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  INFORMAZIONI GENERALI 

1) Check-in : il check-in può essere effettuato dalle ore 14:00 alle ore 22:00. 

2) Check-out: la camera va lasciata entro le ore 11:00 del giorno di partenza. 

3) Prima colazione: la prima colazione viene servita nell’apposita sala dalle ore 7:00 alle ore 9:00. 

4) Cancellazione della prenotazione: la prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito se 
viene data comunicazione almeno tre giorni prima del previsto arrivo. Qualora la prenotazione 
venisse cancellata oltre i suddetti termini il cliente che ha effettuato la prenotazione è tenuto a 
pagare il prezzo della prima notte 

5) Pagamento: salvo diversi accordi il pagamento deve essere effettuato tassativamente al check-
out in contanti o con carta di credito. Si accettano tutte le carte di credito ad eccezione della Diners.  
Non si accettano assegni sia bancari che postali così come non si accettano contabili di bonifici in 
cui importo non sia già stato accreditato sul conto corrente bancario dell’albergo al momento del 
check-out. 

6) Gli animali di qualsiasi tipo non sono ammessi 

7)Il personale della reception è a disposizione degli ospiti dalle ore 7:00 alle ore 23:00. In assenza, 
per qualsiasi esigenza, si prega di chiamare il numero 9 dal telefono posto sul banco della reception 
oppure chiamare il numero 329 6011098. 

8)Numeri utili 

Reception  9 (Dal telefono della camera) 

Recapito telefonico  notturno  

Night telephone number 

329 6011098 

Ambulanza pronto soccorso 

First aid ambulance 

118 

Guardia medica 

Emergency medical service 

0776 24422 

Ospedale di Cassino  

Cassino Hospital 

0776 39291 

Vigili del fuoco 

Fire fighters 

115 

Polizia 113 

Carabinieri  112 

 Taxi 339 3489516 – 333 6547996  
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                               Apertura porta della camera  ed attivazione delle utenze  

1) Al momento del check-in agli ospiti sarà consegnata una scheda codificata.  Per aprire la 
porta si poggi la propria Card sull’apposito lettore posto sopra la maniglia. Non appena esso 
emetterà luce verde ad intermittenza abbassare la maniglia ed aprire la porta. Una volta 
entrati per segnalare la presenza in camera premere il pulsantino “Privacy” posto al di sotto 
della maniglia nel lato interno della porta; una luce rossa ad intermittenza ne segnalerà 
l’attivazione. 

2) Al momento dell’ingresso in camera si inserisca la propria Card all’interno dell’apposita tasca 
posta all’interno della camera, in modo da attivare il quadro elettrico. 

3) Uscendo dalla stanza si riprenda la Card dall’apposita tasca e si chiuda la porta. Al momento 
del Check-out la Card va riconsegnata alla Reception. 

Apertura porta di ingresso alla reception 

Per aprire la porta automatica  di ingresso alla reception si poggi la scheda codificata sul 
lettore di badge posto al lato sinistro della porta stessa sotto al citofono. Nel caso in cui la 
porta non dovesse aprirsi si prega di citofonare o chiamare il numero 329 6011098.  

      

Connessione internet 

Per utilizzare la connessione ad Internet gratuita, connettersi alla rete Wireless “GigaHotel”. 
Le credenziali di accesso saranno rilasciate al momento del check-in. 

       Cassaforte  

Per utilizzare la cassaforte basta inserire il codice default “0000” e premere “#”, a questo 
punto la cassaforte si aprirà e una volta inseriti gli oggetti da proteggere si chiuda lo sportello 
e si digiti un codice da un minimo di 4 cifre ad un massimo di 9, infine si digiti “#” e la 
cassaforte si chiuderà e automaticamente verrà impostato come codice di apertura il codice 
digitato. 

       Frigo bar 

Tutte le camere sono dotate di frigobar. 
 

                    Telefono 
Per contattare la Reception  digitare sul telefono della camera il numero “9”. 
Per il servizio sveglia rivolgersi alla Reception.
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                                             Climatizzazione 

 

Tutte le camera sono dotate di climatizzatori di due tipologie diverse che hanno pannelli di comando 
diversi. 

                                                                   Climatizzatori Rhoss 
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     Climatizzatori Sabiana 

 
 
 
 
 



 

                                                              QUICK INSTRUCTIONS 

Opening the door and switching on the utilities: 

1) To open the door you must pass the Card on the card reader placed above the door 
handle. As soon as a green light flashes you can lower the door handle to open the door. 
Once entered the room, if you are not willing to be disturbed, you should press the 
button “privacy” placed under the door handle and a red light will flash to indicate that 
it has been activated. 

2) After entering the room you should insert your Card inside the electronic pocket in order 
to activate the electrical panel. 

3) When leaving the room you should remove the Card from the electronic pocket  and 
close the door. When you check-out the Card must be returned to the front desk. 

                     Internet connection 

To use the free internet connection and to connect to the wireless network “Gigahotel”, 
you must enter the room number (ex.”room 101”) and the password which was provided 
during the check-in. 

                                 Safe 

Put inside your objects, then close the safe door and enter a code of a minimum of 4 
numbers and a maximum of 9 followed by “#” so the safe will be locked. The chosen code 
will be automatically memorized as opening code. 

                                                            Mini Bar 

For the minibar service please ask the front desk. 
 

                                                          Telephone 

1) To contact the front desk dial from the telephone in the room number “9 
2) To call an external number you must digit “0” before dialing the number you need to call. 
3) For the wake-up call please ask the front desk.  

 

                                    Air Conditioning System 

All rooms are equipped with two different types of air conditioners that have different control 
panels. 
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