
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La Direzione e lo Staff dell’Hotel San Teodoro Le 
porgono un caloroso benvenuto, augurandoLe un 
piacevole soggiorno. 

Per meglio informarLa sui servizi offerti dal nostro 
albergo, abbiamo predisposto questa Guida ai Servizi 
che potrà esserLe utile durante la sua permanenza 

RingraziandoLa nuovamente per aver scelto l’Hotel 
San Teodoro e restando a sua completa disposizione 
per soddisfare ogni sua richiesta, porgiamo cordiali 
saluti. 

La Direzione 

 

 



 
 

 
 

 

 

DEPOSITO 
BAGAGLI                                 
Servizio disponibile su 
richiesta. Per 
informazioni e 
assistenza contattare il 
ricevimento 

 

 

                                                                                                      

 
 

 

 

MINIBAR 
Acqua ............................€ 2.00 
Bibite...............................€ 3.50 
Succhi di frutta........€ 3.50 
Birra……............................€ 3.50 
 

EMERGENZA 
In caso di emergenza 
contattare il Ricevimento 
digitando il tasto 9. Per la 
vostra sicurezza: 
• Custodite la chiave della 

camera con attenzione. 
• Non lasciate i bagagli 

incustoditi durante le 
operazioni di check in e 
check out. 

• Riconsegnate la chiave 
al Ricevimento al 
momento del check out. 

 INFORMAZIONI 
Orario Check-in ore 
15.00 
Orario Check-out ore 
10.00 
Il ricevimento è operativo 
24/7. Per informazioni 
digitare 9 dal telefono 
della camera. 

CASSAFORTE 
Ogni camera è dotata 
di una cassetta di 
sicurezza. Il suo utilizzo 
è gratuito. Per 
informazioni contattare 
il ricevimento. 



 
 

 
 

 

 

                           

                                                                                      
                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

 

 

 

                                         
                                                      

 

                                                                                        

 

 

BAR MARIPOSA 
Il Mariposa Lounge Bar è 
situato al piano terra ed è 
aperto dalle ore 12.00 alle 
ore 15.00 e dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 

ASSISTENZA MEDICA 
In caso di necessità 
contattate il Ricevimento, 
tramite il tasto 9 del telefono 
della camera  
 

ARTICOLI DI CORTESIA 
Gli articoli di cortesia 
particolari sono disponibili 
gratuitamente al 
Ricevimento:  
• Rasoio, schiuma da barba. 
• Spazzolino e dentifricio.  
• Asciugamani, coperte e 
cuscini sono disponibili al 
Ricevimento. 

•  È inoltre possibile 
acquistare degli adattatori 
al prezzo di €5.00. Per 
informazioni contattare il 
Ricevimento. 

 

PRIMA COLAZIONE 
La prima colazione viene 
servita dalle ore 07.30 alle 
ore 10.00.  
Diamond breakfast 
disponibile à la carte. 

TAXI E TRANSFER 
È disponibile un servizio 
transfer da e per 
l’aeroporto ed è possibile 
prenotare un taxi presso il 
ricevimento. 

SVEGLIA 
È possibile prenotare il 
servizio di sveglia. Per 
informazioni contattare il 
ricevimento. 

LIGHT MENU 
Al Mariposa Lounge Bar è 
disponibile un menu à la 
carte con una selezione di 
piatti e bevande dalle ore 
12.30 alle ore 14.00.  
 

RESTAURANT 
Presso Il nostro ristorante è 
disponibile un menu à la 
carte su prenotazione dalle 
ore 19.30 alle ore 22.00.  
 



 
 

 
 

 

 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                         

                                
 

 

 

 

 

 

 

FATTURA – CONTO 
Per evitare attese al 
momento del check-out,  
si consiglia di verificare la 
sera prima della vostra 
partenza eventuali spese 
da saldare presso il 
ricevimento. 

Si ricorda che i dati per la 
fatturazione vanno 
comunicati al 
ricevimento prima dell’ 
emissione del conto. 

Nessuna modifica potrà 
essere fatta in seguito a 
tale operazione. 

 

INTERNET WIFI 

La connessione internet 
wifi è disponibile 
gratuitamente sia nelle 
camere che nelle aree 
comuni dell’ Hotel. Per 
informazioni, password e 
assistenza, contattare il 
ricevimento. 

 

CARTE DI CREDITO 
Accetiamo i seguenti tipi di 
carte: 
Visa 
Mastercard 
American Express 
Diners 

TELEVISIONE 
Ogni camera dell’hotel è 
dotata di un televisore 
sincronizzato sui principali 
canali italiani e stranieri. 
Canali francesi: 
Canali tedeschi 
Canali inglesi: 
 
E inoltre possibile 
guardare la tv presso il 
nostro Mariposa Lounge 
Bar e la nostra Hall. 

INTERNET POINT 
Nella Hall del piano 0 sono 
disponibili 2 postazioni 
internet gratuite. 
 Il servizio è attivo 24/7 dal 
quale è anche possibile 
stampare con l’ausilio del 
personale di ricevimento. 
 

POSTO AUTO 
I posti auto all'interno del 
cortile sono a 
disposizione dei Signori 
Ospiti al costo di € 3.00 
al giorno.  
Il Parcheggio è incustodito 
pertanto raccomandiamo 
di NON lasciare oggetti di 
valore nelle vetture.  
La direzione declina ogni 
responsabilità per furti o 
danneggiamenti eventuali 
arrecati alle auto.  
 



 
 

 
 

 

 

 

                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON DISTURBARE 
Se desiderate non essere 
disturbati o che la vostra 
camera non venga rifatta, 
vi preghiamo di appendere 
il cartellino Non Disturbare 
all’ esterno della vostra 
camera. 

SPIAGGIA - LA CINTA 
La spiaggia La Cinta si 
trova a 3 km dalla 
struttura. Per informazioni 
circa lo stabilimento 
balneare contattate il 
Ricevimento.  
 
 

PISCINA 
Orari Piscina: 

09.00-13.00 
15.00-19.00 

Durante i suddetti orari La 
piscina è custodita e 
dotata di personale 
addetto. Oltre questi orari  
e in caso di maltempo, 
l’uso degli impianti NON è 
consentito. I trasgressori 
saranno direttamente 
responsabili di eventuali 
danni e/o problematiche 
accorse. 

LAVANDERIA 
Il servizio di lavanderia con 
ritiro e riconsegna 
direttamente in camera è 
a disposizione dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 dal 
lunedì al venerdì, festivi 
esclusi. All'interno della 
Directory troverete il 
listino prezzi relativo. Per il 
sacchetto biancheria 
contattare il Ricevimento 

La direzione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi nelle camere e nelle aree 
comuni dell’Hotel. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LAUNDRY PRICELIST 
Briefs, Socks.......................................................€ 1.50 
Shorts ......................................................................€ 1.50 
Singlet ...................................................................€ 2.00 
Waistcoat ............................................................€ 5.00 
Bermuda Short ...............................................€ 5.00 
Undershirt...........................................................€ 5.00 
Child trousers ..................................................€ 5.00 
Child shirt ............................................................€ 5.00 
Beachtowel .......................................................€ 4.00 
Skirt..........................................................................€ 6.00 
Shirt ..........................................................................€ 7.00 
Trousers................................................................€ 9.00 
Dressing gown, Bathrobe.......................€ 9.00 
Pajamas................................................................€ 6.00 
Pleated skirt......................................................€ 7.00 
Shirt, Sweatshirt, Polo................................€ 6.00 
Jacket.....................................................................€ 9.00 
Heavy jacket......................................................€ 9.00 
Dress .......................................................................€ 10.00 
Overall, Tracksuit ...........................................€ 9.00 
Suit.........................................................................€ 15.00 
Heavy jacket, Coat ....................................€ 15.00 
 
Supplement: 
Linen cloth……...................................................€ 5.00 
 

LISTINO PREZZI 
Slip, Calze.............................................................€ 1.50 
Boxer........................................................................€ 1.50 
Canottiera............................................................€ 2.00 
Gilet .........................................................................€ 5.00 
Bermuda..............................................................€ 5.00 
Maglia intima....................................................€ 5.00 
Pantaloni bimbo .............................................€ 5.00 
Maglia bimbo ...................................................€ 5.00 
Telo mare.............................................................€ 4.00 
Gonna tubo........................................................€ 6.00 
Camicia .................................................................€ 7.00 
Pantalone............................................................€ 9.00 
Vestaglia, Accappatoio.............................€ 9.00 
Pigiama ................................................................€ 6.00 
Gonna a pieghe ..............................................€ 7.00 
Maglie, Felpa, Polo......................................€ 6.00 
Giacca ....................................................................€ 9.00 
Giubbotto ............................................................€ 9.00 
Vestito donna ...................................................€ 10.00 
Tuta lavoro, Ginnica .....................................€ 9.00 
Abito .....................................................................€ 15.00 
Giaccone, Cappotto  .................................€ 15.00 
 
Supplemento: 
Capi in tessuti di lino  .................................€ 5.00 
Briefs, Socks 
 


