
    Carta Blu 
 

 

 
  

1. Gli animali domestici sono i benvenuti ma essi non 
devono arrecare alcun fastidio agli altri ospiti della 
struttura e non causare alcun danno; 

 Pets are welcome but they must not be a nuisance to other 
guests and must not cause any damage; 

2. La zona piscina è preclusa agli animali; 
 The pool area is not available to pets; 

3. Prima di entrare in piscina è richiesto di fare la doccia; 
 Please shower before using the pool; 

4. La piscina, se aperta e non diversamente comunicato, 
è accessibile 24/24 ore; 

 When open the pool is available 24 hours a day unless  
otherwise advised; 

5. Nella zona play ground e nella zona piscina i bambini 
devono essere sempre accompagnati dai genitori. 
Trulli il Castagno non è responsabile di danni e/o in-
fortuni; 

 In the play ground and in the pool children must be accom-
panied by parents. Trulli il Castagno is not liable for damage 
and/or injury; 

6. Le luci interne all’appartamento e eventuali altri appa-
recchi elettronici (escluso il frigorifero e caricabatte-
rie) devono essere sempre spente e/o scollegate in 
caso di allontanamento dalla proprietà; 

 The lights inside the apartment and any other electronic 
devices (except the refrigerator and charger) must always be 
switched off and/or disconnect when you leave the property; 

7. La lavatrice comune può essere utilizzata solo con il 
proprio detersivo. Si raccomanda l’utilizzo in caso di 
effettiva necessità per evitare inutili sprechi di acqua; 

 Use only own washing detergent when using the shared 
washing machine. Use the machine sparingly to avoid wa-
sting water; 

8. Sono proibiti schiamazzi in ogni parte della proprietà: 
vogliamo preservare la tranquillità dei nostri ospiti;  

 Consider other guests by keeping noise to a low level: we 
care about relax of all our guests; 

9. Si raccomanda di differenziare i rifiuti in plastica, vetro 
e carta e depositarli negli appositi contenitori nei 
pressi del cancello di ingresso; 

 Recycle plastic, glass and paper in the bins provided by the 
entrance gate; 

10.Il check-out deve essere effettuato entro le ore 11. 
Diverse esigenze devono essere concordate con noi. 

 Check-out by 11am unless prearranged with us.  

 
  

Carabinieri 
Police 

112 

Polizia 
Police 

113 

Emergenza sanitaria  
Ambulance 

118 

Poste Italiane  
Italian Post office 

803160 

Serizio antincendi 
Fire prevention service 

1515 

Taxi  
Taxi service 

0039.3394495089 

Farmacia / Pharmacy  
Punzi Dr. Romano 
Via Mottola 7, Martina Franca 

0039.0804303411  

 
La rete wifi è disponibile gratuitamente sia all’interno 
che all’esterno. 
The wifi network is available both inside and outside. 
 

1. Connettiti alla rete libera “trulli_ilcastagno_wifi”; 
Connect to the open network "trulli_ilcastagno_wifi"; 

2. Apri un browser (es. Chrome, Safari) e inserisci la 
password “castagno”. Clicca su “Continue”. 
Open a browser (eg. Chrome, Safari) and enter the pas-
sword "castagno". Click on "Continue". 

Buona navigazione! / Enjoy surfing!  

 

: 0039.3403735379 (Giorgio) 

0039.3403378473 (Vincenzo) 

: trulli.ilcastagno@gmail.com 

: #trulliilcastagno; @t_ilcastagno 

: www.trulliilcastagno.com 

 

Lasciami nel trullo quando vai via! 

Leave me in the trullo when you depart!  
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2. Apri l’app e 
 premi su “+” in 
 alto a destra. 
 Open the app and click on the "+" in the upper right. 
 

3. Inserisci il codice TIC01 
 per la guida in lingua 

 italiana (o TIC02 per la 
 guida in lingua inglese). 

 Enter the code TIC01 for 

 Italian suggestions (or TIC02 for English suggestions). 
 

4. Apri la nostra guida che ti apparirà sulla pagina 
 inziale dell’app. 
 Open our guide that will appear on the first page of the 
 app. 
 

5. Per ciascun argomento trovi i nostri suggerimenti 
 e per ognuno di essi una scheda dettagliata con
 indirizzi, recapiti telefonici, sito web, ecc. In alto, in 
 ogni scheda, cliccando su  puoi visualizzare 
 l’attività sulla mappa e usare il tuo navigatore GPS 
 per raggiungerla; cliccando su  puoi valutare 
 l’attività usufruita e aiutarci a migliorare il nostro 
 servizio. 
 For each topic you can find our suggestions and for each 
 a card with detailed addresses, telephone numbers, 
 website, etc. High up on each tab, clicking  you can 
 view the activity on the map and use your GPS to reach 
 it; clicking  you can assess the activity used and 
 help us to improve our service. 

 
Buon divertimento! 

Enjoy! 

In cosa consiste / Which is: 

4Guest Travel è un’applicazione gratuita per 
smartphone e tablet in cui abbiamo riportato i nostri 
consigli riguardo ristoranti, buon cibo e vino, spiagge, 
servizi e tanto altro in Valle d’Itria. 
4Guest Travel is is a free app for smart phones and tablets 
where you will find our advice for restaurants, good food and 
wine, beaches and more in the Itria Valley. 

 

Come funziona / How it works: 

1. Scarica e installa gratuitamente sul tuo smartphone 
 o tablet l’app 4Guest Travel da Google Play o App 
 Store. 
 Download and install for free on your smartphone or tablet 
 app 4Guest Travel from Google Play or App Store. 
 

 

 

  Ristorante “U Curdunn” / Restaurant “U Curdunn” 
 Via Dura 19, Locorotondo - 0039.0804311433 
  Pizzeria “Da Jonny” 
 Via Guglielmi 16, Martina Franca - 0039.0804306561 
  Macelleria e caseificio  “Mangio Bene” 
 Butcher and dairy shop “Mangio Bene” 
 Via Paolo Chiara 7, Martina Franca - 0039.0804400347 

  Supermercato Simply Allende  
 Supermarket Simply Allende 

 Via Della Resistenza, Martina Franca 
 0039.0804837022 
  Lezione di cucina tipica pugliese presso la nostra 

taverna, chiedi a noi. 
 Cooking class of traditional Apu  
 lian cuisine at our tavern, ask us. 
  

  

Thanks to  


