
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuto allo 
Sheraton Diana Majestic 
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Benvenuto 
Al centro delle comunità di tutto il mondo, stiamo creando 

degli spazi in cui viaggiatori e gente locale possano riunirsi, 

condividere esperienze ed esplorare le loro destinazioni. 

Vi invitiamo a rilassarvi e distendervi nella vostra camera, a 

lavorare ed ad incontrarvi nei nostri spazi pubblici, godendovi il 

nostro eccellente servizio e le nostre amenities. 

Troverà tutto il necessario per orientarsi nelle pagine seguenti.  

Vi invitiamo anche a connetterti con il nostro team durante il tuo 

soggiorno. Chiama il Guest Service Center 

se hai bisogno di qualcosa. 

In Sheraton, crediamo nel riunire le persone e creare una 

comunità dove tutti sono i benvenuti. Sheraton. Dove il mondo 

si riunisce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sheraton Diana Majestic 

Viale Piave, 42 
Milan | 20129 | Italy 
+39 02 20581 
Sheraton.com 
sheratondianamajestic.com 
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Servizi 

 
Sheraton Fitness 

Situata nel quarto piano dell’ hotel aperta 24 ore su 24. 

Può utilizzare la chiave della sua stanza per l’accesso. 

* Per ragioni di sicurezza, se utilizzate lo Sheraton Fitness durante gli 

orari notturni, avvisate il ricevimento 

Diana Garden restaurant & bar 

Colazione - dalle ore 7,00 alle ore 10,30 

All day Dining dalle ore 10,30 alle ore 23,00 

Aperitivo dalle ore 19,00 alle ore 22,00 

Sheraton Diana Majestic, uno dei più celebri alberghi alla moda di 

Milano, serate con Dj’s, cocktail originali e una clientela che include i 

protagonisti della moda, design e arte locale, l’hanno reso la location   

più famosa in città per l’aperitivo. In primavera ed estate il giardino è lo 

sfondo perfetto per incontrare gli amici o fare conoscenze. 



 

 
 



 

 
 



Servizi 
Chiedeteci qualsiasi cosa. Siamo a Vostra completa 
disposizione. Digiti il tasto Guest  Service  Centre 
per assistenza per avere informazioni su trasporti, 
raccomandazioni sui dintorni, sveglie o qualsiasi altra cosa 
Voi abbiate bisogno. 
I nostri servizi sono memorizzati e riportati sul telefono come segue:   

h club prenotazioni 82015 

banchetti e eventi 82002 

Per la linea esterna digitare prima lo 0 

Da camera a camera digitare 80 + il numero della camera 

Lavanderia 
Offriamo il servizio di lavanderia in giornata da Lunedi al Venerdi. 

Troverà la busta per lavanderia nell’armadio. 

Depositate la vostra biancheria nella busta dedicata disponibile 

nell’armadio riempendo l’apposito form. 

Lasciate il form del ritiro che trovate nel  cassetto  fuori  dalla  porta 

possa prendere la busta o alternativamente contattate il Guest Service 

Centre per il ritiro. 

Oggetti domenticati 
Ha dimenticato qualcosa? 

Chiami il 9 e verificheremo come possiamo aiutarla 

Checkout 
Il Checkout è alle 12:00 AM. 



 

 
 



Telefono 
Chiamate Locali 
Chiamate cellulari – Tutti gli operatori 

€ cent / min 12.20 per chiamata, per minuto 

Chiamate Internazionali 

Chiamate Internazionali Zona 1 - € cent / min 18.42 per chiamata, per minuto 
Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,  Grecia, 

Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (comprese le 

Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Stati Uniti (tutti gli stati). 

Chiamate Internazionali Zona 2 - € cent / min 36.60 per chiamata, per minuto 
Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Gibilterra,  Islanda,  Is.  Faroe,  Libia, 

Macedonia, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovena, Romania, Serbia e Montenegro, 

Tunisia, Ungheria. 

Chiamate Internazionali Zona 3 - € cent / min 50.84 per chiamata, per minuto 

Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina. 

Chiamate Internazionali Zona 4 - € cent / min 86.41 per chiamata, per minuto 
Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine,  Giappone,  Hong  Kong,  India,  Indonesia, 

Israele, Malesia, N.Zelanda, Palestina, Singapore, Taiwan, Thailandia, Timor Est. 

Chiamate Internazionali Zona 5 - € cent / min 100.81 per call, per minute 
Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Egitto, Messico, 

Perù, Paraguay, Porto Rico, Sud Africa, Venezuela. 

Chiamate Internazionali Zona 6 – € cent / min 171.82 per chiamata, per minuto 
Anguilla, Ascension Island, Isole  Cayman,  Cook,  Diego  Garcia,  Domenica,  Fiji, 

Grenada, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Is. Virgin Brit., Kampuchea (Cambogia), 

Kiribati, Mariana, Marshall, Mongolia, Montserrat, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, 

Niue, Norfolk, N. Caledonia, Palau, Papua Nuova Guinea, Polinesia francese, Rep. 

Democratica del Congo, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, 

Samoa Americane, Sao Tome e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks e Caicos, 

Tuvalu, Wallis e Futuna, Vanuatu. 



 

 
 



Marriott Bonvoy™ 

Membership 
Con 7.003 hotels in uno straordinario portafoglio di marchi    

in tutto il mondo, Marriott Bonvoy™ consente di viaggiare 

ovunque, per ogni occasione. Questo viaggio ci unisce 

arricchendo ed unendo il mondo attraverso un linguaggio 

comune di comprensione, ispirazione e curiosità. Marriott 

Bonvoy™ offre ai membri del programma l’accesso alla più 

grande collezione di proprietà di lusso del mondo, tra cui 24 

ristoranti con stelle Michelin ed oltre 400 spa. I nostri viaggiatori 

possono partecipare ad esperienze senza precedenti, dai 

trattamenti VIP agli eventi sportivi più famosi del mondo, agli 

spettacoli dedicati per soli soci, dei migliori artisti a livello  

globale. Noi non smettiamo mai di innovarci, con strumenti di 

viaggio sempre più efficaci, una robusta serie di carte di credito 

brandizzate ed in palio premi sempre più ricchi con benefici in 

tutto il mondo. 

Non esitate nel contattare il Ricevimento per maggiori 

informazioni. 



Sicurezza 
e Prevenzione 
Preparazione alle situazioni di emergenza 
Gli ospiti sono cortesemente invitati a visionare le seguenti 

informazioni e le procedure di evacuazione in caso di emergenza 

che si trovano sul retro della porta della camera. 

Per chiarimenti o per richiedere l’assistenza di un medico 

professionale, la preghiamo di contattare il ricevimento. 

AL CHECK-IN: 

• Individuate le uscite anti incendio più vicine 

• Contate e ricordate il numero di porte tra l’uscita di emergenza e la 

sua porta 

• Aprite le porte esterne ed esaminate la scalinata adiacente 

• Localizzate il punto di attivazione di allarme ed estintore più vicino a voi 

NELLA VOSTRA CAMERA: 

• Studiare la sistemazione della vostra camera  e  determinare 

qualsiasi cosa che sia di intralcio con la vostra uscita di emergenza 

• Leggere l’informativa riguardante l’emergenza incendio, facendo 

attenzione alla sistemazione presente sul retro della vostra porta 

• Tenete sempre a portata di mano la chiave della stanza 

 
Piano di evacuazione 
Conoscere l’ubicazione delle scale di emergenza In caso di incendio 

non usare gli ascensori. Se è stato ordinato di evacuare la camera, 

uscire con cautela. Toccate prima la porta. 

SE LA PORTA NON É CALDA: 

• Aprire leggermente e guardare in entrambe le direzioni per il più 

vicino segnale indicante l’uscita 

• Prendere la chiave della camera, uscire dalla stanza, e chiudersi 

dietro la porta. Se del fumo è presente, procedere abbassandosi 

• Camminate alla più vicina scala di emergenza (NON utilizzare 

l’ascensore), e uscire dallo stabile 



SE LA PORTA É CALDA: 

• Non aprirla 

• Chiamare l’ operatore con il (9) o chiamare il Guest Service Center 

indicando il n. di stanza. 

• Posizionare dei teli bagnati sotto la porta e nelle ventole di 

areazione per prevenire l’entrata di fumi ed esalazioni 

• Rimanere calmi in attesa di ulteriori istruzioni 

Se non potete uscire, la camera è il posto piu sicuro dove rimanere. 

Se si deve aprire la finestra per far entrare l’aria e ci si trova sopra il 

piano terra, evitate di rompere il vetro della finestra. 

In questo modo si avrà sempre la possibilità di chiudere la finestra 

per non far entrare il fumo 

IN CASO DI PRESENZA DI FUOCO O FUMO NELLA VOSTRA CAMERA: 

• Chiamare l’ operatore con il (9) o chiamare il Guest Service Center 

indicando il n. di stanza. 

• Prendere la chiave della camera uscire dalla stanza e chiudere la 

porta dietro di se 

• Allertare le altre persone nella stessa area 

• Attivate il segnale di allarme più vicino a voi 

• Raggiungere la scala di emergenza più vicina (NON utilizzare 

l’ascensore), uscire dall’ edificio – se del fumo è presente, procedere 

abbassandosi 

• Il punto d’incontro è il parcheggio dietro l‘hotel. 

Misure di sicurezza 
Se notate qualsiasi cosa che vi sembri sospetta durante la vostra 

permanenza o necessitate assistenza speciale, rivolgetevi senza 

indugio alla reception. 

NON FUMARE 

In tutte le camere del nostro albergo non è consentito fumare.    

Si ricorda che la presenza di tracce di fumo può comportare la 

maggiorazione di €200 per il servizio di pulizia extra e verranno 

addebitate sul suo conto. 



CHIAVE DELLA CAMERA 

Trattate la chiave della camera come se fosse quella di casa vostra. 

Se la vostra chiave viene persa o rubata, riportate nell’immediato 

l’accaduto al ricevimento. Quando fate il check out lasciate la chiave  

al ricevimento. Per favore non lasciate la chiave nella camera. 

PORTE E FINESTRE 

La porta della vostra camera è dotata di un Sistema di doppia serratura. 

Chiudete la porta dall’interno quando siete dentro la camera. 

Assicuratevi che la vostra porta sia bloccata e chiudete le uscite 

secondarie su balconi o terrazze prima di coricarsi o lasciare la 

camera. 

CASSETTE DI SICUREZZA 

Per favore non tenete nessun oggetto di valore in camera o nei mezzi 

parcheggiati. Delle cassette di sicurezza gratuite sono disponibili 

presso il ricevimento. 

CASSETTE DI SICUREZZA IN CAMERA 

Delle casseforti sono a disposizione nell’armadio della camera. 

Ai sensi delle leggi nazionali l’hotel non è responsabile di perdite di 

oggetti a meno che gli stessi non siano stati custoditi nelle cassette di 

sicurezza al ricevimento. 

PERMESSO DI ENTRATA IN CAMERA 

Evitare assolutamente di far entrare in camera addetti alla 

manutenzione o personale non autorizzato  senza  prima  verificare 

con il management. Evitare assolutamente di far entrare in camera 

persone con consegne non richieste. Usare sempre lo spioncino per 

identificare chi è dall’altra parte. 

CONDIVIDERE INFORMAZIONI 

Non comunicare il nome dell’albergo o della camera ad estranei. In 

presenza di persone che non si conoscono, evitare sempre di parlare 

delle proprie intenzioni di allontanarsi dall’ albergo. 

BAGAGLIO 

Per favore non lasciate i Vostri  bagagli  incustoditi  durante  le 

operazioni di check in o il check out. Se in ogni momento durante il 

Vostro soggiorno notate qualcosa di sospetto o allarmante o necessita 

di assistenza speciale, vi preghiamo contattare la reception. 

Per ragioni di sicurezza non ci è permesso prendere in consegna 

eventuali bagagli. 



 

 
 



 

 
 



Prodotti disponibili 
su richiesta 
 

AVETE BISOGNO DI QUALCOSA? CHIAMATE IL 9 PER UNO DEGLI ARTICOLI 
ELENCATI QUI SOTTO. 

DISPONIBILI GRATUITAMENTE: 

  

• Articoli da bagno: 

• Gel per la doccia 

• Balsamo 

• Crema per il corpo 

• Shampoo 

• Schiuma da barba 

• Tappetino per bagno (gomma) 

• Accappatoio 

• Bilancia 

• Articoli per bambini: 

• Culla 

• Seggiolone 

• Pannolini 

• Pettine 

• Tamponi di cotone e batuffoli di cotone 

 • Rasoio usa e getta 

• Prodotti femminili 

• Vaso per fiori 

• Appendini 

• Fiammiferi 

• Collutorio 

• Kit da cucito 



• Calza scarpe 

• Panno per scarpe 

• Cuffia da doccia 

• Pantofole 

• Cancelleria 

• Spazzolino da denti e dentifricio 

  

 

ARTICOLI CHE POTREBBERO ESSERE A PAGAMENTO: 

  

• Soluzione per lenti a contatto 

• Deodorante 

• Ventilatore 

• Adattatore per presa 

 • Detersivo per biancheria 

• Spazzola per vestiti 

• Lima per unghie e rimozione smalto 



 

 
 


