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ANCHE QUANDO ARRIVA IL MOMENTO DEL RELAX E DEL DIVERTIMENTO

il bon ton “non va in vacanza”

KAIROS
Organizzazione Eventi e Matrimoni
Sedi: Cuneo – Milano – Novi – Verduno
www.kairoseventi.it  – tel. 331.2460204
ufficiostampa@kairoseventi.it

Essere ospiti richiede una buona dose 
di bon ton. Come dicono gli inglesi, 
tre giorni, da venerdì a domenica, è il 
limite massimo preferibile per non ar-
recare disturbo. Soggiorni più lunghi 
vanno programmati con largo anticipo 
e soprattutto nel rispetto totale della 
privacy altrui. Consigliamo di ricambia-
re con una cena al ristorante quando si 
è ancora ospiti e successivamente con 
l’accoglienza a casa propria.

Chi sceglie la montagna lo fa anche per 
godersi la tranquillità, per questo la mu-
sica troppo altra, oppure gli schiamazzi 
eccessivi possono essere fastidiosi. Infi-
ne, è consuetudine salutare chi si incon-
tra per il cammino.

Nelle gite in montagna, in collina e al 
mare, i rifiuti vanno riportati a casa, se 
non si trovano gli opportuni cestini. La 
spazzatura non deve mai essere abban-
donata ed è un’ottima abitudine fare la 
raccolta differenziata, per essere edu-
cati ed eco-compatibili!

A tutti coloro che non riescono ad 
abbandonare il cellulare nemmeno 
in spiaggia, ricordiamo che è bene 
abbassare il volume della suoneria o 
impostarla “silenziosa”, parlando a bas-
sa voce e senza sbandierare ai quattro 
venti gli affari propri. In genere non 
interessano!

“I figli sono come aquiloni” (scriveva 
nell’omonima poesia Erma Bombeck), 
ma non devono per forza “svolazzare” 
invadendo lo spazio e la vita di tutti! I 
bambini maleducati fanno perdere la 
pazienza, soprattutto in vacanza, anche 
ai più moderati, e la brutta figura pur-
troppo la fanno sempre i genitori.

OSPITI 

RIFIUTI

CELLULARE BAMBINI

MONTAGNA
Spazi ristretti possono mettere in diffi-
coltà anche amicizie consolidate da anni. 
È buona abitudine dare una mano nelle 
faccende di bordo e contribuire con le 
manovre, ma solo nella misura richiesta 
dal capitano. È caldamente sconsiglia-
to portare valigie troppo ingombranti; 
inoltre, è bene informarsi sulle riserve 
d’acqua prima di tuffarsi sotto la doccia 
e usare bagnoschiuma ecologici.
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