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Benvenuti al Hotel Royal Court 

 

Auguriamo un caloroso benvenuto ai nostri  gentili Ospiti ed Amici! 
 

Possiate accettare i nostri più calorosi e sinceri auguri per un soggiorno piacevole presso 
il nostro hotel.  

 
Faremo tutto il possibile per farVi godere un soggiorno rilassante e per farVi sentire a 
casa. Attraverso le nostre passate  esperienze  siamo riusciti a capire che i nostri ospiti 

potrebbero avere  dei  bisogni/richieste  che noi non siamo in grado di  anticipare e 
possiamo solo augurarci che ce li farete presenti. Vogliamo assicurarVi che faremo tutto 

il possibile per esaudire tutte le Vostre richieste.  
 

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni, rispetto a quelle che potete trovare in 
questa guida, vi preghiamo di rivolgervi al Ricevimento! I nostri dipendenti saranno lieti 

di assisterVi! 
 

Vi ringraziamo per averci scelti per il Vostro soggiorno, e speriamo che la nostra 
collaborazione possa proseguire in futuro.  

 
Vi auguriamo un buon proseguimento di  soggiorno e che le possa portare felicità e 

successo.  
 

Saluti, 
Management&Staff 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Colazione 
L’Hotel offre una colazione continentale a buffet a partire  dalle 06:45 AM fino alle 10:30 AM. La  
sala colazioni è situata al livello -1 dall’ascensore o tramite le scale accanto al ricevimento.   
Prezzo colazione: Euro 16,00 al giorno, a persona. 
In caso di partenza prima dell’orario di inizio della colazione, saremo lieti di prepararVi  una 
colazione a portar via. Vi chiediamo di segnalarlo al Ricevimento, il giorno antecedente  in caso ne 
abbiate bisogno.  
 

Partenza 
È richiesto a tutti i clienti di lasciare libera la stanza entro le 12:00 (mezzogiorno) il giorno della 
partenza.  
 
Accettiamo pagamenti con Visa, Visa Debit, MasterCard, American Express e Bancomat.  
Non  si accettano  assegni circolari e di conto corrente.  
  
Gli ospiti che desiderano lasciare la camera oltre il normale orario del check out  sono pregati di 
controllare il giorno prima  al ricevimento se la camera è disponibile. Il check out oltre  il normale 
orario avrà un costo extra del 50% della tariffa notte camera.  
 
Si prega di notare che abbiamo un deposito bagagli dove potete lasciare le vostre valigie, senza 
alcun costo.  
 

CONCIERGE E SERVIZIO FACCHINO 
Il Ricevimento è aperto 24 ore. 
Il servizio bar ed facchinaggio sono disponibili fino alle 22:30.  
 

FUMATORI 
Desideriamo informarVi che è VIETATO FUMARE nell’intera struttura. Vi preghiamo gentilmente di 
non fumare né in camera e né all’interno dell’area del Ricevimento. Potete fumare all’interno del 
nostro cortile, situato a piano terra, vicino all’entrata principale dell’ hotel.   
 

PARCHEGGIO 
 
Vi preghiamo di notare che non disponiamo di un garage privato, tuttavia ci sono garage a 
pagamento nelle vicinanze dell’hotel. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al ricevimento.  
 

NELLA CAMERA 
Per scelte ambientali, i nostri letti sono dotati di un solo guanciale. Nel caso abbiate bisogno di un 
guanciale in più, ne potete trovare uno, sigillato, all’interno dell’armadio.  
Si prega di rivolgersi al ricevimento per eventuali extra come: coperte, guanciali. 
 

ASCIUGAMANI 
Vi preghiamo di aiutarci a mantenere il nostro impegno per l’ambiente evitando il lavaggio non 
necessario degli asciugamani seguendo queste indicazioni:  
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Se lasciate gli asciugamani nel bagno/cabina doccia sul pavimento, saremo lieti di cambiarveli.  
Se lasciati gli asciugamani appesi al gancio, significa che gli volete riutilizzare.  
 
 

MINIBAR 
 
Ci sono diverse tipologie di bevande presenti all’interno del Minibar.  
Il vostro Minibar sarà rifornito ogni giorno e tutte le consumazioni saranno addebitate 
automaticamente sul conto della Vostra camera. Il pagamento può essere effettuato al momento 
della partenza.  Di seguito riportiamo il listino prezzi dei prodotti presenti all’interno del minibar:  
 

LISTINO PREZZI  MINIBAR 
 

Aqua Minerale Ferrarelle ½ lt € 2,50 

Aqua Minerale Panna  ½ lt. € 2,50 

Coca Cola   € 4,00 

Aranciata Fanta € 4,00 

Birra Peroni / Nastro Azzurro € 4,00 

Birra Heinekin   € 4,00 

Vino Bianco ¼ lt € 3,50 

Vino Rosso ¼ lt. € 3,50 

 
 

CASSAFORTE 
 
Tutte le camere dispongono di una cassaforte (senza alcun costo).  
Le istruzioni per l’utilizzo si trovano all’interno della cassaforte.  
 

TELEVISIONE 
 

Tutte le camere dispongono di un telecomando per la televisione. Disponiamo di una vasta gamma 
di canali digitali e radio. Nel caso abbiate dei problemi, non esitate a contattare il Ricevimento.  
Come cambiare la lingua audio ?  

1. Premere il tasto  MENU sul Vostro telecomando. 

2. Premere il tasto  o   per selezionare Sistema per poi premere  ENTER. 

3. Premere il tasto o   per selezionare  Menu Audio. Dopo aver selezionato un’opzione 

premere ENTER. 

4. Premere il tasto   o  per selezionare la lingua  alla quale passare, per premere  ENTER. 
 
Attenzione:  è possibile cambiare la lingua solo per i film in lingua originale.  
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TELEFONO 
Per chiamare all’esterno della struttura: premere 0 seguito dal numero che desiderate chiamare.  
Per il Ricevimento: premere il tasto 9.  
Per ascoltare gli eventuali messaggi presenti sulla segreteria del Vostro telefono: premere *59# 
 
 

ARIA CONDIZIONATA 
Ogni camera è dotata di un potente condizionatore che può essere regolato liberamente dal 
cliente. 
In caso abbiate bisogno di assistenza, chiamare il Ricevimento con il tasto 9. 
 

PULIZIA DELLA CAMERA 
La pulizia è giornaliera, solitamente tra le 09:00 e le 14:00. Nelle mattinate molto impegnate, la 
Vostra camera potrà essere pulita mentre Voi state facendo colazione. Se desiderate che la camera 
non venga riassettata oppure avete bisogno di silenzio e tranquillità, Vi preghiamo di appendere il 
cartellino NON DISTURBARE fuori dalla Vostra porta.  
 

ACCESSO INTERNET 
Tutta la struttura dell’Hotel Royal Court è dotata di accesso internet wireless. Per i nostri ospiti 
l’utilizzo è gratuito. 
La PASSWORD è: 0102030405 per tutti gli ID disponibili nella struttura.  
 
 

LAVANDERIA E STIRO 
Possiamo fornire ferro da stiro e asse senza alcun costo, direttamente in camera.  
 
Per richiedere un servizio di lavanderia, si prega di compilare il modulo che trova nell’armadio e di 
consegnarlo al ricevimento, insieme con la busta di plastica contenente la Vostra biancheria, prima 
delle 10:00 AM.  
La biancheria pulita verrà riconsegnata nell’arco della giornata.  
 
 
 

LISTINO PREZZI LAVANDERIA (euro) 
 

GIACCA UOMO / MAN JACKET €   10,00 

PANTALONE UOMO / MAN TROUSERS €   9,00 

CAMICIA UOMO / MAN SHIRT €   6,00 

GOLF / CARDIGAN   €   8,00 

MAGLIA / T-SHIRT €   6,50 

CAPPOTTO / COAT    € 17,50 

IMPERMEABILE / RAINCOAT 18,50 

TUTA SPORTIVA / GYM SWEAT € 14,00 

COMPLETO UOMO / MAN SUIT  € 18,50 

GIACCA DONNA/ WOMAN JACKET €  10,00 

GONNA / SKIRT    €  9,00 
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PANTALONE DONNA / WOMAN TROUSERS   €   9,00 

CAMICIA DONNA / WOMAN SHIRT €   6,00 

CAMICIA SETA / SILK SHIRT   €   9,50 

TAILLEUR / WOMEN SUIT € 18,50 

BIANCHERIA INTIMA / UNDERWEAR A PIECE    €  4,00 

CRAVATTA / TIE €   4,50 

PANTALONCINI / SHORT TROUSERS €   6,50 

 
  
 

BAR/BEVANDE ALCOLICHE 
 

Siamo autorizzati a rivendere bevande alcoliche  per il consumo all’interno della nostra struttura. 
Nonostante non abbiamo ancora un bar vero e proprio, possiamo tuttavia  offrirvi una piccola scelta 
di liquori, vini e bevande analcoliche. Le bevande possono essere servite e consumate in camera, 
nella hall oppure nel cortile. Se desiderate consumare un drink, non esitate a chiedercelo e saremo 
lieti di servirVi.  
Il nostro Bar ha un listino prezzi con tariffe ragionevoli. Ulteriori dettagli sono nel menù di seguito 
 

LISTINO PREZZI BAR 
 
Frascati  F. Candida  0,375 lt €   7,00 
Frascati  F. Candida  0,750 lt  €   10,50 
Pinot Grigio S. Margherita  0,750 lt €   15,50 
Chianti Classico  Riserva 0,750 lt €   27,00 
Chianti Classico 0,750 lt                                                      €   18,00 
Rosso di Montalcino 0,375 lt € 13,00 
Rosso di Montalcino 0,750 lt 36,00 
Cuvée Imperiale Brut Berlucchi 0,750 lt  € 40,00 
Cuvée Imperiale Brut Berlucchi 0,375 lt    € 24,00 
Prosecco 0,750 lt €  15,00 
Prosecco 0,375 lt €  9,00 

 
 

SPIRITS 

Cognac   €   8,00 
Whisky  €   8,00 
Vodka,Rum,Tequila,Brandy €   8,00 
Gin Gordon’s                                                                                 €   7,50 
Cointreau, Baileys, Porto, Pastis €   7,50 
Sambuca, Limoncello €   7,50 
Martini Rosso  €   7,00 
Grappa,Martini Bianco,Martini Dry,Campari €   6,50 
 
 

BEERS 

Heineken €   4,00 
Nastro Azzurro €   4,00 
Moretti  €   4,00 
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SOFT DRINKS 

Coca Cola,Aranciata,Tonic Water, etc €   7,50 
Ferrarelle 0.50 lt  €   2,50 
Ferrarelle  1.00 lt €   4,00 
Panna  Naturale 0.50 €   2,50 
Panna Naturale 1.00 lt €   4,00 
 
 
 
 

COFFEE 

Caffè Espresso €   2,50 
Caffè Hag (Decaf) €   2,80 
American Coffee                                                                                €   3,00 
Cappuccino  €   3,00 
Caffelatte €   2,50 
Cioccolata calda   €   2,50 
Tea  €   2,60 
 
 

FOOD 

Toast  €   3,00 
 

 

CENTRO BUSINESS 

Il Wifi è disponibile in tutto l’hotel, senza alcun costo. Per questo motivo non abbiamo computer a 
disposizione dei clienti. Nel caso abbiate bisogno di stampare o scannerizzare dei documenti, vi 
preghiamo cortesemente di inviarci una e-mail con i documenti all’indirizzo: 
theroyalrome@gmail.com e saremo lieti di stamparveli.  

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Servizio di trasporto dall’hotel all’aeroporto  
 

Macchina Normale €  52,00 

Minivan €  70,00 

Minibus €  105,00 

 
Attenzione! I servizi svolti tra le 22:00 e le 06:00 avranno un costo supplementare di 5,00 Euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:theroyalrome@gmail.com
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RISTORANTI CONSIGLIATI  NELLE VICINANZE 
 
Strada Romana  (distante 5 minuti a piedi dall’hotel)- la miglior pasta romana della zona. 
La cucina tradizionale Romana unita all’eccellenza delle Antiche Tradizioni e degli Antichi Sapori.  
Gusto, qualità ed innovazione, rendono il ristorante “Strada Romana” un posto unico.  
* non dimenticateVi di chiedere alla Reception il biglietto che Vi da diritto ad un drink gratuito.  
Via Vicenza 19/21 
06 90283119 
 
Bramble (distante 5 minuti a piedi dall’hotel) 
Il Bramble Bar & Kitchen è un ristorante e un punto d’incontro internazionale dove si possono 
gustare prodotti tipici della cucina italiana, abbinati ad alcuni piatti della tradizione anglo-
americana. Questa combinazione di sapori e tradizioni non è presente solo nella scelta del menù, 
ma anche negli ambienti che ricreano una tradizione anglo-americana portando all’idea di un 
progetto in grado di ricreare l’atmosfera degli spazi americani nella cornice romana. 
* non dimenticateVi di chiedere alla Reception il biglietto che Vi da diritto ad un drink gratuito. 
Via Vicenza 40 
06 4470 2162 
 
Mamma Angela  (distante 5 minuti a piedi dall’hotel) 
Ristorante con accogliente  ed intima atmosfera, buon cibo con porzioni abbondanti. 
 Via Palestro, 53, 00185  
Tel.: 06 4434 1317 
 
 
Donati (distante 5 minuti a piedi dall’hotel) 
Trattoria locale che serve pizza, pasta e secondi piatti a prezzi abbordabili.  
*non dimenticateVi di avvisare il cameriere che siete ospite press oil Royal Court per usufruire di un 
drink gratuito.  
 Via Magenta 20 
06 491868 

*Non esitate a rivolgerVi al Ricevimento per ulteriori suggerimenti e per eventuali prenotazioni 
presso i ristoranti 
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BANCHE NELLA ZONA 

• Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 11 Via Marsala, 6,   00185 Roma  Italia 

• Banca Intesa Sanpaolo Spa Piazza dell'Indipendenza, 00185 Roma Italia 

*Diversi Bancomat e Cambi Moneta si possono trovare all’interno di stazione Termini.  

 

MUOVERSI IN CITTA’ – PUNTI DI INTERESSE 

1. STATO DEL VATICANO -  BASILICA DI SAN PIETRO  – MUSEI VATICANI   

  Prendere la Linea No 40 (P.ZA PIA/CASTEL S. ANGELO) per 7 fermate   Scendere alla fermata  

TRASPONTINA/CONCILIAZIONE -  a piedi  450 metri     
or 

  Prendere la Linea No 64 (CAVALLEGGERI / SAN PIETRO) per  15  fermate   Scendere alla fermata  

TRASPONTINA/CONCILIAZIONE -  a piedi  250 metri     
 

2. COLOSSEO – PALATINO – FORO ROMANO  

 Prendere la Linea N. 85 (POERIO/MARINO) per 8 fermate   scendere alla fermata  CELIO VIBENNA  
 

3. CAMPO DE’ FIORI – PIAZZA FARNESE - PIAZZA NAVONA - PANTHEON 

 Prendere la  Linea N. 64 (P.ZA STAZIONE S. PIETRO (FR) per 9 fermate   Scendere alla fermata C.SO 

VITTORIO EMANUELE/S. A. DELLA VALLE  
or 

 Prendere la Linea N. 40 (P.ZA PIA/CASTEL S. ANGELO)  per 5 fermate   Scendere alla fermata  C.SO 

VITTORIO EMANUELE/CHIESA NUOVA  
 

4. FONTANA DI TREVI  

   A piedi 250 metri   andare alla fermata  ESQUILINO – Prendere la  Linea N. 71 (STAZ.NE TIBURTINA 

(MB)  per 5 fermate   scendere alla fermata  TRITONE/FONTANA TREVI a piedi  300 metri  
 

5. PIAZZA DI SPAGNA  

  Andare alla fermata ESQUILINO – Prendere la  Linea No 71 (STAZ.NE TIBURTINA (MB) per 3 fermate   

scendere alla fermata  MILANO – prendere la  Linea No 117 (CORSO/POPOLO)  per 5 fermate   scendere alla 

fermata SPAGNA (MA)  a piedi 50 metri   
 

6. TRASTEVERE – ISOLA TIBERINA  

 Prendere la  Linea No H (DEI CAPASSO)  per 6 fermate   scendere alla fermata  SONNINO/S. GALLICANO (H) 

 a piedi 350 metri   
 

7. GALLERIA BORGHESE 

 Prendere la Linea N. 910 (MANCINI) per 5 fermate    scendere alla fermata PINCIANA/MUSEO BORGHESE   

a piedi  600 metri    
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8. CATACOMBE DI SAN CALLISTO 

 Prendere la  Linea METRO B (LAURENTINA)  scendere alla fermata  CIRCO MASSIMO  prendere la  Linea 

N. 118 LAGONEGRO per 10 fermate   scendere alla fermata CATACOMBE S. CALLISTO  
 

9. STADIO OLIMPICO  

 Prendere la  Linea METRO A (BATTISTINI)  scendere alla fermata OTTAVIANO   a piedi fino a piazza 

RISORGIMENTO per poi prendere la Linea No 32 (TOR DI QUINTO) per 10 fermate   scendere alla fermata  

BOSELLI a piedi 750 metri   
 

10.  CENTRO COMMERCIALE PORTA DI ROMA  

 Prendere la Linea N. 38  scendere  alla fermata  BASSEGGIO CENTRO COMMERCIALE  
 

11. GIANICOLO  

 Prendere la  Linea N. 116  da Barberini (MA)  scendere alla fermata TERMINAL GIANICOLO  
 

12. OSSERVATORIO PIAZZALE DELLO ZODIACO 

 Prendere la  METRO A ( BATTISTINI) e scendere alla fermata  LEPANTO   Prendere il bus Linea  

913  e scendere alla fermata  PRISCIANO /MEDAGLIE D’ORO   
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