Piazza Info - WohnmobilPark Berlin
Generale
Potete scegliere il vostro passo, a meno che altrimenti contrassegnato
caratterizzato. Si prega di notare i diversi prezzi.
Il sito è recintato, le porte sono dotate di serratura di sicurezza.
L'ingresso è di video-sorveglianza.
Il PortaCode per aprire il castello per conoscere le
Hotline (0163 - 82 51 51 3) o portiere di piazza.
Cestino lattine possono essere trovati nella zona di ingresso
SEPARAZIONE Garbage!
Informazioni e consigli sono i titolari opuscolo giallo casa idraulici.
Di fronte l'ingresso è il porta "giardino", è qui
l'uscita della S-e U-Bahn e Alt-Tegel.
Norma supermercato con fornaio diagonalmente opposto.
Immatricolazione
Si prega di registrare il più presto possibile durante le ore d'ufficio
con noi nella casa gialla (la ricezione e le strutture igienico-sanitarie) a.
Assolutamente sì, ma prima della prima notte
Pagamento
L'attuale listino prezzi, vedere il poster sul contenitore tecnologia
e sul nostro sito web: www.stellplatz-berlin.de
Sempre in anticipo, in contanti, il soggiorno per l'intero periodo.
Se entro la prossima ora di lasciare l'ufficio, è possibile
Pernottamento al prezzo di ...- € / notte nel nostro "post-box"
(sul giardino recinto, il lato sinistro del cilindro gabbia) sostengono.
Si prega di aggiungere la vostra targa aggiunto.
Il giorno della partenza, si prega di pece 13.oo orologio a lasciare,
poi ne consegue automaticamente rinnovato. Proroga richieste
in anticipo con il groundkeeper chiarito. Si prega di inserire la tua
registrazione chiaramente visibile in una delle sue case mobili finestra.
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Bagni e docce per signore e signori
L'utilizzo di costi sanitari edificio 3, - € al giorno e il passo.
La chiave è si ottiene solo quando portiere di piazza.
In caso di partenza la chiave nel "post-box" sostengono
Doccia tempo è di circa 4 min. per 1, - € come una moneta.
Si prega di lasciare tutti i servizi che avete trovato.
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WC chimico
in marrone sul tubo al di fuori di impianti sanitari, dopo la 2. Porta
Poi di nuovo con il coperchio chiuso.
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L'acqua potabile e grigio / nero acqua
Ver & disposizione presso la ST-UniStation cilindri gabbia.

