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A 
ARIA	CONDIZIONATA	
Le	 camere	 Jasmine	 e	 Luise	 Hanno	
l’aria	 condizionata.	Gli	 ospiti	 possono	
regolare	 temperatura	 e	 flussi	 con	 il	
proprio	telecomando.	
	
ADATTATORI	
Se	hai	bisogno	di	un	adattatore	per	le	
prese	 di	 corrente,	 chiedi	 gentilmente	
alla	 Reception.	 Ricorda	 che	 la	
tensione	di	esercizio	è	220V.	
	
ASCIUGACAPELLI	
I	 bagni	 sono	 equipaggiati	 con	
asciugacapelli	a	parete.	
	
AIRPORT	TRANSFERS	
Ti	 raccomandiamo	 di	 arrivare	 al	 gate	
almeno	due	ore	prima	della	partenza.	
Puoi	 raggiungere	 l’aeroporto	 o	 la	
stazione	 con	 il	 Taxi	 o	 chiedere	 della	
nostra	 auto	 privata.	 Per	 maggiori	
informazioni	 contatta	 gentilmente	
almeno	 con	 un	 giorno	 di	 anticipo	 la	
Reception.	
	
ANIMALI	
E’	 consentito	 condurre	 animali	 di	
piccola	 taglia	 senza	 sovrapprezzo.	 Ti	
preghiamo	 di	 informare	 la	 reception	
in	 anticipo,	 abbiamo	 una	 gatta	 che	 è	
un	po’	la	reginetta	della	casa.	
	

B 
BREAKFAST	
La	 colazione	 è	 servita	 nel	 salone	 al	
primo	 piano	 r	 dalle	 7:30	 alle	 10:00	
AM.	 La	 domenica	 posticipiamo	 di	
mezz’ora	 ed	 è	 dalle	 8:00	 alle	 10:30	
AM.	 La	 colazione	 è	 a	 buffet,	 tuttavia	
puoi	 chiedere	 alcune	 cose	 espresse	
come	uova,	toast,	etc.	
	
BABY	SITTER	
Una	 baby	 sitter	 può	 essere	
disponibile.	 Però	 ti	 preghiamo	 di	
farne	 richiesta	 almeno	 24/48	 ore	
prima.		
	
BUSINESS	CENTER	
C’è	 la	 stanza	 caminetto	 adiacente	 al	
salone	 in	 cui	 puoi	 organizzare	 anche	
riunioni	 di	 lavoro.	 Poi	 ricevere	 o	
trasmettere	 Fax	 –	 all’occorrenza	 è	
disponibile	 un	 PC	 con	 accesso	 a	

internet.	 Se	 vi	 sono	 altre	 necessità,	
chiedi	 in	 anticipo	 alla	 Direzione.	 La	
stanza	 caminetto	 (meeting	 room)	 è	
aperta	 from	7:30	 fino	 alle	 10:00	AM.		
Per	l’utilizzo	contatta	la	Reception.	
 
BANCA	-	BANCOMAT	
C’è	la	Chianti	Banca	–	in	via	
Sant’Eugenia	(vicino	a	noi	in	zona	
Porta	Pispini)	
Oppure	in	centro	banca	MPS	e	molte	
altre.	
 

C 
CHECK-IN	/	CHECK-OUT	
Il	 check-in	è	dalle	14:00.	Check-Out	è	
fino	alle	11:00	max.	Per	il	Late	Check-
out	 il	 giorno	 della	 partenza,	 ti	
preghiamo	di	contattare	la	Reception.	
Poiché	lo	staff	non	è	sempre	presente	
nella	 casa,	 se	 ritardi	 il	 check-out	 ti	
preghiamo,	 nel	 caso	 che	 dovessi	
regolarizzare	 il	 	 pagamento,	 di	
provvedere	 la	 sera	 prima	 della	
partenza.	
	
CAR	PARKING	
Il	 parcheggio	 è	 nel	 giardino	 sul	 retro	
della	 casa	 e	 vi	 si	 accede	 dal	 cancello	
automatizzato,	 la	 capacità	 totale	 è	 di	
5/6	auto	quindi	non	ci	sono	problemi	
per	 lo	 spazio.	 Il	 parcheggio	 è	 sempre	
gratuito.	 In	 Siena	 vi	 sono	 parcheggi	
quasi	 tutti	 a	pagamento	al	 costo	di	 €	
2,00/ora.	
	
CANCELLO	DI	INGRESSO	
Il	 cancello	 di	 ingresso	 al	 giardino	 –	
parking	 può	 essere	 aperto	 con	 una	
tastiera	 a	 codice	 o	 con	 un	
telecomando.	 Il	 codice	 ti	 è	 stato	
notificato	 prima	 del	 tuo	 arrivo.	 Al	
check-in	 ricevi	 il	 telecomando.	 Per	 il	
telecomando	 è	 previsto	 un	 deposito	
cauzionale	di	€	50.		
	
CAR	RENTAL	
Sono	 disponibili	 varie	 agenzie	 di	
noleggio	 come	 Europcar,	 Hertz,	 Avis,	
etc.,	 nel	 caso	 prendi	 contatto	 con	 la	
Reception.	
	
CHEQUES	
Personal	 Cheques	 non	 sono	 accettati	
per	il	pagamento.	
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CITY	TOURS	
Se	 t’interessano	 escursioni	 guidate,	
tour	 delle	 città,	 biglietti	 per	 i	 musei,	
gallerie,	 teatri,	 etc.	 contatta	 la	
Reception.	
	
CHIESA	
La	chiesa	più	vicina	è	Santa	Eugenia,		
altrimenti	 in	 centro	 città	 si	 trovano	
molte	 chiese	 come	 la	 Cattedrale	 o	 la	
chiesa	di	San	Domenico.	
	
CARTE	DI	CREDITO	
Accettiamo	 VISA,	 MasterCard,	
American	Express	e	Diners.	
	
CULLE	
Sono	 disponibili	 culle.	 Contatta	 la	
Reception.	
	
CAMERE		
La	Luise	e	la	Jasmine	sono	camere	con	
letto	 matrimoniale,	 hanno	 l’aria	
condizionata	e	sono	equipaggiate	con	
mini-frigo,	 TV	 LCD	 e	 cassaforte.	 Il	
bagno	 con	 WC,	 doccia	 e	 bidet	 è	
momentaneamente	 condiviso	 tra	
loro,	 è	 equipaggiato	 con	
asciugacapelli	 e	 presa	 rasoio.	 Ogni	
ospite	 ha	 a	 disposizione	 un	
accappatoio,	un	telo	doccia,	coppia	di	
asciugamani	 e	 ciabattine	 oltre	 al	 set	
cortesia.	 La	 Lilla	 Suite	 (al	 momento	
non	disponibile)	ha	il	bagno	privato.	
	
CENE	A	TEMA		
Il	 Managment	 organizza,	 anche	 su	
Vostra	 richiesta,	 cene	 a	 tema.	 Puoi	
vedere	 qualche	 esempio	 sulla	 pagina	
web	 “Nos	 Proposition”	 del	 sito:	
www.villapaolasiena.com.		 
	

D 
DOTTORE	–	PRONTO	SOCCORSO	
Il	 servizio	 è	 disponibile	 chiamando	 il	
“118”,	da	rete	fissa	o	da	cellulare,	un	
dottore	 può	 essere	 disponibile	
contattando	la	Reception.		
	
DO	NOT	DISTURB		
Quando	 intendete,	 non	 essere	 disturbati,	
mettete	 il	 cartellino	 sull’esterno	 della	
porta	ma	avvisa	comunque	la	Reception..	
	
DRY-CLEANING,	 LAVANDERIA	 &	
STIRATURA	
Offriamo	 volentieri	 un	 servizio	 a	
pagamento	 di	 Lavanderia	 e	 Stiratura	

che	 si	 effettua	 nei	 giorni	 di	 Lunedì	 e	
Venerdì.	 La	 pulitura	 a	 secco	 è	
disponibile	 su	 richiesta	 e	
generalmente	 servono	 un	 paio	 di	
giorni.	 Per	 i	 servizi	 prendi	 contatto	
con	la	Reception.	
	

E	

EMERGENZE	
Se	 accade	 una	 qualsiasi	 situazione	 di	
emergenza,	 e	 se	 non	 fosse	 presente	
nessuno	 in	 casa,	 contatta	
immediatamente	 l’Host	 al	 cell.	
“3316019082”.	
	
ELETTRICITA’	
La	 tensione	 di	 esercizio	 dell’impianto	
elettrico	 è	 di	 220	 volt	 (50	 Hz).	 La	
presa	del	 rasoio	ha	una	potenza	max	
di	20VA.	
	
EXTRA	LETTI	/	CISCINI	/	BIANCHERIA	
Se	 hai	 necessità	 di	 un	 letto	 extra,	 di	
cuscini	in	più	o	diversi,	di	coperte	o	di	
biancheria	 da	 sostituire	 qualcosa	 è	
nell’armadio	 altrimenti	 chiedi	 alla	
Reception.		
	
ESCURSIONI		
Se	 vuoi	 prenotare	 una	 visita	 o	
un’escursione	 (es.	 una	 visita	 alle	
Cantine	 o	 un	 Tour	 a	 Firenze),	 chiedi	
pure	 alla	 Reception	 per	 avere	
informazioni	o	per	prenotarti.	
	
ESTINTORI	
Ci	 sono	 vari	 estintori	 all’interno	 della	
struttura,	 uno	 si	 trova	 nel	 corridoio,	
uno	 vicino	 alla	 cucina	 e	 uno	 a	 piano	
terra	 nella	 zona	 dell’ingresso.	 Vedi	 la	
planimetria	del	piano	di	emergenza.	
	

F		

FARMACIA	
La	 Farmacia	 più	 vicina	 nella	 nostra	
zona	 è	 in	 via	 Aretina	 vicino	 a	 Porta	
Pispini.	 Se	 fosse	 chiusa,	 ci	 sono	
farmacie	 di	 turno	 nell’area	 urbana.	
Tuttavia	 la	 Farmacia	 alla	 stazione	
ferroviaria	 è	 sempre	 aperta.	 Se	 hai	
necessita	contatta	pure	la	Reception.	
	
FRIGO	BAR	
Le	 camere	 hanno	 un	 mini-bar,	
all’interno	 troverai	una	bottiglietta	di	
acqua	naturale,	 una	di	 acqua	 gassata	
e	una	lattina	di	Coca	Cola,	queste		
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sono	offerte	dalla	casa.	
	
FIORAIO	
Se	hai	bisogno	di	acquistare	o	 inviare	
dei	 fiori,	 prendi	 contatto	 con	 la	
Reception.	
	
FERRO	E	ASSE	DA	STIRO	
La	nostra	Housekeeping	 sarà	 felice	di	
soddisfare	 le	 vostre	 necessità,		
contattatela	in	mattinata	tra		le	09:00	
e	le	12:00.	
	
FUMO	
Non	 è	 consentito	 fumare	 in	 tutta	 la	
casa.	
	

G	

GOLF	COURSE	
Un	 bellissimo	 18	 buche	 si	 trova	 in	
loc.Bagnaia,	 annesso	 all’omonimo	
Resort,	a	circa	venti	minuti	di	auto	da	
Siena.	 Il	 percorso	 è	 aperto	 tutti	 i	
giorni	 e	 i	 nostri	 ospiti	 beneficiano	 di	
sconti	sul	green-fee.	Un	altro	campo	a	
18	 buche	 si	 trova	 vicino	 Firenze,	 è	
“L’Ugolino”.	 Prendi	 contatto	 con	 la	
Reception	 per	 informazioni	 o	 per	
agevolarti	nella	prenotazione	dei	 tee-
time.	 Un	 piccolo	 percorso	
promozionale	 è	 a	 Colle	 di	 Val	 d’Elsa	
con	6	buche.	
	
GIFT	CARD	
Una	 gift	 card	 per	 un	 soggiorno	 è	 un	
regalo	 speciale	 per	 far	 felice	 un	
amico.	 Per	 maggiori	 informazioni	
chiedi	alla	Reception.	
	

H		

HOUSEKEEPING	
The	 following	 items	 are	 available	
through	 our	 Housekeeping:	 Baby	
accessories,	 baby	 sitting	 service,	
laundryvalet	 service,	 private	 car	
service	 for	 airport/station	 transfert,	
non	 allergic	 pillows,	 replacing	
additional	 linen.	 Please	 contact	 our	
Housekeeping	or	Reception.	
	

  I 	
INTERNET	
E’	 presente	 un	 accesso	 internet	 (Wi-
Fi)	 permanente	 e	 gratuito	 per	 gli	
ospiti	 che	 copre	 tutta	 l’area	 della	

casa.		Il	nome	del	network	è	“Ospiti	di	
Villa	 Paola”	 e	 la	 psw	 di	 accesso	 è:	
“villapaola”.	
	

K	
KEY	CARDS	
La	 tua	 card	 di	 accesso	 alla	 camera	 è	
codificata	elettronicamente.	Ne	viene	
consegnata	una	per	ciascun	ospite.	
Se	dovessi	smarrire	 la	tua	card	avvisa	
immediatamente	la	Reception.	Ti	sarà	
consegnata	 una	 nuova	 card	
ricodificata.	 Il	 giorno	 della	 tua	
partenza	 avrai	 cura	 di	 restituire	 la	
card	 insieme	 al	 telecomando	 del	
cancello	di	ingresso.	
	

L	

CAMBIO	 SUPPLEMENTARE	 DELLA	
BIANCHERIA	
E’	 previsto	 il	 cambio	giornaliero	della	
biancheria	 da	 bagno,	 tuttavia,	 se	
qualche	 componente	 è	 ancora	 pulito	
risparmiamo	acqua	ed	energia.		
Sii	 così	 gentile	 da	 mettere	 a	 terra	 la	
biancheria	da	sostituire.	La	biancheria	
del	 letto	 viene	 sostituita	 ogni	 tre	
giorni,	 se	 desideri	 un’extra	
sostituzione	chiedi	alla	Reception		
	
LATE	CHECK	OUT	
E’	 possibile	 se	 concordato	 con	 la	
Direzione.	 Potrà	 richiedersi	 un	
supplemento	in	base	all’orario.	
	

O 
OGGETTI	SMARRITI	
Il	 B&B	 non	 si	 assume	 nessuna	
rsponsabilità	 per	 oggetti	 smarriti	 o	
dimenticati	 nella	 casa.	 Se	 ritrovati	
possiamo	 solo	 inviarli	 dietro	 Vostra	
richiesta..	
	

P 
PARTENZA	ANTICIPATA	
Sicuri	della	Tua	comprensione	in	caso	
di	partenza	anticipata	 siamo	costretti	
ad	 addebitare	 il	 costo	 dell’intero	
soggiorno.	
	
PARRUCCHIERE	
Un	parrucchiere	è	disponibile	 in	zona	
“Due	 Ponti”,	 vicino	 al	 supermarket,	
altrimenti	vi	sono	molti	parrucchieri	in	
centro	città.	
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R 
RECEPTION	
La	 reception	 non	 è	 sempre	
sorvegliata,	 per	 ogni	 esigenza	 puoi	
contattare	 Sara	 al	 cell.	 3316019082	
oppure	 Paola	 al	 cell.	 3396538076,	 o	
inviare	 un’email	 a	
info@villpaolasiena.com.	
	
RIUNIONI	
Nella	 saletta	 del	 caminetto	 al	 piano	
primo	 puoi	 arrangiare	 un	 incontro	 o	
riunione	di	 lavoro.	E’	presente	 la	rete	
Wi-Fi	 e	 un	 video	 proiettore	 con	
schermo.	 Puoi	 richiedere	 un	 servizio	
di	coffee	break	o	un	piccolo	spuntino.		
	

S 
SUPERMARKET	
Puoi	 trovare	 un	 supermarket	 in	 zona	
“Due	 Ponti”	 (Simply)	 oppure	 piccoli	
negozi	 in	 zona	 Pispini.	 Altri	
supermercati	 sono	 “Coop”	 in	 zona	
stazione	FS	o	Conad	in	via	Massetana.		
 

T 
TAXI	
E	hai	bisogno	di	un	taxi	puoi	chiamare	
lo	 0577-49222.	 Se	 necessiti	 di	 un	
servizio	 per	 iltrasferimento	 da/verso	
l’aereoporto	 o	 per	 un	 tour	 agli	
shopping	centre	o	per	altre	visite	fuori	
Siena,	 contatta	 la	 Reception	 saremo	
lieti	di	accontentarti.	
	
TEA/COFFEE		
Le	 camere	 dispongono	 di	 un	
riscaldatore	 di	 acqua,	 Nescafè,	 Te	 e	
biscottini	compresi	nella	quota.	
 

W	

OurWebsite:	
www.villapaolasiena.com	
Our	mail:	
info@villapaolasiena.com	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Sara	
	
e	

	
Paola	
	
Vi	danno	il	benvenuto.	
	
	


