
 
 

 

Dear Esteemed Guest, welcome! 

 

We are delighted to welcome you to Locanda Le Piazze and our team 

is here to make your stay pleasantly filled with unforgettable 

memories of Tuscany.   

 

In this file we have added some information’s regarding the 

measures taken by our structure in prevention of Covid-19. 

 

We hope that your stay with us will permit you to enjoy the different 

services we do offer as: experience a nice lunch or dinner at our 

restaurant “Tavola di Guido”, a subtle mix of Italian tradition and 

Mediterranean flavours.  

Tour of the region, cooking classes, wine tastings, visit of historical 

locations.  Or just: enjoying the pool and relax in the garden. 

 

For any further information or assistance during your stay, please 

contact our reception, whose members will gladly help you. 

Please contact the reception, dialling 9 for any questions you may 

have. 

 

Enjoy your stay! 

Sincerely yours, 

 

Locanda le Piazze Team 

  



 

A 
Adaptors 

If the electrical appliances are not compatible with the sockets, our 

reception service can supply with the necessary adaptors for the duration 

of your stay.   

 

Air Conditioning 

If you wish to change the temperature in the room, during check in you will 

be explained how to use the control. 

For any help, you can contact the reception by dialling 9. 

 

B 
Baggage 

If you wish someone to assist you with your luggage, please contact the 

reception, dialling 9. 

 

Bar  

Our team is always happy to prepare for you a special cocktail you wish. 

Youngsters under 18 are not permitted to use the bar. 

 

Bathroom Alarm 

In each bathroom is placed an alarm for emergency. 

 

Beverages (Mini bar) 

One bottle of still water is complimentary (in room). 

Soft drinks, beers and snacks, please refer to price list.  

 

Blanket 

One blanket is in your wardrobe. Please contact front desk if you need 

another one. 

 

 



 
 

Bicycles 

Mountain bike are available to borrow (upon availability) for one hour a 

day.  

E-bikes are available to borrow (upon availability). 

Please address to the front desk to check prices and availability. 

 

Breakfast 

Daily Continental Breakfast is served at the table in our restaurant terrace 

from 8:00 am to 10:00 am (weather permitting); please remember to fill the 

breakfast form to reserve your time and favourite items. 

Breakfast can be served in room with a supplementary of 20 euro: 

From 8 am to 10:00 am. Please inform reception by 22:00 the previous day, 

by completing the breakfast form. 

 

C 
Car charger 

At the car park is available a car charger for electric cars 

 

Car park / Bike Park 

Parking is available free of charge.  Please be advised that we are not 

responsible for damages on cars.  We do not have covered areas at this 

point.  Please be informed that our car park is monitored with some 

cameras for your safety 

 

Car rental 

For further information, please contact the reception. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Check in, check out 

Check in time is from 4:00pm on; The room cannot be guaranteed to be 

ready earlier than 4:00pm. 

Check out time is 11:30am.  

 

Concierge / assistance 

It is available at our front desk from 9:00 am to 9:00 pm. 

 

Credit cards: 

We do accept: Visa, Amex, and MasterCard 

 

 D 
Disinfectant gel and safety distance 

Workstations are available throughout the facility where you can find 

disinfectant gel. 

 

E 
Electricity 

Electricity supply in Italy runs 220V. Please be advised that adaptors are not 

sufficient to support hair irons, hairdryers, razors, etc. entire from different 

voltages and may cause fire.   

 

Electrical grid 

Please be informed that our property is surrounded by an electrical grid. 

 

 

 

 

 

 



 
Environment 

The hotel is committed in a sustainable development approach in order of 

wasting the resources and energy.  We do recycling, our staff is trained to 

ecologic initiatives (water consumption, smart lighting…) 

You too can participate in this effort; every little gesture helps our planet! 

 

 

Extra beds  

The housekeeping service can provide extra beds and twin beds, depending 

upon availability and rooms (not all rooms are allowed to have an extra bed 

according to Italian law).  It will be object of an additional charge.  To be 

reserved at booking time. 

 

F 
Fire 

In case of fire, the following rules of behaviour must be strictly observed in 

order to face the emergency promptly. 

Keep calm/ dial the reception and notify the front desk. 

Quickly leave the room, closing the door behind you. And reach closest exit. 

Notify immediately to the reception so that the staff can be aware you are 

safe. In case of smoke, use a wet cloth to protect your face. 

 

First aid 

In case of need, a first aid kit is available at the reception desk. 

The hotel cannot supply medicines, due to risks of allergies. 

The reception desk is also prepared to call a doctor or an ambulance 

promptly. And most our staffs are trained for first response aid.   

 

 

 

Spa 

Opening hours from 12 PM to 7 PM. For any information, please consult the 

spa menu in the “room” qr-code. 

 



 
 

Florist / flowers 

Can be arranged. Please contact reception for assistance. 

 

H 
Hair – dryer 

A hair dryer is available in your bathroom chest. Hair straightener and 

curling iron available on request. 

 

Housekeeping 

Our “Gouvernante” Lena and her team keep a constant eye on the comfort 

provided in your room and remains at your disposal. 

Each room has been disinfected with nitrogen and sanitized daily with 

care  

Turn down service is available (offered on request from 4:00pm to 6:00pm).   

Please advise the front desk on your arrival day. 

Please dial front desk if you need toiletries, hangers, extra pillows, etc. 

 

I 

Ice cubes 

Please contact the restaurant dialling 225 if you wish to have some for your 

room. 

 

 

 

 

Internet 

Wi-Fi access is complimentary in room and all public areas.  It is not 

however fit to support high debit.  Being remote, the local providers do not 

support it.  

 

 



 
Iron Boards and kettles 

Kettles are not available for in room use due to local legislative regulations 

regarding fire prevention. 

Inform the front desk if you wish to have a pot of hot water brought to your 

room, it is complementary.  Iron boards are available upon request. Ask the 

housekeeper or at the reception. 

 

 

L 
Lost and found 

Lost objects: anything forgotten in a room and found by the floor service 

can be shipped back to you at your charge.  Items are kept until the end of 

the season, and then given away to local charity. 

 

M 
Massage 

For any information about spa massages please refer to the spa menu  

 

Mosquitoes and pests 

Being in the countryside, we have the property treated on a regular basis 

for pest control.   

But since we are focusing on being environment friendly, the products used 

are less strong than chemical ones.  You might  

 

 

 

experience pests time to time. We keep in every room mosquito repellent.  

Please inform us if you have any pest issues. 

 

P 



 
Pets 

We accept small pets friendly (up to 7kg) only in rooms with a patio.  We 

are asking our guests to make sure to clean behind their pets.  

We do remind our guests that the access to the restaurant and Pool areas 

are restricted, out of courtesy and respect to other guests. 

 

Pool towels 

Pool towels are placed in your room. If you wish to take it home the price is 

35,00 Euros per piece. 

 

Phone and business corner 

Rooms’ phones are not connected to international network, but only for 

internal use.  

Address to front desk for any assistance. 

We can assist you with secretarial, fax and printing documents: Please send 

the requests to info@locandalepiazze.it with your room number.  Small 

charges might be applied. 

 

Pillow Menu 

We do offer more pillows on request to our guests.  Please ask the front 

desk/housekeeping. 

 

Pool 

The pool is open to our guests from 9.00 am to 19:00pm; pool size: 14mt x 

7mt, deep: lowest 120cm – deepest 180cm. Please note that it is not 

monitored and that its use is at your own risk. At the pool area only plastic 

glass and/or plastic dishes are allowed. No diving is allowed, as the pool is 

too shallow.  

 

 

The shower with sanitizing soap before the bath is mandatory. Bath 

towels are available in the closet in your rooms and must be stored in the 

appropriate containers by the pool.  

 

 

Pressing 



 
We do offer laundry service.  Please refer to the laundry menu in your 

closet.  No Dry cleaning. 

 

R 
 

Restaurant 

Our restaurant “Tavola di Guido” offers a subtle mix of Italian tradition and 

Mediterranean flavours.  

It is open from 12:30- 14:00 only on Saturdays and Sundays and 19:00-

22:00. From Monday to Friday, it is possible to eat at lunch at the pool with 

a dedicated menu from 12:30 to 18:00.  

On Wednesdays, the gourmet is closed, and a light service is offered “cafe 

style” for our in-house guests. 

Advanced booking is necessary as we have a limited space. Address to the 

restaurant by dialling 225. The menu is available in the QR Code or on the 

Tavola di Guido website. 

 

Robe 

In case you need it, please ask reception or maid. If you wish to take it at 

home the price is 60,00 Euros per piece. 

 

Room service 

Please contact the restaurant to check what is available. An upcharge will 

be applied. 

 

 

S 
Safe 

Valuables should be deposited in the safe. We remind you that the 

management cannot be held responsible for any valuables left unattended.  

If you wish, you can leave your valuables in the reception safe  

Instruction for the use of the safe:  



 
• Insert your personal 4 numbers code  

• Press the key # 

To open the safe using your personal code: 

• Insert the personal code on the keypad 

To close the safe 

• Close the door 

• Press the key # 

Please leave safe door open at departure. Thank you. 

 

Smoking 

We kindly remind our guests that smoking in the rooms is not allowed and 

will result in a fine of one-night charge for cleaning. Smoking is allowed 

outside, except on the restaurant terrace during service hours. Ashtrays are 

available around the properties. 

 

T 
Taxi service 

Organizing transportation to the airport can be arranged with the 

reception, please contact the reception, dialling 9. This service needs to be 

booked in advance. 

 

Telephone 

To call reception dial 9 

Room to room: dial 20 then the room number: For room 1 dial 201 

For room 10 dial 210  

 

To call restaurant dial 225. 

 

U 
Umbrellas 

A fee of 25,00 Euros is charged for umbrellas taken home. 

 



 

W 
Waste 

Please only dispose of organic material in the toilets.  Do not throw away 

condoms, napkins, cotton balls, etc. in the toilets as they cause damages to 

the water eco-system recycling, we have in place.  We are moving toward 

being self-sustainable. Please help us in our mission to be environment 

friendly. 

 

Y 
Yoga Matts 

Available for your use. Inside or to take outside in the garden. If you wish to 

take me home the price is 35,00 Euros per piece. Namaste! All the objects 

you find in the room, from the telephone to the yoga mat they are all 

carefully sanitized during the sanitization of the outgoing chamber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Ospiti, Benvenuti! 

 

Premessa: Abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni 

utili al vostro soggiorno. Sicurezza prima di tutto! È ormai diventato 

un mantra quotidiano ai tempi del COVID – 19, ma siamo certi che 

la vostra collaborazione e comprensione sarà impeccabile. Sicuri 

che la permanenza presso Locanda le Piazze e Tavola di Guido possa 



 
essere e rimanere un’indimenticabile esperienza di soggiorno, con 

qualche accorgimento in più. 

 

Con piacere vi diamo il benvenuto a Locanda Le Piazze dove il nostro 

staff farà in modo di rendere il vostro soggiorno in Toscana 

indimenticabile. 

 

Ci auguriamo che durante la vostra permanenza possiate godere dei 

molti servizi che offriamo: pranzare o cenare presso il nostro 

ristorante “Tavola di Guido”, un perfetto mix tra la tradizione italiana 

e i sapori mediterranei. 

Tour del Chianti, scuole di cucina, degustazioni in cantina, visitare 

città d’arte.  Oppure semplicemente fare una passeggiata e rilassarsi 

in piscina. 

 

Lo staff del ricevimento sarà sempre disponibile ad assistervi in 

qualsiasi tipo di richiesta. Per contattare la reception digitare il tasto 

9. 

 

Buon soggiorno! 

Cordialmente, 

 

Il Team di Locanda Le Piazze 

A 
Accappatoio 

Potete chiederlo alla Reception o alle cameriere ai piani. Qualora voleste 

acquistarlo, il prezzo è di 60,00 euro.  

 

Adattatori 

Il nostro staff al ricevimento potrà fornirvi Il giusto adattatore per tutta la 

durata del Vostro soggiorno. Per favore restituirlo al check out. 

 



 
Allarme doccia 

In ogni doccia/vasca del Vostro bagno è posizionato un allarme di 

emergenza. 

 

Ambiente 

Il nostro hotel segue una filosofia di sviluppo sostenibile al fine di ridurre lo 

spreco di risorse ed energie. Facciamo riciclaggio e il nostro staff segue una 

serie di iniziative ecologiche (consumo dell’acqua, illuminazione 

“intelligente” ...) 

Anche voi potete partecipare a questa iniziativa, ogni piccolo gesto può 

aiutare il nostro pianeta! 

 

Animali 

Accogliamo cani di piccola taglia (fino a 7 kg) ma solo in camere con patio. 

Ricordiamo ai nostri clienti che non sono ammessi nelle aree del ristorante 

e della piscina per il rispetto e la cortesia degli altri ospiti. 

 

 

 

 

Aria Condizionata 

Se si desidera modificare la temperatura nella stanza, durante il check-in vi 

verrà spiegato come usarla. Per qualsiasi aiuto, è possibile contattare la 

reception componendo il numero 9. 

 

Asciugacapelli 

Un asciugacapelli è disponibile nel vostro bagno. Arricciacapelli e piastra 

disponibili su richiesta   

 

B 
Bagagli 

Se avete bisogno di aiuto con i bagagli, potete contattare il ricevimento 

digitando il numero 9. 

 



 
Bar  

Un addetto al Bar sarà sempre disponibile per la preparazione di bevande 

fresche alcoliche o analcoliche secondo la vostra richiesta.  

 

Bevande (Mini bar) 

Una bottiglia d’acqua naturale al giorno è gratuita. 

Per altre bevande e snacks, riferitevi al listino prezzi. 

 

Biciclette 

Noleggiamo mountain bike gratuitamente (secondo la disponibilità) per 

un’ora al giorno.  

Noleggiamo inoltre e-bikes (secondo la disponibilità) 

Se interessati, potete rivolgervi allo staff del ricevimento per controllare 

tariffe e disponibilità. 

 
 

C 
Cameriere ai piani 

La nostra governante Lena e il suo team rivolgono sempre una particolare 

attenzione al Vostro comfort e sono sempre a vostra disposizione.  

Ogni camera in partenza viene disinfettata con ozono e sanificata con cura. 

Qualora desideriate la pulizia completa della camera giornalmente, siete 

pregati di informare il ricevimento. Inoltre, vi comunichiamo che il terzo 

giorno della vostra permanenza verrà effettuato il cambio letto. 

Giornalmente vi verranno forniti asciugamani puliti e prodotti di cortesia. 

Certi della vostra comprensione e collaborazione per tutelare la salute 

vostra e delle signore delle pulizie. 

 

 

Cassaforte 

Gli oggetti di valore possono essere depositati nella cassaforte. Ricordiamo 

che non siamo responsabili di oggetti lasciati incustoditi. 



 
Vi informiamo che, se lo gradite, è possibile lasciare i vostri oggetti di valore 

nella cassaforte della reception. 

Istruzioni per l’uso della cassaforte:  

Inserire il codice personale di 4 o più numeri  

• Premere il tasto # 

Per aprire la cassaforte con il proprio codice personale: 

• Inserire il codice personale con la tastiera 

Per chiudere la cassaforte: 

• Chiudere lo sportello 

• Premere il tasto # 

Si prega di lasciare la cassaforte aperta al momento della partenza. Grazie. 

 

Check in, check out 

Orario di Check in 16:00. La camera non è garantita prima delle 16:00. 

Orario di Check out 11:30 

 

Colazione 

La Colazione continentale è servita al tavolo nella nostra terrazza dalle 8:00 

alle 10:00 del mattino (tempo permettendo). 

La colazione può essere servita “à la carte” in camera su ordinazione con un 

supplemento di 20 euro, dalle 8 alle 10:00. Vi preghiamo di informare la 

reception entro le 22:00 del giorno precedente, completando il relativo 

foglio per la colazione. 

 

Concierge / Assistenza clienti 

È disponibile al front desk dalle 9 alle 21. 

Carte di credito accettate: Visa, Amex, Mastercard 

 

Coperta 

È disponibile nell’armadio. Potete chiedete al front desk se ne volete altre. 

 

Cuscini 

Cuscini aggiuntivi sono disponibili su richiesta. Si prega di contattare il 

ricevimento o le cameriere ai piani. 

 



 

D 
 

Divertitevi! 

 

 

 

E 
Elettricità 

Il voltaggio in Italia è di 220 V. Vi informiamo che gli adattatori non sono 

sufficienti a supportare piastre per capelli, asciugacapelli, rasoi elettrici ecc., 

di differente voltaggio. Potrebbero essere causa di malfunzionamenti. 

 

F 
Ferro da stiro 

Ferro da stiro con l’asse è disponibile su richiesta, chiedere alla governante 

o ricevimento 

 

Fiori/Fiorista 

Possono essere forniti. Si prega di contattare il ricevimento per assistenza. 

 

G 
Gel Disinfettante e distanza di sicurezza 

Sono disponibili postazioni in tutta la struttura in cui potrete trovare il gel 

disinfettante. 

 

 



 
 

Ghiaccio 

 

Si prega di contattare il ristorante. 

 

 

 

I 

Incendio 

In caso di incendio, le seguenti regole di comportamento devono essere 

strettamente osservate per affrontare prontamente l’emergenza. 

Mantenere la calma, chiamare ed informare il ricevimento. 

Lasciare rapidamente la camera, chiudendo la porta alle proprie spalle. 

Raggiungere l’uscita più vicina. Informare immediatamente il ricevimento 

così che lo staff sappia che siete al sicuro. 

In caso di fumo usate un panno bagnato per proteggere il volto. 

 

Insetti e zanzare 

Essendo l’hotel situato in aperta campagna, operiamo trattamenti regolari 

di disinfestazione.   

Ma, secondo la nostra filosofia eco-compatibile, i prodotti che usiamo sono 

meno aggressivi di quelli chimici. Potrebbero esserci pertanto piccoli 

problemi di insetti. Trovate in ogni camera una presa con repellente 

antizanzare. Vi preghiamo di informarci nel caso ci siano dei problemi di 

insetti. Per qualsiasi tipo di necessità a riguardo non esitate a contattarci 

 

Internet 

L’accesso a internet è gratuito e disponibile nelle aree comuni. Tuttavia, 

non disponiamo di banda larga. Essendo l’hotel in una zona isolata, il 

fornitore locale non lo supporta.  

 

 



 
 

 

 

L 
Letti extra  

Le cameriere ai piani possono preparare letti extra e letti separati, a seconda 

della disponibilità e del tipo di camera (non tutte le camere possono avere 

un letto extra come da legge). Verrà richiesto un costo aggiuntivo. Servizio 

da richiedersi al momento della prenotazione. 

 

 

Lost and found 

Oggetti persi: qualunque cosa dimenticata in camera e trovata dalle 

cameriere ai piani può essere spedita a vostre spese. Gli oggetti non 

reclamati entro un anno saranno donati in beneficienza. 

 

M 

Massaggi 

Per info sui massaggi consultare il menu spa.  

 

N 
Noleggio auto 

Per informazioni vi preghiamo di contattare la reception. 

 

O 
Ombrelli 



 
Ogni camera è dotata di un ombrello che si trova dentro l’armadio. In caso 

voleste acquistarlo, il costo è di 25,00 Euro al pezzo. 

 

P 
Parcheggio auto e bici 

Il parcheggio è gratuito, all’aperto e videosorvegliato.  Vi informiamo che 

non siamo responsabili dei danni alle vostre auto.  

Vi informiamo che il nostro parcheggio è videosorvegliato 

 

 

Primo soccorso 

In caso di bisogno, un kit di primo soccorso è disponibile al ricevimento. 

L’hotel non fornisce medicinali, a causa del rischio di allergie. 

Lo staff del ricevimento è inoltre preparato a chiamare un dottore o 

un’ambulanza e gran parte dello staff è istruito per il primo soccorso.  

 

Piscina 

La piscina è a disposizione dei nostri clienti dalle 9:00 alle 19:00.  

Profondità: minima 120 cm – massima 180 cm.  

Vi informiamo che non è sorvegliata e che il suo uso è a vostro rischio. Nella 

zona piscina sono permessi solo piatti e bicchieri in plastica. È vietato 

tuffarsi, in quanto la piscina è poco profonda. 

 

 

R 
Rete Elettrica 

Vi preghiamo di fare attenzione alla rete elettrica che circonda la nostra 

proprietà. 

Rifiuti 

Si prega di gettare solo materiale organico nei bagni. Si prega di non buttare 

preservativi, fazzoletti, batuffoli di cotone, ecc., nei gabinetti in quanto 

possono causare danni al nostro sistema di riciclo delle acque.  



 
 

Ristorante 

Il nostro ristorante “Tavola di Guido” offre il giusto mix tra la tradizione 

italiana ed i sapori mediterranei. 

Orari di apertura: 12:30 – 14:00 dal sabato alla domenica e 19:00 – 22:00. 

(ultima comanda a le 21:30) 

Ogni mercoledì, il ristorante gourmet è chiuso ma viene offerto un servizio 

ridotto per i nostri ospiti in struttura. 

È inoltre possibile pranzare in piscina tutti i giorni con un menu dedicato 

dalle 12:30 alle 18:00.  

 

La prenotazione è sempre richiesta in quanto i tavoli sono limitati e 

distanziati secondo normativa. Contattate il ristorante componendo il 

numero 225 sul Vostro telefono. Il menu è disponibile in QR Code o sul sito 

Tavola di Guido.  

 

Room service 

Si prega di contattare direttamente il ristorante per le informazioni 

necessarie. Un sovrapprezzo sarà applicato. 

 

S 
 

Servizio lavanderia 

Offriamo ai nostri clienti un servizio lavanderia a pagamento. Contattate la 

reception per maggiori informazioni. 

 

Servizio Taxi  

Potete organizzare un transfer con l’aiuto dello staff al ricevimento, 

utilizzando l’apposito telefono nella Vostra camera digitando il numero 9. 

Per garantire il servizio è necessario prenotarlo in anticipo. 

 

Spa 

Orari di apertura dalle 12:00 alle 19:00. Per ogni tipo di informazioni 

consultare il menu spa sul qr-code “room”. 



 
 

 

Stazione di ricarica veicoli elettrici 

Una colonna di ricarica per i veicoli elettrici è disponibile per i nostri clienti 

nel parcheggio. Rivolgersi alla reception per assistenza 

 

Struttura dell’Hotel 

Vi preghiamo di notare che il nostro hotel, essendo una struttura risalente 

al 1540, presenta caratteristiche strutturali originali all’interno e all’esterno 

che non abbiamo modificato in quanto edificio storico. Questo include: tetti 

bassi e scalini angusti in alcune aree. 

 

 

T 
Telefono 

Per contattare la reception digitare il tasto 9. 

Da camera a camera: digitare il tasto 20 e poi il numero di camera: per 

camera 1 digitare 201. Per camera 10 digitare 210. 

Per contattare il ristorante digitare 225. I telefoni in camera non sono 

abilitati alle chiamate esterne, ma sono per uso interno.  

 

Telefono e business corner 

Possiamo assistervi, faxare o stampare documenti: vi preghiamo di inviare 

la vostra richiesta a info@locandalepiazze.it con il vostro numero di 

camera.  Un piccolo costo potrebbe essere applicato. 

 

Teli piscina 

Trovate teli piscina nella vostra camera.  In caso voleste acquistarlo il costo 

è di 35,00 Euro. 

 

 

mailto:info@locandalepiazze.it


 

V 
Vietato fumare 

Ricordiamo ai nostri ospiti che non è consentito fumare nelle camere e sarà 

applicata una sanzione pari all’importo di una notte in caso nella camera 

vengano riscontrate tracce di fumo. È consentito fumare nelle aree 

all’aperto, a eccezione della terrazza del ristorante  

durante le ore del servizio. I posaceneri sono disponibili nella proprietà. 

 

 

Y 
Yoga 

Un tappetino yoga è a Vostra disposizione. Da utilizzare sia in camera che 

all’esterno. Qualora voleste acquistarlo, il prezzo è di 35,00 Euro. Namaste! 


