Benvenuti!
Vi ricordiamo l’obbligo di legge di indossare la mascherina in tutte le aree comuni
dell’hotel
AGGIORNAMENTO ANTI CONTAGIO COVID-19: Vi preghiamo di mantenere in Vostro possesso la card per accedere alla vostra stanza per tutta la durata
del soggiorno. Grazie
Queste alcune importanti informazioni sul nostro albergo. Per ogni altra informazione siamo a Vostra disposizione.
AGGIORNAMENTO ANTI CONTAGIO COVID-19: E’ fatto obbligo a tutti i clienti di sanificare le proprie mani prima dell’accesso alla sala colazioni /
ristorante tramite l’apposito gel a disposizione nella hall dell’albergo nelle immediate vicinanze dell’ingresso in sala. STESSA RACCOMANDAZIONE
prima dell’utilizzo dell’ascensore se non sanificate nell’immediata precedenza.
INFORMAZIONI TELEFONO
•
•
•

Non è possibile effettuare chiamate esterne. Per maggiori info contattate la reception schiacciando il tasto “9”
Per comunicare con altre camere comporre il numero della camera desiderata
Per comunicare con la reception, il bar, o per richiedere qualsiasi tipo di informazione, comporre il “9”.
INFORMAZIONI SULLA VOSTRA CAMERA

•

RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO: Al Vostro arrivo la camera si trova ad una temperatura di cortesia diversa a seconda delle stagioni. Con
l’inserimento della scheda magnetica potrete aumentare o diminuire la temperatura della stanza tramite le freccette verso il basso o verso l’alto del
tastierino elettronico. Il tutto deve essere comunque abilitato dalla reception.

IMPORTANTE: Assicuratevi che le finestre della Vostra camera siano ben chiuse, insieme a quelle del bagno. L’impianto di climatizzazione si disattiva se esse
rimangono aperte.
•

EMERGENZE: La Vostra camera è dotata di puntuali indicatori di soccorso. Utilizzate il cordoncino d’emergenza del bagno se necessario; il messaggio
di soccorso arriverà alla reception. Un nostro incaricato sarà nel più breve tempo possibile a Vostra disposizione.

•

AGGIORNAMENTO ANTI CONTAGIO COVID-19: E’ fatto obbligo agli ospiti che presentino febbre e sintomi da infezione respiratoria, DI
COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA RECEPTION tale condizione, utilizzando l’apparecchio telefonico della propria camera, senza scendere
nella hall.

•

CONSUMO DI SIGARI O SIGARETTE: All’interno del Vostro alloggio è presente un rilevatore fumi particolarmente sensibile. Vi preghiamo al fine di
evitare allarmismi non giustificati di evitare di fumare sigarette o sigari all’interno della Vostra camera.
CONNESSIONE WI.FI.

La connessione internet w.fi è presente in tutta la struttura. La navigazione è completamente gratuita.
MINIBAR
Come scritto all’interno del minibar, la prima bottiglia per camera di acqua minerale è omaggio. Le successive hanno un prezzo di euro 1,50 cad. Il minibar
normalmente non viene rifornito a meno che il cliente non lo chieda e tale rifornimento verrà addebitato secondo quantità richiesta e indipendentemente
dal consumo.
INTERNET WI-FI
La rete a disposizione dei nostri clienti si chiama Hotel Tevere
La password della Wi-Fi è: tevere12
PRIVACY
La nostra privacy policy è riportata integralmente alla pagina web: https://www.hoteltevereperugia.com/privacy
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