
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti al 

The Westin 

Palace Milan. 
 

 

Welcome to The 

Westin Palace 

Milan. 
 

 

  



RESPONSABILITA’ CONDIVISA 

Fornire un ambiente più sicuro per i nostri ospiti e collaboratori è una priorità assoluta. Raggiungere 

questo obbiettivo è il risultato di una responsabilità condivisa. Unisciti a noi nei nostri sforzi per 

migliorare la sicurezza degli spazi pubblici rispettando le normative locali, praticando il distanziamento 

sociale e indossando la mascherina nelle aree pubbliche dell'hotel. Apprezziamo il supporto e 

comprensione. 

SHARED RESPONSIBILITY 

Providing a safer environment for our guests and associates is a top priority. Achieving this is a shared 

responsibility. Please join us in our efforts to enhance the safety of our public spaces by complying with 

local regulations, practicing social distancing, and wearing face coverings whenever you're in public 

areas of the hotel. We do appreciate your support and understanding. 

 

MISURE DI DISTANZAMENTO SOCIALE & ESPERIENZA SENZA CONTATTO 

SOCIAL DISTANCING MEASURES & CONTACTLESS EXPERIENCE 

 La segnaletica in tutto il nostro hotel ricorderà agli ospiti di mantenere le distanze sociali 

e con posti a sedere distanziati nei nostri ristoranti e aree fitness secondo le linee guida 

date dal governo italiano. 

 Signage throughout our hotel will remind guests to maintain social distancing with 

revised seating capacities in our restaurants and fitness areas in accordance with the 

Italian government guidance. 

 Stazioni disinfettanti per le mani sono disponibili nelle aree ad alto traffico 

 Hand sanitizer stations are available in high-traffic areas. 

 Barriere in plexiglass sono state installate al ricevimento e alle casse dei ristoranti. 

 Partitions have been installed at front desks and food service counters. 

 Parcheggio auto, servizio valet disponibile solo su richiesta. 

 Self-Parking recommended, valet service available on request. 

  



Incoraggiamo l’utilizzo della App Marriott Bonvoy per sfruttare le opzioni contactless, tra cui: 

We encourage the use of the Marriott Bonvoy App to take advantage of contactless options, 

including: 

 Check-in mobile: riduci il tempo necessario per completare le formalità del 

check-in utilizzando il check-in mobile e ponendo in anticipo qualsiasi domanda. 

Si noti che le notifiche push devono essere abilitate per ricevere la "Room is 

Ready Notification"; All'arrivo vi verrà richiesto di presentare un documento 

d'identità. 

 Mobile Check-In: reduce the amount of time required to complete check-in 

formalities by using Mobile Check-in and asking any question you have in 

advance. You will still be required to present an ID upon arrival.  

 Chat mobile: comunichi con noi ovunque e in qualsiasi momento. La chat mobile 

è disponibile da 48 ore prima del giorno di arrivo e fino a 24 ore dopo la partenza; 

 Mobile Chat: communicate with us from anywhere at any time. Mobile chat is 

available from up to 48h hours before the day of arrival until 24 hours after your 

departure; 

 Richieste: tramite l'App possono essere richiesti gli articoli che desidera. 

 Mobile Guest Requests: connect with us via the App to request items you would 

like delivered to your guest room. 

 

 L'assistenza bagagli è disponibile su richiesta. 

 Luggage assistance is available on request.  

 

 

Tutte le precauzioni sono soggette a modifiche in base alle linee guida del governo Italiano. 

All of the precautions are subject to change with updated government guidance. 

 
  



PROTOCOLLI DI PULIZIA POTENZIATI E SERVIZIO PULIZIA 

ENHANCED CLEANING PROTOCOLS & HOUSEKEEPING SERVICE AT THIS HOTEL 

 

In linea con l'impegno di Marriott per la pulizia, abbiamo apportato numerosi miglioramenti alle 

nostre pratiche di pulizia in tutta la nostra proprietà e nelle camere degli ospiti. Questi 

includono:  

In keeping with Marriott's Commitment to Clean, we have made several enhancements to our 

cleaning practices throughout our property and in guest rooms. These include: 

 Miglioramento della pulizia degli spazi pubblici: abbiamo aumentato la frequenza di 

pulizia e disinfezione, soprattutto in aree ad alto traffico come ascensori e bagni pubblici. 

Inoltre abbiamo inserito stazioni di sanificazione delle mani all'interno degli spazi 

pubblici. 

 Enhanced Public Space Cleaning: We have increased the frequency of cleaning and 

disinfection, particularly in areas with high traffic including restrooms, elevators, and 

escalators as well as provided hand sanitizing stations in high traffic areas. 

 Dispositivi di protezione individuale: gli associati indosseranno i DPI richiesti in base 

alle attività che svolgono. Gli ospiti sono invitati a indossare una copertura per il viso 

personale; 

 Personal Protective Equipment (PPE): Associates will wear PPE (e.g. face coverings, 

gloves, etc.) based on the activities they are performing and based on direction by the 

local authorities. Guests are welcome to wear personal face coverings. 

 Camere: Le camere saranno pulite dopo la terza notte di soggiorno e mentre siete 

lontani dalla stanza come standard. Se desidera che il nostro team non entri nella vostra 

stanza durante il soggiorno, saremo lieti di offrire un kit di pulizia e ricambio biancheria; 

al contrario se desiderate ricevere un'ulteriore pulizia giornaliera, è sufficiente 

comunicarlo al nostro team e saremo lieti di occuparcene. 

 Housekeeping services: Have been revised to limit staff interactions. We will provide 

housekeeping cleaning services after your third night with us and while you are away 

from the room. In addition, we shall be glad to offer you a cleaning kit if you wish to 

clean the room yourself. On the contrary if you wish  additional daily cleaning, simply let 

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



 Atomizzatore elettrostatico: stiamo utilizzando tecnologie avanzate, tra cui spruzzatori 

elettrostatici con disinfettanti per uso ospedaliero, per supportare i nostri già rigorosi 

protocolli di pulizia. 

 Electrostatic Spraying: We're utilizing enhanced technologies, including electrostatic 

sprayers with hospital-grade disinfectants, to support our already rigorous cleanliness 

protocols. 

 

 

ROOM AMENITIES 

 Minibar - Sanificato e sigillato, sarà disponibile solo su richiesta. 

 Minibars - Sanitized and sealed, will be available only upon request. 

 Libri tra cui riviste, sono stati rimossi dalle sale comuni edalle stanze. 

 Literature including Magazines, Books have been removed from rooms. 

 Macchine da caffè e bollitori - Sanificati per la vostra sicurezza. 

 Coffee machines & Kettles - Sanitized for your safety.  

 

Ogni camera viene accuratamente pulita e disinfettata prima del vostro arrivo. Forniremo 

servizi di pulizia delle camere dopo la terza notte con noi e mentre siete lontani dalla 

stanza. Se desiderate ricevere un'ulteriore pulizia giornaliera, è sufficiente comunicarlo al 

nostro team e saremo lieti di occuparcene. 

Every guest room is thoroughly cleaned and disinfected prior to your arrival. We will 

provide housekeeping cleaning services after your third night with us and while you are 

away from the room. If you'd like to receive additional daily cleaning, simply let our team 

know and we will gladly take care of it. 

  



HOTEL SERVIZI & AMENITIES - HOTEL SERVICES & AMENITIES 

Ci impegniamo a rendere disponibili i servizi presenti nella nostra struttura nel rispetto delle normative 

locali, inclusa la riduzione della capacità negli spazi pubblici e il rafforzamento del distanziamento 

sociale. Le modifiche che abbiamo apportato includono: 

We are committed to making the amenities and services 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: 

Centro fitness: aperto, capacità ridotta, prenotazione obbligatoria. Il limite di tempo potrebbe essere 

in vigore nelle ore di punta per consentire protocolli di pulizia avanzati. 

Fitness Center: Open, reduced capacity, advance booking required. Time limit may be in place 

at peak times to enable enhanced cleaning protocols. Face masks provided. 

OFFERTA FOOD & BEVERAGE  - FOOD & BEVERAGE OFFERING 

Abbiamo modificato i servizi in tutti i nostri Ristoranti e Bar. Menu digitali sono disponibili in tutte le 

aree. Raccomandiamo vivamente la prenotazione anticipata e l'uso di pagamenti con carta di credito / 

debito. 

We have revised service across our Restaurants and Bars so check the website for the latest opening 

times. Digital menus are available in all areas (single-use physical menus also available). We strongly 

recommend advance booking, use of contactless payments or credit/debit card payments. 

Orari Ristorazione:  

 Colazione disponibile dalle 7.00 alle 10.30 

 All day dining disponibile presso il The Lounge Bar dalle 10.30 alle 22.30 

 All Day Dining al The Lounge Bar disponibile dalle 10.30 alle 23.30 , Pranzo dalle 12.00 

alle 14.30 & cena dalle 19.00 alle 22.30 

 Room Service disponibile 24 ore con menu selezionato 

Restaurant Hours and Operations:  

• Breakfast available from 7.00 am to 10.30 am  

• All day dining at The Lounge Bar available from 10.30 am to 10.30 pm as well as lunch & 

Dinner from 12.00 to 14.30 & 19.00 to 22.30 

• The Lounge bar available from 10.30 am to 11.30 pm 

• In Room Dining available 24 hrs with selected menu 



 

 

 

 

 

 

Le auguriamo uno splendido soggiorno al 

The Westin Palace, Milan! 

 

 

 

Enjoy your stay at The Westin Palace, 

Milan! 

 

 


