
RECEPTION e  SERVIZIO IN CAMERA  n° 9 

Sveglia, servizio in camera, taxi, info, biglietti opera e concerti, 

prenotazione tour, bus turistici, … 

Check in dalle h 14.00 

Check out entro le h 11.00 

 

WIFI 

La username è il tuo numero di camera.  

La password è  i t a l i a 1 2 3 4 

 

RISTORANTE E BAR 

La colazione è servita tutte le mattine dalle 07.00 alle 10.00 . 

Il bar è aperto dalle 06.30 alle 23.00.  

Il servizio in camera prevede un supplemento di €5,00. 

 

PARCHEGGIO 

Un ampio garage è disponibile a pagamento. Chiedi alla reception. 

 

AREA FUMATORI   

E’ proibito fumare all’interno della struttura.  

L’area fumatori è allestita presso la terrazza aperta dalle 07.00 alle 22.00 

tutti i giorni. 

 

FITNESS & RELAX 

Palestra: accesso libero dalle 08.30 alle 20.30 al piano -1. 

Area relax con sauna e idromassaggio dalle 16.30 alle 20.30 (su 

prenotazione). Chiedi alla reception.  

Accesso non consentito ai minorenni. 

  

 

 



LAVANDERIA E STIRATURA  

Per ragioni di sicurezza non è consentito utilizzare il ferro da stiro in 

camera.  

Consegna la tua biancheria utilizzando l’apposito sacchetto e il listino che 

trovi nell’armadio. Lascia i tuoi abiti  sul letto e contatta la reception 

prima delle 09.00 

 

BICICLETTE  

Sono disponibili biciclette ad uso gratuito. Chiedi alla reception. 
 

 

 

Il nostro impegno per un futuro migliore 

 

La nostra struttura, da anni segue una linea per ridurre al minimo gli 

sprechi e l’utilizzo della plastica cercando di migliorarsi ogni giorno. Ad 

oggi stiamo eliminando l’usa e getta, fornendo ogni stanza di dispenser 

per il doccia-shampoo e saponette per le mani. Nel frigo troverai invece 

bevande in vetro o in lattina preferendo così materiali meno inquinanti e 

riciclabili all’infinito. 

 

Il tuo impegno per un futuro migliore 

  

Ogni piccolo gesto conta! Ridurre gli sprechi è fondamentale per 

contenere l’impiego di importanti risorse ed energie.  

Se devi gettare qualcosa separa plastica e lattine dal resto.  

Riutilizza e appendi gli asciugamani ancora puliti e se hai bisogno di 

cambiarli lasciali per terra in bagno. 

Quando lasci la stanza assicurati che le luci e la televisione siano spente. 

Imposta la temperatura del riscaldamento ad una temperatura media, 

tieni chiuse se finestre per contenere la dispersione.  

In estate abbassa le serrande se il sole estivo illumina la tua finestra: il 

comfort nella tua camera migliorerà! 



 

 

RECEPTION & ROOM SERVICE  n° 9 

Wake up call, room service, taxi, info, opera tickets, concerts, tickets, 

citysightseeing, touristic bus… 

Check in from h 02.00 pm 

Check out within h 11.00 am 

 

WIFI 

The username is your room number.  

The password is  i t a l i a 1 2 3 4 

 

RESTAURANT & BAR 

We serve a nourishing buffet breakfast from 07am to 10am every day 

 

PARKING 

A private garage is available with extra charge. Ask the reception. 

 

SMOKING AREA 

It is forbidden to smoke in the room.  

Please enjoy our smoking area by the terrace open every day from 07.00 

am to 10.00 pm. 

 

FITNESS & RELAX 

Gym: free access from 08.30 am to 08.30 pm at floor -1 

Relax area with sauna and jacuzzi from 04.30 pm to 08.30 pm (with 

reservation). Ask the reception. Minors are not allowed 

 

IRON & LAUNDRY 

Due to fire hazard it is not possible to iron in the rooms.  

Please use the bag and the price list you find in the wardrobe.   

Leave your clothes on the bed and inform the reception before 9.00 am. 



BIKE RENT  

Free bike rent is available for all the Guests. Ask the reception. 

 

 

Our commitment for a better future 

Our hotel is trying to reduce waste and the use of plastic, improving day 

by day. We are getting rid of all the disposable cups and containers.  

Every room is now provided with soap dispensers and soap bars.  

In the fridge you will find glass bottles and canned drinks using now only 

materials less harmful for the environment and that can be recycled 

infinite times. 

 

Your commitment for a better future 

Every single action matters.  

To limit the use of resources and energies it is important to reduce waste. 

If you need to throw something please separate plastic and aluminum. 

Reuse and hang clean towels and if you need them to be changed, please 

leave them on the floor in the bathroom. 

When you leave your room please make sure all the lights and the 

television are turned off. 

Set your thermostat to a medium temperature and keep the windows 

closed to avoid heat loss.  

In summer roll down the blinds if the sun hits your window: the comfort 

in your room will improve a lot! 

 

 


