


Now that you have finally settled in,
there are a few things we would like
you to know. Set in the heart of
Milan’s Financial District, Hyatt
Centric Milan Centrale is just steps
away from great restaurants, cocktail
bars, shopping and entertainment.
Hence, consider this room your
launch pad from which to explore. Do
not worry, the remote will still be here
upon your return!

WELCOME TO
HYATT CENTRIC
MILAN CENTRALE
YOUR LIFESTYLE HOTEL IN THE
BEATING HEART OF THE CITY 



Whether you are in town for work or vacation, the Hyatt Centric team is always at your disposal. If you have any
questions or special requests, please do not hesitate to dial number "9". We will be glad to assist you.

INFORMATION & QR CODES
In order to limit contacts and improve your stay, all information about the hotel services are available through
the QR code in the TV of your room and on channel 999.

BELL SERVICE: DIAL 9 
Our team is available to assist you with your luggage or any travel arrangement.

HOUSEKEEPING: DIAL 9 
To limit contacts, our team will clean the rooms every 3 nights instead of daily.  If you prefer to receive daily
cleaning instead, please contact the Reception.

ICE: DIAL 9 
Call the Reception to request it.

LAUNDRY / IRONING AND DRY CLEANING: DIAL 9 
The service is available daily except on Sunday and public holidays. 
Items received by 9:00 AM will be returned by 6:00 PM. Please note that laundry service is limited, we apologize
for any delay. Express service is available with an additional charge of €5 (delivery by 12:00 PM and return by
6:00 PM of the same day). The laundry bag and the price list are available at the Reception. The ironing service
is available daily from 9:00 AM to 4:00 PM. Contact us for more information. If you prefer to iron your own
clothes, please contact the Reception.



LOST & FOUND: DIAL 9 
Please contact the Reception if you have lost something.

SAFETY-DEPOSIT BOX 
A safe is available in your room to store your valuables.

INTERNET 
Complimentary Wi-Fi is available with a dedicated high-speed line in all rooms and common areas. Wi-Fi is
accessible from any mobile device (smartphone, tablet or laptop) by connecting to the “@Hyatt_WiFi” network. 

WELLNESS AREA
Our wellness area is open with the following hours:
Monday through Friday from 5 PM to 11 PM
Saturdays, Sundays and holidays from 11 AM to 11 PM
Access upon availability. Reservation required, to be made at the Front Desk.
Admission fee: €30 per person 

PETS 
Pets are welcome. Please notify the Reception of their presence if you did not do so at the time of booking. 

MEETINGS & EVENTS 
Our hotel offers 6 elegant and cozy modular rooms with a capacity of up to 120 people. For any information or
assistance, contact the Reception. We will forward your request to our M&E Department. 



Remember not to leave valuables in your room. You can store them inside the safe. Hyatt Centric Milan
Centrale declines all responsibility in case of theft of valuables not kept in the safe. 
Please ensure that you close the door properly each time you enter or leave the room. 
Always look through the peephole before opening the door. If the person claims to be a member of the
hotel staff, you can verify this by calling the Reception.
Never give out credit card or identity information over the phone. The hotel staff will never ask you for this
information over the phone.
Do not leave your room keys where they can be easily lost or stolen. 
If you leave your vehicle in our garage, always remember to take your valuables with you. 
If you notice any suspicious activity, notify the Management immediately.  

If you are in an unfamiliar city, gather information about the areas you plan to visit. 
Never leave your children alone. 
Warning signs are for your safety. We ask that you read them and respect them. 

GENERAL RECOMMENDATIONS 

SAFETY



In your room you will find directions to emergency exits. Check where the emergency exits, alarms and fire
extinguishers are located in relation to your location. 
If the alarm goes off or if you are asked to evacuate, check to see if the door is hot or if smoke is coming out
and, if conditions allow, make your way to the nearest exit. 
In the event of a fire, do not use the elevators.
If you are unable to leave the room, place a wet towel under the door and tell Reception your room number
immediately.  
Turn off the air conditioning and lie on the floor. 
The hotel has an automatic sprinkler system for your safety. 
In case of emergency when you are in the bathroom, activate the alarm by pulling the appropriate cord. 
For more information contact the Reception. 

FIRE



If you forgot to pack something, don't worry.
Contact our Front Desk at number 9 and we will
bring what you need to your room.

DIAL 9

FORGOT SOMETHING?



THE FOLLOWING ITEMS ARE AVAILABLE FOR YOUR
CONVENIENCE DURING YOUR STAY AT THE HOTEL :

Shampoo
Bath soap 
Deodorant
Ear plugs 
Eye mask 
Facial soap 
Hair brush 
Laundry bag
Laundry detergent
Lint glove
Make-up remover pads 
Mouthwash 
Nail polish remover
Razor (men & women)
Sanitary products
Sewing kit 
Shaving cream
Slippers
Toothbrush & toothpaste 
Iron and ironing board

ENJOY THESE ITEMS DURING YOUR STAY OR TAKE
THEM WITH YOU AND WE WILL CHARGE THEM TO
YOUR ROOM BILL : 

Bathrobe 
Blanket 
Curling iron
Flat iron
Electric kettle
Free-weight set 
Humidifier
Non-feather duvet 
Non-feather pillow 
Plug adapter 
Scale 
Steamer 
Universal USB charger 
Yoga mat 

All items are subject to availability.
For each item borrowed, a security deposit is required. If
items are not returned to the Reception and / or are
damaged, their cost will be charged to your room bill.
If you wish to buy something, ask the Reception. 



Ora che hai finalmente sistemato le
tue cose, abbiamo qualcosa da dirti.
Situato nel cuore del Distretto
Finanziario di Milano, Hyatt Centric
Milano Centrale è a pochi passi da
ottimi ristoranti, cocktail bar, negozi e
divertimento. Considera questa
camera come il trampolino di lancio
da cui iniziare ad esplorare! Ma non
preoccuparti, il telecomando sarà
ancora qui al tuo ritorno!

BENVENUTO 
ALL' HYATT CENTRIC
MILANO CENTRALE
IL TUO HOTEL LIFESTYLE NEL
CUORE PULSANTE DI MILANO



Che tu sia in città per lavoro o svago, il team di Hyatt Centric è a tua completa disposizione. Per qualsiasi
domanda o richiesta speciale non esitare a contattarci al numero “9” , saremo lieti di assisterti.

MATERIALE INFORMATIVO E QR CODE
Al fine di limitare i contatti e migliorare il tuo soggiorno, tutte le informazioni relative ai servizi dell'hotel sono
disponibili tramite il QR code nel TV in camera e al canale 999.

BAGAGLI: INTERNO 9 
Il nostro team è disponibile per assisterti con i bagagli o per organizzare i tuoi spostamenti.

HOUSEKEEPING: INTERNO 9 
Per limitare i contatti, Il nostro team provvederà alla pulizia delle camere ogni 3 giorni anziché giornalmente. 
 Se preferisci ricevere invece il servizio di pulizia giornaliero, contatta la Reception.

GHIACCIO: INTERNO 9
Chiama la Reception per richiederlo.

LAVANDERIA/STIRERIA E PULITURA A SECCO: INTERNO 9 
Il servizio è disponibile tutti i giorni eccetto la domenica e festivi. 
Gli indumenti consegnati entro le ore 9:00 saranno restituiti entro le ore 18:00. Si prega di notare che il servizio
lavanderia è limitato, ci scusiamo per qualsiasi ritardo nella consegna dei capi. Il servizio espresso è disponibile
con un supplemento di €5 (consegna entro le 12:00 e reso entro le 18:00 dello stesso giorno). Il sacchetto della
biancheria e il listino prezzi sono reperibili alla Reception. Il servizio stiratura è disponibile ogni giorno dalle ore
9:00 alle ore 16:00. Contattaci per maggiori informazioni. Se preferisci stirare i tuoi capi, rivolgiti alla Reception.



LOST & FOUND: INTERNO 9 
Se hai smarrito qualcosa, contatta la Reception. Faremo del nostro meglio per aiutarti.

CASSAFORTE 
In camera è presente una cassaforte per custodire i tuoi oggetti di valore. 

INTERNET 
E’ disponibile per te una connessione Wi-Fi gratuita e ad alta velocità in tutte le camere e nelle aree comuni
dell’Hotel. Il Wi-Fi è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet o laptop) collegandoti alla
rete “@Hyatt_WiFi”. 

AREA WELLNESS
La nostra area wellness è aperta con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 23:00, sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 23:00 
Accesso su disponibilità e previa prenotazione alla Reception.
Ingresso: 30€ per persona 

ANIMALI
Gli animali sono i benvenuti. Ti preghiamo di avvisare la Reception della loro presenza qualora non lo avessi
comunicato in fase di prenotazione.

MEETINGS & EVENTI 
L’Hotel dispone di 6 sale modulabili, eleganti ed accoglienti con una capacità sino a 120 persone. Per qualsiasi
informazione o assistenza contatta la Reception. Inoltreremo la tua richiesta al nostro Ufficio M&E.



Ricorda di non lasciare oggetti di valore nella tua stanza. Potrai riporli all'interno della cassetta di sicurezza.
Hyatt Centric Milano Centrale declina ogni responsabilità in caso di furto di oggetti di valore non custoditi
all’interno della cassaforte. 
Assicurati di aver chiuso correttamente la porta ogni volta che entri ed esci dalla camera. 
Prima di aprire la porta, guarda sempre dallo spioncino. Se la persona dichiara di essere parte dello Staff
dell’hotel, puoi verificarlo chiamando la Reception.
Non comunicare mai al telefono informazioni relative alla tua carta di credito o alla tua identità. Lo Staff
dell’hotel non ti chiederà mai telefonicamente queste informazioni.
Non lasciare le chiavi della camera dove possono essere facilmente perse o sottratte. 
Se lasci il veicolo in custodia nel nostro garage, ricordati sempre di portare con te gli oggetti di valore. 
Se noti attività sospette, informa subito la Direzione.  

Se ti trovi in una città sconosciuta, raccogli informazioni in merito alle aree che desideri visitare. 
Non lasciare mai soli i tuoi bambini. 
I segnali di pericolo sono per la tua sicurezza. Ti chiediamo di leggerli e rispettarli.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

SICUREZZA



Nella tua camera trovi le indicazioni relative alle uscite di emergenza. Controlla dove sono situate le uscite di
emergenza, gli allarmi e gli estintori rispetto alla tua posizione. 
Se scatta l’allarme o se viene richiesto di evacuare, verifica se la porta è calda o se esce del fumo e, se le
condizioni lo consentono, dirigiti verso l’uscita più vicina. 
In caso di incendio non usare gli ascensori.
Se non puoi uscire dalla camera, metti un asciugamano bagnato sotto la porta e comunica subito alla
Reception il tuo numero di camera.  
Spegni l’aria condizionata e rimani sdraiato sul pavimento. 
L’hotel dispone di un sistema automatico Sprinkler per la tua sicurezza. 
In caso di emergenza quando sei in bagno, attiva l’allarme tirando la corda. 
Per ulteriori informazioni contatta la Reception. 

FUOCO



Non preoccuparti se hai dimenticato di mettere
in valigia qualcosa. Contatta la nostra Reception
al numero 9 e ti porteremo in camera ciò di cui
hai bisogno.

CHIAMA IL NUMERO 9

HAI DIMENTICATO
QUALCOSA?



I SEGUENTI PRODOTTI SONO A TUA DISPOSIZIONE
DURANTE IL SOGGIORNO NEL NOSTRO HOTEL :

Shampoo
Bagnoschiuma
Deodorante 
Tappi per le orecchie 
Mascherina per dormire 
Sapone viso 
Spazzola per capelli 
Sacchetto per biancheria  
Detersivo per bucato 
Guanto esfoliante 
Dischetti struccanti 
Collutorio 
Solvente per unghie 
Rasoio (uomo & donna) 
Assorbenti Kit da cucito 
Schiuma da barba 
Ciabatte 
Spazzolino da denti e dentifricio 
Ferro e asse da stiro 

RICHIEDI I SEGUENTI PRODOTTI DURANTE IL TUO
SOGGIORNO O, SE LO DESIDERI, PORTALI A CASA CON
TE. ADDEBITEREMO IL COSTO SUL CONTO DELLA
CAMERA :

Accappatoio
Coperta 
Piastra per capelli e arricciacapelli
Bollitore elettrico 
Set completo di pesi 
Umidificatore 
Coperta senza piume d’oca 
Cuscino senza piume d’oca 
Adattatore 
Bilancia 
Vaporizzatore 
Carica batterie universale USB 
Materassino da yoga 

Tutti gli articoli sono soggetti a disponibilità. Per ogni
articolo preso in prestito, sarà richiesta una cauzione pari
all’importo dello stesso. In caso in cui gli articoli non fossero
restituiti alla Reception e / o fossero danneggiati, il loro
importo sarà addebitato sul conto della camera. Se desideri
invece acquistarli, rivolgiti alla Reception.


