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Frequently Asked Questions

Domande Frequentemente Posate (FAQ)
Nel corso degli anni ci è stato chiesto molte molte domande. Solo nel caso in cui hai una domanda
simile o una query, alcune delle più comuni sono elencati qui per voi. Se c'è qualcos'altro che
vorrebbe sapere che non trova risposta su queste pagine - si prega di contattarci via email.

Argomenti delle Domande

Domande sulle ville
Domande sul pagamento
Domande su noleggio auto, la guida e ristoranti
Domande sul clima, lingua, cultura e valuta
Domande su telefonate, elettricità, acqua, riciclaggio e rifiuti
Domande sulla mafia
Fonti per ulteriori informazioni

Domande sulle ville

Sono le ville accessibili?
Villa Anna è accessibile ai disabili e carrozzine. Nel 2006 una nuova cabina doccia sostituito il bagno
vecchio e l'intero piano terra e giardino in superficie sono accessibili a tutti. Villa maggio non è così
accessibile, ma può ospitare maggior parte degli utenti. Un lettino per bambini può essere
organizzato in anticipo su richiesta. Vi preghiamo di contattarci con eventuali richieste particolari.
Come faccio a trovare la villa?
Tra maggio-ottobre uno di noi vi incontrerà a Aeroporto di Trapani (o Marausa vicino all'uscita
dell'autostrada A29, se si atterra a Palermo) per guidarvi alla villa. Un telefono cellulare sarà utile
per informarci di eventuali ritardi dei voli in modo che possiamo garantire che saranno soddisfatte.
Una mappa completa il percorso sarà sempre a condizione di assistere il vostro arrivo.
Che ora sono le chiavi a disposizione?
Siamo abbastanza flessibili su questo punto e con noi a soli 2 minuti dalle ville, lavoreremo circa
l'orario di arrivo. Siamo in grado di soddisfare le richieste più soggetta a disponibilità di
prenotazione.
È lì sul sito aiuto quando ci sono?
Ci sono correntemente italiano / inglese altoparlanti e sono due minuti a piedi dalle ville durante il
periodo maggio-ottobre. Altre volte, l'assistenza in loco può essere richiesto per telefono e
cercheremo di essere con voi entro 1 ora.

Domande sul pagamento

Quando devo pagare per la proprietà?
Un acconto del 30% è richiesto per prenotare la villa, rimborsabili in parte, se la prenotazione viene
annullata più di 40 giorni prima dell'inizio del periodo di locazione. Il saldo dovrà essere versato
integralmente al loro arrivo (per accordo) o in rate entro e non oltre 1 settimana prima della
partenza.
Come faccio a pagare per la proprietà?
Si accettano entrambe GB Sterling (£) e Euro (€) valute di anticipo. Ovunque in Europa, i clienti
possono pagare in due modi 1 - Online da parte di credito o addebito tramite Paypal Secure o 2 Via BACS / SWIFT bonifico bancario IBAN. Se si preferisce, assegni tratti su un UK (£) o europee
(€) Bank può essere utilizzato per pagare i depositi ei saldi in anticipo. Tuttavia, chiunque di
versare il saldo al momento dell'arrivo deve farlo in Euro (€) Valuta. Cambio tassi di cambio
utilizzati willl quelle esistenti al momento della prenotazione.
È un deposito di rotture dovute?
Una tassa di € 150 di solito è al momento dell'arrivo in un deposito di sicurezza contro le rotture e
danni alla proprietà e dei suoi accessori. Questo sarà restituito alla partenza, dopo un controllo
accompagnato ha avuto luogo.
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Domande su noleggio auto, la guida e ristoranti

Noleggio Auto è consigliato?
Sì. Anche se la nostra pagina di viaggi online e fornisce link a bus, pullman e servizi ferroviari, se
avete intenzione di scoprire l'isola correttamente il noleggio di un'automobile è raccomandato.
Possiamo fornire biciclette per l'uso su strade locali, utilizzato a proprio rischio e pericolo.
Sono preoccupato per la guida in Sicilia, che consiglio avete?
Se siete abituati a guidare in una grande città si dovrebbe andare bene, ma è tutto di avere fiducia.
Si aspettano le persone a tirare fuori di fronte a voi, in ogni area urbana, e si suol andare male.
Cut-up driver reagire con aria calda e gesti delle mani in tipico stile italiano, ma raramente
ricorrere alla violenza verbale o la violenza. Controllare la sezione di viaggio del nostro sito web per
maggiori dettagli.
Quanto costa mangiare fuori?
Un pasto per 2 può costare €15-25. La più turistica il luogo, più si paga.
Sono vegetariano, sarò in grado di mangiare fuori in Sicilia?
Sarete assolutamente bene. La cucina italiana è ben nota per il suo utilizzo di verdure e ingredienti
a base di carne e non è la Sicilia non fa eccezione. Nella regione di Trapani troverete anche una
varietà di piatti di cous-cous, un residuo dei commercianti arabi che passavano anche se secoli fa.
Sicilia occidentale, è conosciuta per i suoi molti pesci e frutti di mare, ma i menu e il personale
sono normalmente chiare. In caso di dubbio solo dire 'vegeteriano'.

Domande sul clima, lingua, cultura e valuta

Qual è il tempo, come e quali sono i mesi migliori per visitare?
La stagione delle piogge tende a colpire la Sicilia tra gennaio e marzo. Entro la metà di aprile, la
temperatura sale e la gente inizia a visitare la spiaggia. Temperature di maggio e giugno, tendono
ad essere simile a quello estati bene che abbiamo in SE Inghilterra. Luglio e agosto sono i mesi più
caldi e in alcuni giorni, i venti caldi provenienti dall'Africa aumentare la temperatura sopra 40.
Settembre è affine a giugno e il mare e il cielo stare al caldo fino alla metà di ottobre. Con l'aria più
fredda, novembre e dicembre sono tempi buoni per andare a piedi in Sicilia collina.
Che lingua si parla?
L'italiano è la lingua nazionale e abbiamo lasciato un Phrasebooks poche ville per voi da usare
mentre là. Se si sente il dialetto siciliano (una combinazione di lingua araba, francese e italiano) basta chiedere loro di parlare con te in italiano.
Quale fuso orario è in Sicilia?
La Sicilia è il Central European Time (CET), che è GMT +1 con analoghe date la
destagionalizzazione, come il resto d'Europa. La vita in Sicilia è rilassato e nonostante il loro amore
per la guida folle e avversione per le code (non la coda), spesso dormono i loro pomeriggi di
distanza in ombra o nelle piazze a giocare a carte o bocce (bocce). Nei mesi estivi la gente del
luogo evitare il caldo soffocante prendendo una siesta 13:00-16:00 - lasciando le spiagge, le città e
le strade deserte.
Ciò che le religioni sono rappresentate in Sicilia occidentale?
Il cattolicesimo è la religione nazionale d'Italia, e quindi, in Sicilia. Tuttavia, questa parte della
Sicilia era sulla rotta commerciale tra il Medio Oriente, Africa ed Europa e ha una forte influenza
araba e musulmana nella religione, non solo, ma l'architettura e la cucina troppo.
Che valuta viene utilizzata?
L'Euro. La L. non viene più accettato. La maggior parte dei principali carte di credito sono
accettate. ATM tendono a lavorare tutta la settimana tranne la Domenica, quando le reti
internazionali di andare offline. Cercate di non usare le note di grosso taglio nei negozi più piccoli.
Quali sono i tempi tipici di apertura dei negozi?
Sebbene orari di apertura variano da un negozio all'altro, negozi più stretta tra le 13:00 (1) e le
16:00 (4) al giorno e chiudere di nuovo alle 19:30 (7:30). In estate molti locali operare un 'orariog2sFAQ2009v1IT
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Unico' (unico periodo) e chiudere la giornata alle ore 13:00 (1). Mercati inizio precoce e sono
andati a mezzogiorno. Grandi supermercati in stretta Trapani alle ore 20:00 (8). Bar aperti dopo
l'estate, spesso fino alle 02:00 (2). Le banche sono normalmente aperte dalle ore 08:30 (8:30) fino
alle 13:00 (1) e di nuovo 14:45 (2:45) fino a 15:45 (3:45) nei giorni feriali. Non vi è norma, non il
fine settimana o di apertura festivo. Si deve passare attraverso un blocco di aria di sicurezza per le
banche più in Italia.
Eventuali insetti insolito o animali?
Le formiche sono stati in Sicilia per milioni di anni e, a differenza dei suoi popoli che sono stati
rovesciati da ogni impero che ha invaso, le formiche sono sopravvissuti. Essi sono più grandi di
formiche giardino del Regno Unito, ma altrettanto innocui. Zanzare (zanzare) possono essere tenuti
a bada con un masterizzatore esterno ricci o un plug-in repellente indoor. Serpenti sono piccole,
raramente e tendono a correre per allontanarsi da esseri umani.

Domande su telefonate, elettricità, acqua, riciclaggio e rifiuti

Il mio cellulare funziona?
Vodafone, Telecom Italia Mobile (TIM) e Wind offrono servizi GSM in tutta la Sicilia. Se il tuo
telefono è un cellulare GSM da un altro paese europeo dovrebbe funzionare bene. Triband telefoni
cellulari al di fuori della UE dovrebbe anche funzionare. Contattare il fornitore del servizio ben
prima della partenza per consentire Roaming internazionale o discutere la compatibilità del tuo
telefono cellulare e le tariffe di roaming. Ci sono alcune catene montuose lungo la costa dove il
segnale può picco e di valle, ma in generale la ricezione è buona.
Come faccio a fare una telefonata?
Da solito, come nel resto dal’italia.
Cosa tensione di energia elettrica viene utilizzata?
220v con 50/60Hz. Apparecchi del Regno Unito sono in genere va bene per usare come questi l'uso
240V con 50/60Hz. Tuttavia, non sarà ritenuta responsabile per danni causati agli apparecchi con
tensioni incompatibili e si dovrebbe verificare con il produttore prima di partire. Interruzioni di
corrente localizzate tendono ad essere abbastanza raro, ma non tenere a mente che l'Italia e,
pertanto, la Sicilia, la maggior parte delle sue importazioni di elettricità dalla Francia.
Nella Villa è il rubinetto dell'acqua potabile?
Sì. L'acqua è una combinazione di sorgente di montagna e di de-salinizzati acqua marina purificata.
Entrambe le ville sono collegate alla rete elettrica e hanno sigillato serbatoi di acqua potabile
sotterranea. Tuttavia, ci sono un sacco di strada rubinetti, fontane e sorgenti di montagna in tutta
la Sicilia, se si desidera fermarsi e riempire una bottiglia in viaggio. Si prega di non sprecare
l'acqua in Sicilia - è un bene prezioso.
Cosa devo fare con i miei rifiuti e di riciclaggio?
Se fate acquisti nei mercati probabilmente non avrà molto spreco, ma se lo fate, ricordate che non
vi sono raccolte stradali in Italia. Spazzatura devono essere smaltiti in eurobidoni grandi comunale
accanto alle strade principali. Impianti di riciclaggio integrale esistono per carta, vetro, plastica e
metallo vicino al faro e accanto a rifiutare i punti principali. La mappa ci fornirà vi mostrerà dove
potete trovare queste strutture.

Domande sulla mafia

Che cosa è la mafia?
Si tratta di una organizzazione criminale, le cui origini risalgono al 1865. Il nome Mafia deriva da
una parola usata dai coloni arabi che descriveva i livelli perseguitato gli isolani 'di autostima,
l'onore e il coraggio di fronte alle invasioni innumerevoli dalla maggior parte degli imperi storici.
Idee sbagliate circa il gambo mafia dal Padrino, altrimenti ottimo film che sono stati fissati in
passato! La vita reale spargimento di sangue nel 1960 e 1980 fu di breve durata e la maggior parte
dei sopravvissuti sono stati processati, condannati e imprigionati durante i processi famosi Maxi di
1.986-7. A parte l'occasionale di alto profilo l'arresto, l'organizzazione è diventata sfuggente e
invisibile, una volta di più.
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La mafia non rappresentana una minaccia per i turisti?
No. E 'una organizzazione criminale e come la maggior parte dei gruppi simili, la' Cosa Nostra '(che
significa' Our Thing '), opera ai margini dello spettro della società. Ciò che accade nel etere
criminali di ogni nazione è raramente visibile ai residenti, turisti lasciato solo. La "Mattanza" è del
1960 e 1980, derivava da lotte intestine tra le famiglie che cercano di controllare il post-boom
edilizio redditizio guerra, e ultimamente il traffico di droga negli Stati Uniti. Entrambe le questioni
sono una parte documentata della storia dell'isola e la sua ormai improbabile vedere qualcosa di
negativo durante il vostro soggiorno. Se volete saperne di più su questo argomento ti avrebbe fatto
piacere leggere uno dei libri sulla destra.
Mentre i turisti sono sicuri, i negozi e le imprese siciliane ancora pressioni per ottenere il
pagamento di un 'Pizzo' per la mafia locale per la 'protezione'. Nel 2004 ha iniziato un nuovo
movimento denominato 'Addio Pizzo' (Addio Pizzo) - che mira a porre fine a questo racket di
protezione. Istituti che fanno parte del display movimento Addio Pizzo adesivi in modo che i clienti
sanno che il loro denaro non sta contribuendo alla mafia.

Altre fonti di informazione ...

Dove posso trovare maggiori informazioni su Sicilia?
Lonely Planet, Rough Guides Michelin e tutti di produrre guide decenti detailling i piaceri e la
cultura della Sicilia. Per la letteratura tra voi, si consiglia di Midnight diari di viaggio 'in Sicilia' di
Peter Robb e 'On Persephone's Island' di Mary Taylor Simeti. Quelli di voi che preferiscono i film,
tenta di aggiudicazione di Giuseppe Tornatore vincente 1989 'Cinema Paradiso', il leopardo, e
Falcone.
I nostri libri online & DVD pagina suggerisce una pletora di guida siciliana-libri, libri di cucina, la
scrittura di viaggio e film. La nostra pagina dei link contiene link a ristoranti locali, scuole di lingua
e di altre attrazioni turistiche locali. Informazioni indipendenti su Marausa e Trapani si trovano su
Trip Advisor e Wikitravel.
Ho una richiesta insolita, hanno bisogno di particolare assistenza o aiuto con
prenotazione.
Qualunque sia la tua domanda, non ti preoccupare - basta chiedere e noi faremo del nostro meglio
per soddisfare la tua richiesta e la risposta alla tua richiesta onestamente e in pieno. Vi preghiamo
di inviarci o utilizzare il nostro sito per scegliere il metodo di contatto più adatta a te.
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