere Brigitte Tel: +41 81 833 16 83 
St. Moritz: Acconciatura Daly&Sarah Tel: +41 81 834 40 67 
 
PARTENZA: Vi preghiamo di lasciare l'appartamento entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Si prega 

di togliere la biancheria dal letto (tranne il mollettone) e fare un fascio con gli asciugamani. Si prega di 



lasciare i piatti puliti e smaltire i rifiuti. Siete invitati a pagare la fattura presso il ricevimento il giorno 

prima della vostra partenza. 

PAY TV: il televisore dispone della funzione "Pay TV". I costi di questo servizio sono a carico del cliente 

e devono essere pagati presso il ricevimento alla partenza.  

PISCINA: Pontresina "Bellavita", Samedan "Mineralbad & SPA", San Moritz "Ovavera". In estate ci sono 

diversi laghi balneabili. Informazioni al ricevimento.  

PORTA: La chiave dell'appartamento chiude l'ingresso principale ed il parcheggio sotterraneo. Per 

chiudere la porta d' ingresso, spingere la maniglia della porta verso l'alto e girare la chiave nella 

serratura.  

POSTEGGIO: Posti auto nel garage a CHF 11.00/6.50 a notte, da prenotare in anticipo. Parcheggiare 
davanti alla casa è consentito solo per le operazioni di carico e scarico. Se avete bisogno di un ulteriore 
posto auto, chiedete al ricevimento. Non è consentito il parcheggio non autorizzato nel parcheggio 
sotterraneo.  
 
PULIZIA FINALE: L' appartamento deve essere lasciato pulito e ordinato al momento della partenza, i 
piatti puliti e sistemati. Separare e smaltire i rifiuti.  
Qualora al momento della partenza l’appartamento risultasse esageratamente sporco, la pulizia 

straordinaria verrà addebitata in aggiunta alla normale pulizia finale. 

PRANZO o CENA: Celerina e dintorni offrono un'ampia scelta di ristoranti, potete chiedere al 

ricevimento suggerimenti specifici.  

PULIZIA: Aspirapolvere e stracci si trovano sotto le scale di ogni casa al piano terra. Si prega di 

restituire gli articoli presi in prestito dopo l'uso! 

Siamo in grado di offrirvi un servizio di pulizia intermedio a CHF 35.00/ora. Si prega di contattare il 

ricevimento. Presso il ricevimento è disponibile carta igienica supplementare. 

QUESTIONARIO PER CLIENTI: La vostra opinione è molto importante per noi, vi chiediamo di compilare 

l’apposito questionario. Grazie mille! 

RESPONSABILITÀ: Il locatore non è responsabile dei valori dell'ospite. 
 
RIFIUTI: Depositare i sacchi rossi nella discarica "Giassa Barrieras", situata sul bordo sinistro della 

strada che sale verso la stazione. I rifiuti di vetro, PET, lattine, carta e cartone possono essere smaltiti 

nei contenitori che si trovano alla fine della stazione ferroviaria o presso l' Inn (50 m dall' Hotel 

Rosatsch). I sacchi rossi sono disponibili presso il ricevimento o presso i supermercati (anche sacchi 

singoli). 

RIPOSO NOTTURNO: dalle ore 22.00 fino alle 07.00. Vi chiediamo di essere il più tranquilli possibile 

dopo una serata allegra e di chiudere le porte con cautela in considerazione degli ospiti che già stanno 

riposando. 

RICEVIMENTO: Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda e richiesta. Gli orari di apertura 

sono riportati nella bacheca sulla porta. 

SAUNA: Si trova nel 2° seminterrato. La stessa può essere presa in affitto per uso privato. Fino a 2 

persone e la sera CHF 40.00. 3-5 persone tutto compreso CHF 55.00. Gli asciugamani sono inclusi nel 

prezzo. 



SCI/IMPIANTI DI RISALITA: Servizio ski bus gratuito davanti a Chesa Muragl (Trais Fluors). Con ski pass 

uso gratuito dell'autobus o del treno in Alta Engadina. Da Celerina è possibile raggiungere facilmente 

con i mezzi pubblici tutte le stazioni sciistiche dell'Alta Engadina (Corviglia, Corvatsch, Muottas Muragl, 

Diavolezza e Lagalb).  

SCUOLA DI SCI - SCUOLA DI SCI PER BAMBINI: 
Scuola Svizzera di Sci Celerina, Tel. +41 81 837 53 53  
 
TAXI: Apollo & Bothelo, Tel: +41 81 828 80 80 80 80; Taxi St. Moritz: +41 81 833 11 12 

TELEVISORE: Ogni camera dispone di TV a schermo piatto con Swisscom TV e radio.  

USCITE DI SICUREZZA/VIE DI FUGA: In caso di emergenza, utilizzare le uscite di sicurezza segnalate e 

solo le scale! 

UFFICIO DEL TURISMO: presso la stazione ferroviaria, tel: +41 81 830 00 11 

UFFICIO POSTALE: Vicino alla stazione. Orari di apertura Lunedi – Venerdì dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 

14.30 alle 17.45, sabato dalle 08.30 alle 10.00. 

Soggetto a modifiche senza preavviso! 

 

NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI  

Portineria e Ricezione   Chesa Muragl   +41 81 836 25 00 

Servizio guasti Ascensore  Otis    0800 365 24 24 7  

Servizio chiavi    Auf und Zu   +41 81 832 22 88 88 88 / +41 79 611 11 02 

Risoluzione dei problemi Internet/TV Swisscom   0800 800 800  


