
Rental checklist piano primo
Date: 

Kitchen / 
Cucina

Restroom / 
Toilette 

Dining room 
/ sala da 
pranzo

Living room 
/ Soggiorno

Entrance / 
Ingresso

Film
room

Task / Compito Sign  () Sign  () Sign  () Sign  () Sign  () Sign  ()
Collect all glassbottles etc. and dispose in Fiano /
Raccogliere tutti glassbottles ecc e smaltire in Fiano
Clean the sink / Pulire il lavandino
Clean the stove / Pulire la stufa
Clean other surfaces and shelves / Pulire altre superfici e ripiani
Start the dishwasher / Avviare la lavastoviglie
Empty the fridge of anything but drinks / 
Svuotate il frigorifero di qualsiasi altra cosa, bere
Empty garbadge bag / Sacco di spazzatura vuoto
Replace  kitchen towels  and put the old in the Citerna laundry bag /
Sostituire gli asciugamani da cucina e mettere il vecchio nel sacchetto di lavanderia 
Citerna
Replace  towels with clean ones and put the old in the Chi-Ma laundry bag /
Sostituire gli asciugamani con quelli puliti e mettere il vecchio nel sacchetto di 
lavanderia Chi-Ma
Clean  the floor/ Pulire il pavimento
Check extra bottle of Gaz available in small room  underneath the kitchen balcony /
Controlla la extra bottiglia di gas disponibile in piccola stanza sotto il balcone della 
cucina

Check for sufficient dischwasher detergent / 
Controllare che sia sufficiente un detergente per lavastoviglie
Put Guest gift olive oil on kitchen table, 2 x wine (White&Rose) in fridge (In the 
storeroom in the back of the garage) /
Mettere l'olio d'oliva regalo per gli ospiti sul tavolo della cucina, 2 x vino (bianco e 
rosa) in frigorifero (Nel ripostiglio sul retro del garage)
Check light bulbs / Lampadine di controllo
Dust table, commode etc. / La polvere sul tavolo, cassettone etc.
Clean or Vacum clean the floor/ Pulire o vuoto pulire il pavimento
Clean the wc  / Pulire il WC
Refill soap, and toilet paper / Riempire il sapone e la carta igienica
Abandoned clothing to be placed in a plastic bag with the guest's name /
Indumenti abbandonati per essere messi in sacchetto di plastica con il nome del ospite

Check key store in the hall - min 4 keyset for main door /
Controllare il negozio di chiavi in sala - min 4 chiavi per porta principale


