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INFORMAZIONI

CONCIERGE
In caso di necessità la reception del 47
Boutique Hotel è aperta 24h e lo staff è a
disposizione per qualsiasi informazione,
come prenotazioni, taxi e altri servizi,
chiamando il numero + 39 06.6787816.
Orario Check in dalle 15.00 alle 22.30
Orario Check out entro le ore 11.00

TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno è pari a € 3,50 per
persona per notte. Sono esclusi i bambini
fino a 10 anni e i residenti a Roma.

DEPOSITO BAGAGLI
Il deposito bagagli è disponibile e gratuito
presso il 47 Boutique Hotel, in Via Luigi
Petroselli 47.

CHIAVI
Per entrare all’interno dell’appartamento è
necessario inserire il codice comunicato dal
personale al momento del check-in.
Le chiavi delle finestre vengono consegnate
su richiesta per ragioni di sicurezza.
Al momento del check-out si prega di
lasciare tutte le chiavi (portone e grate) sul
tavolo e chiudere la porta.

INTERNET
Il nome per accedere al servizio WiFi è
LUXURYCOLOSSEO, la password per il primo
accesso è 47472004.

TOILETRIES e BIANCHERIA
Sono a disposizione: sapone per le mani,
shampoo, bagno doccia e asciugacapelli,
biancheria da letto, set completo di
asciugamani e tappetino per la doccia.

IDROMASSAGGIO
Il bagno della camera padronale dispone di
una vasca idromassaggio. Per azionarla è
necessario riempire la vasca fino a coprire
tutte le bocchette e premere il tasto di
accensione.

BAGNO TURCO
L’appartamento è dotato di bagno turco
Omniasteam. Per attivarlo premere il tasto
HAMMAM finché sul display non compare la
lettera H, che ne indica l’avvio. Con i tasti + e
- è possibile impostare la temperatura
desiderata, confermando infine con il tasto
OK. Premendo PAUSA si interrompe la
produzione di vapore fino a un massimo di
30 minuti. Per spegnere Omniasteam tenere
premuto nuovamente il tasto HAMMAM
finché non compare l’icona goccia che
segnala la procedura di lavaggio (15 minuti).

COLAZIONE
L’appartamento offre prodotti per la prima
colazione con scelte dolci e salate disponibili
in base al numero di ospiti e alla durata del
soggiorno.

CUCINA
La cucina è completamente attrezzata e
dotata di tutti gli elettrodomestici: forno,
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lavastoviglie, forno a microonde, frigorifero,
bollitore e macchina del caffè con cialde di
cortesia. Sono inoltre a disposizione:
scottex, sapone per i piatti e detersivo per la
lavastoviglie.
Il frigorifero dispone anche di una macchina
per il ghiaccio. Per utilizzarla è necessario
estrarre e riempire con acqua il contenitore
trasparente di 5L che si trova all’interno
dell’anta destra. Il monitor è dotato di tre
pulsanti per selezionare il prodotto
desiderato tra acqua, ghiaccio fino e cubetti.

TELEVISIONE
Ogni camera è dotata di smart TV
satellitare, con pacchetto completo Sky e
accesso al proprio account Netflix.

ARIA CONDIZIONATA
Tutte le stanze dell’appartamento
dispongono di aria condizionata regolabile
autonomamente. Per azionare il
condizionatore è necessario puntare il
sensore del telecomando sopra la porta
della camera.

PULIZIA

Il servizio di pulizia è disponibile ogni 3
giorni solo per soggiorni di 5 o più notti.
Richieste aggiuntive prevedono un costo
extra e vanno effettuate almeno 2 settimane
prima dell’arrivo.

CASSAFORTE
L’appartamento è dotato di una cassaforte
elettronica in ogni camera con relative
istruzioni.

LAVANDERIA E STIRERIA
L’appartamento è dotato di lavasciuga (le
istruzioni si trovano sopra l’apparecchio) con
detersivo e stanza stiro con tavola e ferro.
In alternativa è disponibile il servizio di
lavanderia e stireria dal Lunedì al Venerdì
fino alle 12:00 con consegna il giorno
successivo. Servizio express (con consegna
dei capi in giornata): supplemento del 30%.
Sabato: solo servizio express, Domenica:
chiuso.
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SERVIZI EXTRA

47 CIRCUS ROOF GARDEN E PAROLE IN LIBERTA’ BISTROT

VOUCHER Il voucher food&beverage ricevuto al check-in è valido una sola volta e ti consentirà di
avere il 10% di sconto sulla terrazza panoramica del 47 Circus Roof Garden o presso il bistrot
Parole in Libertà (Via Luigi Petroselli 47). È consigliata la prenotazione.

TOUR È possibile prenotare tour privati con guide certificate, tour a piedi, di corsa o con macchina
privata alla scoperta della città. Si consiglia di scegliere il giorno e la tipologia di tour almeno 48
ore prima per le disponibilità organizzative e la reperibilità di eventuali biglietti.

CENA CON CHEF O LEZIONE DI CUCINA La grande cucina attrezzata può ospitare lezioni di cucina e
cene private con uno dei nostri chef. Si consiglia di prenotare almeno un mese prima del
soggiorno.

NOLEGGIO BICI E’ possibile usufruire del servizio di noleggio bici presso il 47 Boutique Hotel (Via
Petroselli 47) per raggiungere facilmente qualsiasi zona della città.

SPESA 47 Luxury Suite Colosseo offre un servizio di spesa disponibile compilando il modulo
apposito.
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INTORNO A NOI

47 LUXURY SUITE COLOSSEO si trova nel cuore di Rione Monti, quartiere ricco di storia e fascino,
con i suoi vicoli caratteristici e le sue boutique.
Ecco alcuni dei luoghi da scoprire durante il soggiorno:

Inaugurato nell’80 d.C., il COLOSSEO (150 mt) è il più grande anfiteatro mai
costruito. In passato poteva accogliere fino a 50.000 spettatori che
assistevano a giochi e spettacoli, come combattimenti tra gladiatori e lotte
tra animali. Oggi si svolgono mostre ed eventi, che offrono la possibilità di
riviverne la storia. Lugo via dei Fori Imperiali è possibile ammirare i resti del
FORO ROMANO (550 mt), centro della vita pubblica dell’Impero Romano, sede
di attività amministrative, politiche, religiose, giudiziarie e commerciali.

RIONE MONTI è la zona che più di tutte ha mantenuto gli aspetti tipici dei
borghi medievali. Roma antica fa capolino da ogni angolo, per culminare alle
spalle dei Fori Romani. L’ideale è semplicemente perdersi tra le stradine e i
suoi luoghi senza tempo: la Scalinata dei Borgia cosparsa d’edera, i negozi
vintage, Via Panisperna e la Salita del Grillo.

Per gli amanti dello shopping la prima tappa è il TRIDENTE (2,0 km) che
comprende l’area tra le tre vie con vertice in piazza del Popolo: Via del Corso,
Via del Babuino e Via di Ripetta. La vicina VIA DEI CONDOTTI (2,2 km ) è celebre
per le sue boutique di lusso e alta moda. Mentre tutti i weekend in via
Leonina si tiene MERCATO MONTI (400 mt), dove giovani designer e artigiani
espongono oggetti unici, pezzi vintage e opere di artigianato.
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NUMERI UTILI

EMERGENZE 112

CONCIERGE +39 06.6787816

ENRICA +39 06.62280450

I NOSTRI SOCIAL

Condividi le tue esperienze a Roma con #47luxurysuites

47LUXURYSUITES

47LUXURYSUITES

6

https://www.instagram.com/47luxurysuites/
https://www.facebook.com/47luxurysuites


GENERAL INFORMATIONS

CONCIERGE
In case of need, the 47 Boutique Hotel's
reception is open 24 hours a day and the
staff is available for any information.
It is possible to request reservations, taxis
and other services, also by calling
+39 06.6787816.
Check in time from 3.00 pm to 10.30 pm
Check out time before 11.00 am

TOURIST TAX
Tourist tax is € 3.50 per person per night.
Children under 10 and residents in Rome
are excluded.

LUGGAGE STORAGE
Luggage storage is available and free at 47
Boutique Hotel, in Via Luigi Petroselli 47.

KEYS
To get into the apartment, you must enter
the code communicated by the staff at
check-in. Window keys are delivered on
request for security reasons.
At check-out, please leave all keys (door and
grates) on the table and close the door.

INTERNET
The Wifi name is LUXURYCOLOSSEO, the
password for the first access is 47472004.

TOILETRIES and LINEN
At guests’ disposal: hand soap, shampoo,
shower bath and hairdryer, bed linen,
complete set of towels and mat for the
shower.

HYDROMASSAGE
The master bedroom bathroom has a
whirlpool tub. To operate it, it is necessary
to fill the tub to cover all the outlets and
press the power button.

TURKISH BATH
The apartment is equipped with an
Omniasteam Turkish bath. To activate it,
press the HAMMAM key. An H will appear
on the display. With the + and - keys it is
possible to set the required temperature;
press OK to confirm. With the pause key the
generator will stop the production of steam
for a maximum of 30 minutes.
To switch off Omniasteam, hold down the
HAMMAM key again until the drop icon
appears, signaling the boiling washing
procedure (15 minutes).

BREAKFAST
The apartment offers breakfast products
with sweet and savory choices available,
based on the number of guests and the
length of stay.

KITCHEN
The kitchen is fully equipped with all
appliances: oven, dishwasher, microwave,
refrigerator, kettle and coffee machine with
courtesy pods. Also available: paper towels,
dish soap and dishwasher detergent.
The refrigerator also has an ice machine. To
use it, it is necessary to extract and fill with
water the 5L transparent container located
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inside the right door. The monitor is
equipped with three buttons to choose the
desired product between water, fine ice and
cubes.

AIR CONDITIONING
All rooms in the apartment have individually
controlled air conditioning. To operate the
air conditioner it is necessary to aim the
remote control sensor above the bedroom
door.

SAFE
Each room is equipped with an electronic
safe and instructions.

HOUSEKEEPING

Cleaning service is available every 3 days
only for stays of 5 nights or more. Additional
requests involve an extra cost and must be
made at least 2 weeks before arrival.

TV
Each room has smart satellite TV, with full
Sky package and access to your Netflix
account.

LAUNDRY AND IRONING
The apartment is equipped with a
washer-dryer (the instructions are located
above the appliance) with detergent and an
ironing room with  iron and board.
Alternatively, the laundry and ironing service
is available from Monday to Friday until
12:00 pm with next day delivery. Express
service (same-day delivery): 30% surcharge
Saturday: express service only Sunday:
closed.
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EXTRA SERVICES

47 CIRCUS ROOF GARDEN E PAROLE IN LIBERTA’ BISTROT

VOUCHER The food & beverage voucher received at check-in is valid only once and will allow you
to have a 10% discount on the panoramic terrace of the 47 Circus Roof Garden or at the bistro
Parole in Libertà (Via Luigi Petroselli 47). Reservations are strongly recommended.

TOUR It is possible to book any kind of private tours with certified guides to discover the city. It is
advisable to choose the day and the type of tour at least 48 hours in advance for organization
and ticket availability.

DINNER WITH THE CHEF OR COOKING CLASS The large equipped kitchen can accommodate one of our
chefs for a tasting dinner or a cooking class. It is advisable to book this type of activity at least
one month before your stay.

BIKE RENT It is possible to take advantage of the bike rental service at the 47 Boutique Hotel (Via
Petroselli 47) to easily reach any area of the city.

GROCERIES 47 Luxury Suite Colosseo offers a shopping service available by filling out the specific
form.
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AROUND US

47 LUXURY SUITE COLOSSEO is located in the heart of Rione Monti, a neighborhood rich of history
and charm, with its characteristic alleys and boutiques.
Here are some of the places to discover during your stay:

Inaugurated in 80 AD, the COLOSSEUM (490 ft) is the largest amphitheater ever
built. In the past it could accommodate up to 50,000 spectators who
attended games and shows, such as gladiator or animal fights. Along Via dei
Fori Imperiali it is possible to admire the remains of the ROMAN FORUM (1800
ft), the center of public life of the Roman Empire, seat of administrative,
political, religious, judicial and commercial activities.

RIONE MONTI (1470 ft) has kept some typical aspects of medieval villages.
Ancient Rome peeps out from every corner, up to the back of the Roman
Forum. The ideal way to experience the neighborhood is simply to get lost in
the narrow streets and timeless places: the Scalinata dei Borgia covered
with ivy, the vintage shops, Via Panisperna and the famous Salita del Grillo.

For shopping lovers, the first stop is the TRIDENTE (6550 ft) which includes Via
del Corso, Via del Babuino and Via di Ripetta. The nearby VIA DEI CONDOTTI

(7215 ft) is famous for its luxury and high fashion boutiques. While every
weekend in via Leonina there is MERCATO MONTI (1312 ft), where young
designers and artisans exhibit unique objects, vintage pieces and works of
craftsmanship.
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USEFUL NUMBERS

EMERGENCY 112

CONCIERGE +39 06.6787816

ENRICA +39 06.62280450

OUR SOCIAL NETWORKS

Share you experience in Rome with #47luxurysuites

47LUXURYSUITES

47LUXURYSUITES
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