
 
 
 

 

Abbiamo implementato una serie di nuovi protocolli e pratiche di alto livello in risposta alla pandemia di COVID-19 e abbiamo apportato alcune 

modifiche ai servizi disponibili durante il vostro soggiorno. 
 

 

Ci prendiamo cura di voi e siamo pronti per il vostro soggiorno 
  

 
Portate la mascherina! 
 

 
 

Noi la indossiamo perchè ci teniamo – e invitiamo tutti i nostri ospiti a fare lo stesso. 

L’utilizzo corretto della mascherina è obbligatorio in tutti gli ambienti dell’hotel, incluso il 

giardino.  

 
 

Contact Lite Experience 

Utilizzando la nostra app Marriott BonvoyTM , siamo in grado di fornirvi l’esperienza 

eccezionale che vi aspettate con il minimo del contatto.   

 

Iscrivetevi al programma Marriott Bonvoy 

Se non siete ancora membri Marriott Bonvoy potete iscrivervi qui 

E potrete poi scaricare la  Marriott Bonvoy App per avvantaggiarvi dei nostri servizi 

mobile e iniziare a guadagnare punti per I vostri pernottamenti gratuiti.  
 
Commitment to Clean 

Consideriamo l’igiene e gli standard di pulizia importantissimi e per questo abbiamo 

potenziato le modalità di pulizia in tutto l’hotel, sia delle aree pubbliche che delle camere, 

con un protocollo di distanziamento sociale ed un corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale per tutti i dipendenti.   

 
Housekeeping 

La camera è il vostro rifugio personale durante tutta la vostra permanenza. Se volete 

modificare la frequenza del servizio di pulizia per favore contattate il ricevimento.  

 
Per i nostri soci Marriott Bonvoy  

Il nostro impegno è di riconoscere i vostri benefici per il Vostro livello di appartenenza.  

Nel caso in cui questo non fosse possibile, sarà nostra cusa offrire un’alternativa. Vi 

ringraziamo fin da ora per la vostra comprensione. Per aggiornamenti su eventuali 

alternative ai vostri benefici per il Vostro livello Marriott Bonvoy potete contattarci via chat, 

via email o chiamando direttamente l’hotel.  

 

 

A partire dal 10 Gennaio il Super Green Pass è richiesto per 

accedere in Hotel. 

 

 

 

Hours of Operations 

 

Il nostro impegno è di garantire il massimo dei 
servizi ai nostri ospiti nel rispetto delle normative 
nazionali. 
 

 

• La prima colazione è disponibile dalle 7:00 alle 

10:30.  

 

• Servizio con menu “All day dining” al Diana 

• Garden Bar dalle 10:30 alle 19:00. 

 
    Ristorante aperto dalle 19:00 alle 22:00.  
    Diana Garden bar aperto fino alle 23:00.  
 
    Servizio in camera disponibile.                                      

 

Minibar: sanificato, contiene 2 bottigliette di 

acqua in omaggio.  

 

Palestra 

Disponibile dalle 7:00 alle 22:00 solo su 

prenotazione al ricevimento.  

 

Inquadrate questo codice per avere 

informazioni più dettagliate sui servizi e per 

leggere i nostri menu:    

  

                         
 
 

-  
- L’utilizzo della mascherina è obbligatorio sempre in 

in tutti gli ambienti chiusi. All’aperto solo nei casi in 
- cui non è possibile mantenere il  distanziamento.  
- A partire dal 27 Novembre la mascherina è 

richiesta anche all’esterno .  
 

Per informazioni su attività da fare a Milano e 

aggiornamenti sulle misure anti Covid19 in 

Lombardia cliccate  qui 

 

 

 

 
 

 
 
 

Periodi come questo ci ricordano la 

grande importanza del viaggio. Viaggiare 

ha il potere di metterci in comunicazione, 

di arricchire le nostre vite e di ispirarci. 

Le misure che il nostro team sta 

adottando sono parte del nostro enorme 

impegno di garantirvi la promessa di un 

buon viaggio. 

 

 

Benvenuti al Diana! 

 

 

Grazie per aver scelto lo Sheraton Diana Majestic per il vostro prossimo viaggio. 

Prenderci cura di voi è sempre stata la nostra priorità. 

https://www.marriott.com/loyalty/createAccount/createAccountPage1.mi
https://mobile-app.marriott.com/en-us
https://www.yesmilano.it/
https://www.safetable.it/sheratondiana

