Informazioni essenziali
Telefoni interni
Ricevimento
Servizio in Camera
Bar
Ristorante
Servizio Sveglia
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Responsabile in servizio
Se desiderate parlare con il Responsabile in servizio durante il Vostro soggiorno in albergo, Vi
preghiamo di contattare l’interno (9)

Emergenze
In caso di incidente, preghiamo di contattare immediatamente il Ricevimento (9)

Dottore
Assistenza medica disponibile 24 ore al giorno tramite il nostro Ricevimento (9)

Pronto soccorso
Al Ricevimento è a disposizione una cassetta di pronto soccorso con i medicinali di prima necessità

Farmacia
Il Portiere o gli impiegati del ricevimento possono aiutare ad ottenere una ricetta medica.

Uscita di Sicurezza
Nella vostra stanza è appesa una mappa del piano con indicato il percorso per raggiungere le
uscite di emergenza. Per la Vostra sicurezza preghiamo di prenderne visione.

Allarme Incendio
In caso di incendio, avvertire immediatamente il Ricevimento (9) rompere il vetro del quadro
antincendio che si trova nel corridoio fuori dalla Vostra porta. Lasciate subito la Vostra camera
e chiudete la porta. NON USATE L’ASCENSORE PER EVACUARE L’ALBERGO. Lasciate l’edificio
esclusivamente via USCITA D’EMERGENZA. Istruzioni sulle misure di sicurezza in caso d’incendio si trovano in camera vicino alla porta.

Essential information
In-House phone Numbers
Reception
Room Service
Bar
Restaurant
Wake-up Call
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Manager on Duty
If you wish to speak with the Manager on Duty during your stay at the hotel,
please contact (9)

Emergency Contact
In the event an accident occurs, please contact the Reception immediately (9)

Doctor
The doctor can be contacted for you via our Reception (9)

First Aid
The Reception has a first aid kit available which includes most important first aid equipment.

Pharmacy
The Concierge of the Reception can help you obtain any prescriptions you may require.

Emergency Exit
You will find a floor plan depicting routes for emergency exits on the inside of your room. Please
take note of this for your own safety.

Fire Alarm
In the case of fire, call the Reception immediately (9) or break the glass of the fire alarm located
in the corridor outside your room. Leave the room immediately and close the door.
DO NOT USE THE ELEVATOR as an escape route, but leave the building via the EMERGENCY EXIT
only. instructions on fire safety and emergency exit routes can be found in your room.

Servizi Congressuali
Fax/Fotocopie
Se avete necessità di inviare un fax o fare fotocopie, potete contattare il nostro Ricevimento (9)
24 ore al giorno.

Servizio Riunioni
Sono disponibili sale riunioni da 10 a 80 persone. Preghiamo contattare il nostro Ufficio Commerciale (9).

Internet
Wi-Fi gratuito in tutto l’Hotel, in camera e nelle aree comuni. La rete è in fibra ottica ad alta
velocità.

Business and Meeting Services
Facsimile/Photocopies
To send a fax or make photocopies, please contact the Reception (9) 24 hours service available.

Meeting Facilities
Meeting rooms from 10 to 80 persons are available. Please contact our Sales Office (204).

Internet
Free wi-fi throughout the hotel, room and common areas. The network is in high-speed fiber
optic.

Ristorazione
Prima Colazione
La prima colazione è servita nel nostro Ristorante tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 10,00.

Ristorante
Il nostro Ristorante è aperto dalle ore 19,30 alle ore 22,00.
Il Menu è esposto al Ricevimento. Si consiglia la prenotazione.

Bar
È situato al piano del Ristorante ed è aperto dalle ore 17,00 alle ore 23,00.

Servizio in Camera
Disponibile dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00.

Pranzo
Il Ristorante non serve pranzo, tuttavia ogni richiesta può essere presa in considerazione.
Panini e piatti freddi sono sempre disponibili per pranzo in camera dalle ore 12,00 alle ore
13,30.

Food and Drink
Breakfast
Breakfast is available in our Restaurant every day from 7,00 a.m. to 10,00 a.m.

Restaurant
Our Restaurant is open from 7,30 p.m. to 10,00 p.m.
The menu is displayed at the Reception, reservation recommended.

Bar
The Bar it is located on the floor of the Restaurant and is open from 5,00 p.m. to 11,00 p.m.

Room Service
Available from 07,00 a.m. to 11,00 a.m. and from 7,00 p.m. to 10,00 p.m.

Lunch
The restaurant does not serve lunch, but each request can be considered.
Sandwiches and cold dishes are always available for lunch in the room from 12,00 p.m. to 1.30
p.m.

Intrattenimento in Camera
Televisione
Il Suo televisore Le offre l’opportunità di sintonizzarsi sulle stazioni televisive e stazioni radio
preselezionate.
Per ogni ulteriore informazione e per eventuali interventi tecnici, contatti il numero (9).

La camera è dotata di servizio Sky gold con visione illimitata di tutto il palinsesto Sky.
Dal canale 5000 in poi sono disponibili i canali digitali terrestri.

Internet
Accesso ad Internet con fibra ottica è disponibile in tutte le camere via Wi-Fi.

In-Room Entertainment
Television
The television in your room offers you carefully selected TV and radio channels. The hotel staff
will be happy to provide any further information you need and help you in case of technical difficulties, please contact (9).

The room is equipped with Sky gold service with unlimited view of the whole Sky programming.
From 5000 onwards channel digital terrestrial channels are available.

Internet
Internet access with optical fiber is available in all rooms with Wi-Fi.

Come Muoversi
Autonoleggio
Se desiderate noleggiare una macchina, preghiamo contattare il Ricevimento (9).

Parcheggio Autovetture
Il parcheggio dell’Hotel è gratuito, non custodito.

Trasporti Pubblici
La fermata del bus è di fronte all’Hotel, in via Orlandi. Per il Centro, bus n. 3-10-17-77. I biglietti
sono disponibili alla Cassa. Per maggiori informazioni, contattare il Ricevimento (9).

Taxi
Contattare il Ricevimento (9).

Prenotazioni Aeree e Servizio Ferroviario
Per prenotare o confermare un volo o per acquistare un biglietto ferroviario, si prega di contattare il Ricevimento (9).

Trasferimento all’Aeroporto
Per prenotare un trasferimento con macchina privata, si prega di contattare il Ricevimento (9).

Getting About
Car Hire
If you wish to hire a car, please contact our Concierge (9).

Car Parking
Hotel parking is free, unguarded.

Public Transports
Bus stop: is in front of the Hotel, on via Orlandi. For the City Center take bus n. 3-10-17-77. For
the tickets bus ask at the Reception (9).

Taxi
Please contact the Reception (9).

Flight Bookings and Train Service
To book and to confirm a flight or to purchase a train ticket, please contact the Concierge (9).

Airport and Cruise Port Transfers
To book a private car transfer, please contact the Concierge (9).

Social

Hotel Executive
Tel. +39 0577 331210
Fax +39 0577 332401

Whatsapp +39 3311902914

facebook.com/executivesiena

twitter.com/executive_siena

Instagram: @executivehotel_siena

plus.google.com/+Executivehotelsiena

Tripadvisor: Hotel Executive, Siena

