
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuti a Milano! 
 
Il nostro impegno è di garantire il massimo dei servizi ai nostri 
ospiti mentre ci adeguiamo alle normative nazionali, incluse le 
limitazioni alla capienza degli spazi pubblici e le indicazioni 
riguardo il distanziamento sociale. Le modifiche che abbiamo 
implementato includono:  
 

 Negli spazi comuni e nelle aree a traffico elevato, stiamo 
operando con procedure più stringenti rispetto ai normali 
protocolli. Puliamo le superfici con maggiore frequenza, 
impiegando personale dedicato e utilizzando i detergenti 
raccomandati. 

 Disinfettante per le mani: Presso gli ingressi dell’hotel, la 
reception, gli sbarchi degli ascensori e gli spazi per 
riunioni saranno installati distributori di disinfettante per 
le mani. 

 Distanziamento sociale e sanificazione mani: La 
segnaletica negli spazi comuni ricorderà agli ospiti di 
mantenere il distanziamento sociale e di lavarsi e 
sanificare frequentemente le mani.   

 Separazioni alla reception  forniscono  un ulteriore livello 
di protezione per i nostri ospiti e dipendenti. 

 Nuove tecnologie di pulizia: abbiamo implementato  
l’utilizzo di tecnologie avanzate come spruzzatori 
elettrostatici per la sanificazione delle superfici di tutto 
l’hotel. 

 

 Minibar – Sanificato e può essere riempito su richiesta 
con prodotti di Vostro gradimento.  

 Sala Fitness: aperta su prenotazione presso il 
Ricevimento. 

 Servizio bagagli disponibile su richiesta.  

 Kit di salviettine disinfettanti consegnato al momento del 
check in. 

 Parcheggio: possiamo parcheggiare come sempre la 
Vostra macchina, in caso contrario vi preghiamo 
avvisarci all’arrivo.  

 Potete avere una anteprima dei nostri servizi e menu 
scannerizzando il seguente   codice QR:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Il nostro personale si occuperà di pulire la 
vostra camera dopo 3 notti che starete 
con noi ( il quarto giorno ) .  

 Come da programma “Your Choice” è 
possibile richiedere la pulizia giornaliera 
aggiuntiva semplicemente informando il 
Ricevimento all’arrivo.  
 

Informazioni dettagliate su https://clean.marriott.it  
 
 

     SITUAZIONE ATTUALE A MILANO  

Milano è aperta e sicura.  

Le regole sono cambiate ma potete ancora godervi 
eventi esclusivi,tutti i comfort della vita di città e le 
opportunità di viaggio che offrono gli aeroporti di 
Milano. 

Possiamo tutti partecipare rispettando le misure di 
distanzamento sociale e le restrizioni sanitarie. Ad 
oggi le seguenti misure sono attive in Italia: 

- L’utilizzo delle mascherine rimane 
obbligatorio in luoghi pubblici chiusi , 
incluso l’hotel, e a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico. 

- Mantenere la distanza interpersonale di 
almeno  1m. 

- Prestate attenzione alla segnaletica e 
portate sempre con voi una mascherina. 

- Sono consigliate le prenotazioni ai 
ristoranti e potreste essere sottoposti a 
controlli della  temperatura. 

- Limite di due persone consentite a bordo 
dei taxi. 

Scaricate la Marriott Bonvoy App per scoprire tutti i 
vantaggi riservati ai nostri soci e la possibilità di 
avere contatto diretto con noi tramite la app!  

Vi diamo il benvenuto allo Sheraton Diana 
Majestic, Milano e ci impegniamo a 
mantenere la promessa di un buon 
soggiorno!  

 

https://clean.marriott.it/
https://www.safetable.it/sheratondiana

