
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to Milan! 
 

We are committed to making the amenities at our property 
available to you while complying with local regulations, 
including guidance on reducing capacity in public spaces 
and reinforcing social distancing. The modifications we 
have made include: 
 

Restaurant Hours and Operations 
 

 Breakfast available from 7.00 to 10.30 am. 

 To order Breakfast in Room please contact Guest 

Service Center. 

 All day dining at the Diana Garden is available 

from 10.30 am to 10.30 pm. 

 Diana Garden Bar is available  until 11.30 pm (for 

reservations please digit 82081) 

 In Room Dining available for breakfast. 

 Minibars - Sanitized and can be filled upon 

request. 

 Fitness Center: advance booking required at the 

Front Desk. 

 Luggage assistance is available on request 

 Disinfectant wipes are provided upon check in 

 Self-Parking recommended, valet service available 

on request. 

 
You might have a preview of menus and services by using 
this QR code: 

 
Commitment to Clean.  

 We will provide housekeeping cleaning services 

after your third night with us. If you would like to receive 

additional daily cleaning (“Your choice” program), simply let 

our team know and we will gladly take care of it.  

More info at  https://clean.marriott.com  

 

 

 

 

 

 

CURRENT SITUATION IN MILAN 

 

Milan is open and safe. 
 
The rules have changed but you can still enjoy exclusive 
events, theatres, shows and outdoor cinema screenings, 
city life’s comforts and travel opportunities offered by 
Milan’s airports. 
 
We can all take part in the things that happen in the city 
respecting social distancing measures and sanitary 
restrictions. As of today, the following measures are in 
place in Italy: 
 

 Social Distancing of 1 meter must be observed 

 Using masks remain mandatory in enclosed public 

spaces and public transportation 

 You should pay close attention to signage and 

carry a mask with you at all times. 

 Restaurant reservations are preferred and 

temperature might be taken upon arrival 

 Taxis are limited to two passengers 

 
 

Don’t forget to download the Marriott Bonvoy App and 
discover all the advantages for our members!  
 
  
Please contact us in case of questions or if you would like 
to share more preferences or insides about your stay prior 
your arrival.  
 
 We are committed to delivering on the promise of good 
travel and “the new norm”. 
 

 

We are glad to welcome you to the Sheraton 

Diana Majestic, Milan.  

 

 

  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  

 Prima colazione disponibile dalle 7.00 alle 10.30. 
Per ordinare la prima colazione in   camera 
contattate il Guest Service Center. 

 “All day dining” al  Diana  Garden disponibile dalle 
10:30 alle 22:30. 

 Bar Diana Garden aperto fino alle  23:30 (per 
prenotazioni chiamare int. 82081). 

 Room service  disponibile  per la prima colazione.  

 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMITMENT TO CLEAN: il nostro impegno nella 
pulizia.  

 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.  

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

Maggiori informazioni su 
https://mclean.marriott.it 

 
 

 

 

  

 aggiuntiva semplicemente informando il 
Ricevimento all’arrivo.  

 
 
 

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: 

- Mantenere la distanza interpersonale di 
almeno  1m. 

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

- 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! 

 
Vi preghiamo di contattarci in caso di domande o 
se desiderate condividere più preferenze o dettagli 
sul soggiorno prima dell'arrivo. 

 

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

 

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

