


Benvenuti all’Hotel Manzoni
Questa piccola guida La aiuterà ad orientarsi

fra i numerosi servizi dell’albergo.
Lo staff del Ricevimento sarà lieto di darLe

ogni ulteriore informazione contattando il 135.
Auguriamo un piacevole soggiorno.

•••

Welcome to Hotel Manzoni
This short guide is to inform you about

all our hotel services.
The reception staff will be more than pleased to

assist you in any further information requested by dialling 135.
We wish you a very pleasant stay.



FRIGO BAR

Assortimento 
Selection

Prezzo 
Price

Acqua Minerale Naturale 
Mineral water 

Acqua Minerale Gasata 
Sparkling water 

Coca Cola 

Succo di Frutta 
Fruit juice 

Birra 
Beer 

Snacks Salati 
Salty snacks

€     3,00 

€     3,00 

€     5,00 

€     5,00 

€     7,00 

€     5,00



Reception e Conciergerie

Contatti il n° 135

Il ricevimento è a disposizione per aiutarLa
durante il Suo soggiorno a Milano.

Contatti il Portiere per visite guidate, escursioni, visite ai musei,
servizio limousine, biglietti teatrali, biglietteria aerea e ferroviaria,

eventi sportivi, fiori, posta/telegrammi, fax, fotocopie, concerti,
personal shopper, bodyguards, interprete, aerei privati,

baby sitting, servizio sveglia e
per ogni altra Sua personale esigenza.

•••

Dial n° 135

The Reception will be at your disposal to assist you
during your stay in Milan.

Please contact the Concierge for guided tours, excursions,
visits to museums, limousine service, theatre tickets,

plane and train tickets, sports events, flowers,
postal mail (telegrams), fax, photocopies, personal shopper,

bodyguards, interpreter, private plane, baby sitting,
wake up calls and any further personal requests.



Servizio Telefonico
Numeri interni:

Ricevimento/Portineria N° 135
Servizio in camera - Piccola colazione N° 132

Bar N° 131
Palestra N° 135

Linea Esterna: Comporre lo “0”
Per chiamare un’altra camera, comporre direttamente

il numero della stessa
Chiamate internazionali: comporre lo “0”
seguito da “00” + il prefisso della nazione

•••

Telephone service
Internal Extensions:

Reception / Conciergerie N° 135
Room Service - Breakfast Only N° 132

Bar N° 131
Wellness Centre N° 135

Outside Line: Dial “0”
To call “room to room”, please dial directly the room number
International calls: Dial “0” followed by “00” + country code



La camera

Dotata di voltaggio 220 volt 50Hz, predisposta con
prese elettriche internazionali, cassetta di sicurezza, frigobar,

aria condizionata/riscaldamento con controllo autonomo,
accesso Wi-Fi gratuito, allarme bagno.

Sul retro della porta d’ingresso, troverà la piantina
che segnala le uscite di emergenza del piano,

La invitiamo a prenderne visione.
Il giorno della partenza si prega di lasciare la camera entro le ore 12.00.

Qualora tale orario non coincidesse con le Sue esigenze,
La preghiamo di contattare la Reception.

Le ricordiamo inoltre che l’albergo dispone,
su richiesta e disponibilità, di camere per disabili e camere per fumatori.

•••

Your room

Is equipped with 220 volt plugs (50Hz),predisposed with
international electrical sockets, safe deposit box, minibar,

self controlled air conditioning/heating, free Wi-Fi, bath-alarm.
Please consult the fire exit floor plan, located on the back of your room door.
On the departure day, please be so kind to leave the room before 12.00 pm. 

If schedule does not suit with your request, please call the Reception.
Furthermore the hotel offers rooms for disabled guests and smoking rooms.



La chiave
Uscendo dall’Hotel vogliate gentilmente lasciare la chiave

alla Reception.

Carte di Credito
Sono accettate le seguenti carte di credito:

American Express - Visa - Diners - Mastercard - Jcb.

Assegni
La Reception non è autorizzata ad accettare

assegni bancari di conto corrente.

Riunioni
L’Hotel dispone di due sale meeting,

per ogni informazione rivolgersi al ricevimento.

Bagaglio
Il personale addetto provvederà al trasporto del

vostro bagaglio in arrivo e in partenza.

Fitness
Contatti N° 135

è a Vostra disposizione al Piano -1

•••



The Key
When leaving the Hotel please leave the key at the Reception.

Credit Cards
The following credit cards are accepted:

American Express - Visa - Diners - Mastercard - Jcb.

Personal cheques
The cash office is not authorised to accept

personal cheques.

Meetings
The Hotel offers two meeting rooms.

For any information contact the reception desk.

Luggage
A member of staff will carry your luggage

on arrival and departure.

Fitness
Dial n° 135

it is to your disposal on the floor -1



Prima colazione
Contatti il N° 132

La colazione a buffet è servita
al ristorante “Don Rodrigo”

al piano terra dalle ore 07.00 alle ore 12.00
In alternativa, la prima colazione continentale

in camera può essere servita
dalle ore 07.30 alle ore 12.00

Consulti la carta del servizio in camera
La preghiamo di indicare le Sue preferenze nell’apposita lista

e di appenderla alla maniglia esterna della porta
entro le ore 3.00.

•••

Breakfast
Dial N° 132 

Buffet breakfast is served
in our “Don Rodrigo” restaurant on ground floor

from 7 am to 12.00 am.
On your preference you can order a continental

breakfast in your room by filling the form
and hang it outside your door before 3 am.
It will be served from 7:30 am to 12.00 am.



Bar Bistrot

Il Bar Bistrot, al piano terra, offre veloci snacks, piatti caldi,
cocktails, long drinks e ricchi aperitivi

accompagnati da stuzzicanti finger-food.
Aperto dalle ore 10.30 alle 00.30.

•••

Bar Bistrot

Our Bar Bistrot, on ground floor offers tasty snacks, hot meals,
aperitives with finger food, long drinks and cocktails

Open from 10.30 am to  12:30 pm.



Servizio lavanderia
Contatti il N° 135

Il servizio lavanderia è disponibile nei giorni feriali
e prefestivi con il seguente orario:
il ritiro avviene entro le ore 09.30,

la consegna entro le ore 18.00.
Dopo le ore 09.30 la consegna sarà effettuata

il giorno successivo entro le ore 18.00.
La domenica ed i giorni festivi il servizio è sospeso.

•••

Laundry service
Dial N° 135

Our laundry service is available from Monday
to Saturday as follows:

The laundry must be collected before 09.30 am,
the delivery will be the same day before 6 pm.

After 09.30 am the delivery will be the following  day before 6 pm.
Sundays and bank holidays the service is not available.



Contatti / Contacts

Hotel Manzoni
Via Santo Spirito 20

20121 Milano

tel: +39 02 7600 5700
fax: +39 02 784212

email: info@hotelmanzoni.com



Servizio stiratura
momentaneamente non disponibile per disposizioni anti Covid 19

Disponibile tutti i giorni fino alle ore 18.00
e consegna entro due ore dal ritiro.
Per ulteriori dettagli e condizioni,

la preghiamo di consultare la relativa scheda
che troverà in camera.

•••

Pressing service
temporarily not available due to anti Covid 19 dispositions

Available every day until 6 pm,
delivered within two hours.

Please consult the laundry form provided in your
room for further details and conditions.


