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INFORMAZIONI

CONCIERGE
La reception del 47 Boutique Hotel è aperta
24h e lo staff è a disposizione per qualsiasi
informazione chiamando al 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 sempre disponibile e
gratuito presso il 47 Boutique Hotel, in Via
Luigi Petroselli 47.

CHIAVI
Al check-in vengono consegnate chiave
tradizionale e chiave elettronica. Al
momento del check-out si prega di lasciare
tutte le chiavi sul tavolo e chiudere la porta.

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

INTERNET
Il nome per accedere al servizio WiFi è
DATARIA91, la password per il primo
accesso è dataria91!

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: forno a microonde, lavastoviglie,
frigorifero e macchina del caffè con cialde di
cortesia. E’ possibile accendere i fornelli a
induzione solamente dopo avervi
posizionato la pentola sopra.
Sono inoltre a disposizione: scottex, sapone
per i piatti e detersivo per la lavastoviglie.

ARIA CONDIZIONATA
Tutte le stanze dell’appartamento
dispongono di condizionatore con relativo
pannello di controllo che consente di
accendere e spegnere il dispositivo e di
regolare la temperatura (impostata in base
agli standard) di 2 gradi in più o in meno.

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

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.

2



LAVANDERIA E STIRERIA
L’appartamento è dotato di lavatrice con
detersivo, stendino, tavola e ferro da stiro.
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.

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

47 CIRCUS ROOF GARDEN E PAROLE IN LIBERTA’ BISTROT

VOUCHER Il voucher food&beverage 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.

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 Trevi offre un servizio di spesa, compilando l’apposito modulo.
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INTORNO A NOI

47 LUXURY SUITE TREVI si trova in uno dei quartieri più famosi della Capitale.
Ecco alcuni dei luoghi da scoprire durante il soggiorno:

FONTANA DI TREVI (120 mt) è la fontana più grande e scenografica di Roma.
Inaugurata nel 1762, rappresenta il terminale dell’acquedotto Vergine. Tra le
leggende più famose c’è quella del lancio della monetina, un buon auspicio
per il ritorno nella Capitale. PIAZZA BARBERINI (750 mt) è celebre per la Fontana
del Tritone, opera di Gianlorenzo Bernini. Dalla piazza si dirama via Veneto,
simbolo della Dolce Vita italiana negli anni ‘60.

Il PANTHEON (650 mt) di Roma è un tempio risalente al 27 a.C, costruito in
onore delle 7 divinità planetarie, importante esempio di architettura romana.
L’edificio presenta una grande cupola circolare al cui apice si trova un oculo,
unica fonte di illuminazione della struttura. Il Pantheon si affaccia su PIAZZA

DELLA ROTONDA, circondata da ristoranti e locali di cucina tipica romana.

Per gli amanti dello shopping la prima tappa è il TRIDENTE (900 mt) che
comprende l’area tra Via del Corso, Via del Babuino e Via di Ripetta, con
vertice in piazza del Popolo. La vicina VIA DEI CONDOTTI (900 mt) è celebre per le
sue boutique di lusso e alta moda e si conclude a PIAZZA DI SPAGNA (750 mt),
connubio finale perfetto tra i negozi delle grandi marche e i monumenti
storici della città.

5



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


GENERAL INFORMATIONS

CONCIERGE
47 Boutique Hotel's reception is open 24/7 and
the staff is available for any information, such
as reservations, taxis and other services,
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 always available and free at
47 Boutique Hotel, in Via Luigi Petroselli 47.

KEYS
Traditional and electronic keys are delivered at
check-in. Please, when checking out leave all
keys on the table and close the door.

TOILETRIES AND LINEN
At guests’ disposal: hand soap, shampoo,
shower gel, hair-dryer, bed linen, full set of
towels and shower mat.

INTERNET
The name of the WiFi service is DATARIA91, the
password for the first access is dataria91!

BREAKFAST
The apartment offers breakfast products with
sweet and savory choices available according
to the number of guests and the length of stay.

KITCHEN
The kitchen is fully equipped and includes:
microwave oven, dishwasher, refrigerator and
coffee machine with courtesy pods. The
induction stoves are activated only after
placing the pan on it, before switching on.
Also available: paper towels, dish soap and
dishwasher detergent.

AIR CONDITIONING
All rooms in the apartment have individually
controlled air conditioning.

SAFE
The apartment is equipped with an electronic
safe in each room with relative 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 bedroom has a smart satellite TV, with
full Sky package and access to your Netflix
account.

LAUNDRY AND IRONING
The apartment is equipped with a washing
machine with detergent, drying rack, iron and
board.
Alternatively, the laundry and ironing service is
available upon request at extra charge.
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EXTRA SERVICES

47 CIRCUS ROOF GARDEN AND PAROLE IN LIBERTA’ BISTROT

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

TOUR It is possible to book private tours with certified guides, walking, running or private car
tours 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.

BIKE RENTAL It is possible to take advantage of the bike rental service at 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 TREVI is found in some of the most famous neighborhoods in the Capital.
Here are some of the places to discover during your stay:

TREVI FOUNTAIN (394 ft) is the largest and most scenic fountain in Rome.
Inaugurated in 1762, it represents the terminal of the Vergine aqueduct.
According to a famous legend, if you toss a coin into the water, you will come
back soon to the Eternal City. PIAZZA BARBERINI (2460 ft) is famous for the
Triton Fountain by Gianlorenzo Bernini. The symbolic street of the Italian
Dolce Vita in the 1960s Via Veneto, branches off from the square.

Built in the 27 BC in honor of the 7 planetary divinities, the PANTHEON (2132 ft)
in Rome is an example of Roman architecture. The temple has a large circular
dome with an oculus at the apex: this is the only source of lighting for the
structure. The Pantheon overlooks PIAZZA DELLA ROTONDA, surrounded by bars
and restaurants serving typical Roman cuisine.

For shopping lovers, the first stop is the TRIDENTE (2953 ft), which includes the
area between Via del Corso, Via del Babuino and Via di Ripetta, with the vertx
in Piazza del Popolo. The nearby VIA DEI CONDOTTI (2953 ft) is famous for its
luxury and haute couture boutiques, ending in PIAZZA DI SPAGNA (2461 ft), the
perfect final union between the shops of the major brands and the historic
monuments of the city.
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USEFUL NUMBERS

EMERGENCY 112

CONCIERGE +39 06.6787816

ENRICA +39 06.62280450

OUR SOCIAL NETWORKS

Share your experience in Rome with #47luxurysuites

47LUXURYSUITES

47LUXURYSUITES
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