
Gentile Ospite,
mettiamo a Tua disposizione all’interno del nostro campeggio (in edificio servizi lato chalets) 
un efficiente servizio di lavaggio e asciugatura panni.

Ci siamo dotati delle più moderne e performanti macchine a marchio Miele:
 Lavatrice PWM 507 EL DP capacità di carico max 7,0 kg con durata del programma di 

massimo 49 minuti; numero identificativo 45789.
 Asciugatrice PDR 507 EL capacità di carico max 7,0 kg con durata del programma da un 

minimo di 32 minuti ad un massimo di 42 minuti, numero identificativo 45790.

Abbiamo scelto dispositivi ecologici: sono ad alto risparmio energetico e di acqua e a fine 
vita i loro componenti sono riciclabili al 95%.
Nessun detersivo in polvere, liquido, pastiglie potrà essere impiegato; il cassetto dei de-
tersivi è quindi sigillato: il servizio di lavaggio comprende la diretta erogazione in macchina, 
dello speciale detersivo ProCare Tex 10 MA per capi delicati/colorati, mediamente alca-
lino, altamente efficace anche per lo scioglimento di grassi e proteine, privo di fosfati e di 
sbiancanti ottici; è, altresì, privo di qualsiasi profumazione. La nostra struttura è certificata 
Ecolabel: abbiamo, quindi, scelto un detersivo a marchio Ecolabel! 
Vi preghiamo, naturalmente, di non inserire in macchina calzature di nessun genere, né di 
inserire indumenti per un peso superiore ai 7kg indicati, onde evitare guasti.  
Vi preghiamo, cortesemente di non forzare nè lo sportello nè i pulsanti della lavatrice/
asciugatrice e di chiedere, in caso di difficoltà o malfunzionamento, l’ausilio del personale di 
servizio. Vi preghiamo, inoltre, di svuotare tempestivamente i cestelli non occupandoli oltre 
il tempo necessario a completare il ciclo di lavaggio/asciugatura. 

I servizi di lavaggio e asciugatura sono 
attivabili e pagabili esclusivamente attra-
verso l’applicazione APPWASH (scaricabile 
gratuitamente sui vostri cellulari da Google 
play e Apple store).
Potrete prenotare l’impiego della macchina 
di settimana in settimana; verrete avvisati 
con messaggio quando il bucato è pron-
to (ed in tal caso vi preghiamo di svuotare 
prontamente i cestelli) e potrete chattare 
nell’app ottenendo supporto.  
Il servizio di lavaggio ha un costo pari a  
€ 5,00, quello di asciugatura è pari a € 6,00.
Dovrete registrarvi  all’interno dell’applica-
zione, selezionare le macchine sopraindicate 
digitandone i numeri identificativi,  precari-
care un minimo di 20,00 € con paypal, carta 
di credito e molti altri sistemi di pagamento 
sicuri. Potrete in ogni momento chiedere in 
App la restituzione del credito residuo.

Nell’edificio servizi lato reception, troverete 
altresì la lavatrice a gettone per un costo di 
€ 4,00 (modello Miele Electronic WS 5406 
da kg 6 e durata ciclo lavaggio circa 1:15’; 
occorre aggiungiate il vostro detersivo) e l’a-
sciugatrice a gettone per un costo di  6,00 €  
(modello Miele Professional PT 7135C Plus 
da kg 6 e durata ciclo lavaggio circa 1:15’); i 
gettoni sono acquistabili in reception.
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SCARICARE L’APP 
„APPWASH“

SCEGLIERE 
L‘APPARECCHIO

REGISTRARE  
IL PROPRIO 
ACCOUNT

SCEGLIERE IL 
PROGRAMMA

RICARICARE IL 
TUO CREDITO

CARICARE 
L’APPARECCHIO 
E AVVIARE IL 
PROGRAMMA

www.appwash.com | support@appwash.com

20.00



Esemplifichiamo qui di seguito analiticamente le schermate  
di dettaglio per le nuove macchine servizi lato chalets.

REGISTRAZIONE DELL’UTENTE









ACQUISTA IL CREDITO PREPAGATO (MINIMO 20,00 €)





REGISTRA LA LAVATRICE (45789)  
E ASCIUGATRICE (45790) DI CEVEDALE





SELEZIONA LA LAVATRICE/ASCIUGATRICE, 
IL RELATIVO PROGRAMMA, ED AVVIA  

L’UTILIZZO NELL’ORARIO PROGRAMMATO






