Ospitalità San Tommaso d’Aquino
Via San Domenico n.1 - 40124 Bologna Tel. 051/6564811 - Fax 051/6486508

www.ospitalitasantommaso.com - info@ospitalitasantommaso.com
REGOLAMENTO - AVVERTENZE - INFORMAZIONI

REGULATION - WARNING - INFORMATION

ORARIO DI APERTURA

OPENING OF THE HOUSE

 Dalle ore 07:30 alle ore 01:00 della notte (chiuso dalle 01:00 alle 07:30)

 From 07:30 a.m. to 01:00 a.m. in the night (closed from 01:00 to 07:30)

 Non si può entrare dopo le ore 01:00 della notte.

 You can not enter after 01:00 a.m. in the night (curfew)

 Per le uscite prima delle ore 7:30 chiedere informazioni alla Reception.

 For departure before 7:30 a.m. ask more informations at the Reception

PER CHIAMARE LA RECEPTION
 Dall’interno della camera digitare il numero 9 (oppure n. 811)
 Dall’esterno comporre il numero (+39) 051 6564811

TO CALL THE RECEPTION
 From the room type in the number 9 (or n. 811)
 Outside the structure dial (+39) 051 6564811

PARTENZA

DEPARTURE

 Lasciare libera la camera entro le ore 10:00

 Vacate your room by 10:00 a.m.

 Chi desidera usare la camera fino alle ore 17:00 paga un supplemento di €.15
 Chi parte prima delle 07.30 deve pagare il conto nei giorni precedenti.

 Who want to use the room until 17:00 an extra charge of € .15
 Those who leave before 07:30 a.m. must pay the bill in the days before.

LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI

ON SUNDAY AND THE HOLIDAYS

non c’è il riordino della camera.

rooms will not be cleaned.

RICORDARSI SEMPRE

REMEMBER

di lasciare la chiave in Reception quando si esce dalla struttura.

to leave your key at the reception before you go out.

È VIETATO FUMARE in tutti gli ambienti.

SMOKING IS PROHIBITED in all environments.

LA COLAZIONE è servita dalle 07.30 alle 09.30

BREAKFAST is served from 07:30 to 09:30

nella Sala delle Colazioni al Piano -1
L’ACQUA dei rubinetti è potabile.

in the Hall of Breakfast Plan -1
WATER is drinkable.

INTERNET WI-FI libero senza password.

INTERNET WI-FI free without password.

ASCIUGACAPELLI da richiedere in reception.

HAIR DRYER to ask at reception.

