Benvenuti al Victor's House

Istruzioni per accedere all'appartamento "La Marinella"
Quando arrivate davanti al portone d’ingresso al Corso Italia n. 176 Sant’Agnello, per piacere scrivetemi un
messaggio (via Whatsapp o SMS) al numero 333 590 01 85 o un’email all'indirizzo info@victorshouse.it, io
vi aprirò immediatamente il portone.
Appena entrati, subito a destra c’è la nostra cassetta postale: Victor’s House che potete aprire con la
combinazione che vi scriverò nel messaggio. Nella cassetta postale troverete le chiavi del portone con il
telecomando del garage per parcheggiare e la card elettromagnetica per aprire la porta dell’appartamento.
Il parcheggio è vicino al portone d’ingresso, al quale si accede con il telecomando che apre la sbarra e il
cancello. Una volta entrati, girate a destra, poi ancora a destra e il nostro box è l’ultimo sulla destra sulla cui
porta è scritto il numero 1 in rosso (vedi la foto a pagina 3).
Ci sono due posti auto, potete lasciare la macchina in uno dei due, facendo attenzione a rimanere nella
linea gialla. Nel garage, proprio di fronte al box c’è un corridoio, lo percorri per circa 1mt e subito a sinistra ,
c’è l’ascensore che vi porta al terzo piano, all’appartamento interno 16: La Marinella del Victor’s House.
Arrivati davanti la porta dell’appartamento, poggiate la card sul lettore (vedi la foto a pagina 3). che è sulla
sua destra e quando sentite un segnale acustico, potete spingere la porta ed entrare. Appena entrati,
mettete la card elettromagnetica nel lettore che trovate sulla parete subito a destra e così si attiva la
corrente elettrica nell’appartamento. Sul tavolo c’è il nostro biglietto da visita con la Password per il WiFi e
le prime informazioni utili che vi possono servire per il vostro soggiorno.
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Istruzioni per accedere all'appartamento "Il Corallo"
Quando arrivate davanti al portone d’ingresso al : Corso Italia n. 180 Sant’Agnello, per piacere scrivetemi un
messaggio o un’e-mail, io vi aprirò immediatamente il portone. Appena entrati, subito a sinistra c’è la
nostra cassetta postale: Victor’s House che potete aprire con la combinazione che vi scriverò nel messaggio.
Nella cassetta postale troverete le chiavi del portone con il telecomando del garage per parcheggiare e la
card elettromagnetica per aprire la porta dell’appartamento. Il parcheggio è al Corso Italia n.176
Sant’Agnello al quale si accede con il telecomando che apre la sbarra e il cancello. Una volta entrati, girate a
destra, poi ancora a destra e il nostro box è l’ultimo sulla destra sulla cui porta è scritto il numero 1 in rosso.
Ci sono due posti auto, potete lasciare la macchina in uno dei due, facendo attenzione a rimanere nella
linea gialla. Nel garage, proprio di fronte al box c’è un corridoio, lo percorri tutto, girando leggermente a
sinistra e in fondo c’è l’ascensore che vi porta al primo piano, all’appartamento interno 19: Il Corallo del
Victor’s House. Arrivati davanti la porta dell’appartamento, poggiate la card sul lettore che è sulla sua
sinistra e quando sentite un segnale acustico, potete spingere la porta ed entrare. Appena entrati, mettete
la card elettromagnetica nel lettore che trovate sulla parete subito a sinistra e così si attiva la corrente
elettrica nell’appartamento. Sul tavolo c’è il nostro biglietto da visita con la Password per il WiFi e le prime
informazioni utili che vi possono servire per il vostro soggiorno.
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