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  INFORMAZIONI DALLA A ALLA Z 
 
ABBIGLIAMENTO 
Un abbigliamento casual ed elegante è apprezzato in tutto l’albergo. Durante il servizio della 
cena al ristorante, per gli uomini, è gradito l’utilizzo dei pantaloni lunghi. 
 
ANIMALI 
Accettiamo animali domestici di piccola taglia (massimo 5 Kg) solo nelle camere. Non sono 
ammessi nel nostro ristorante, al bar, in piscina e nelle altre aree comuni. 
 
ARIA CONDIZIONATA 
La temperatura in camera può essere impostata tramite il termostato. Il sistema in automatico 
accenderà l’aria condizionata o il riscaldamento. L’aria condizionata funziona solo se le finestre 
sono ben chiuse. 
 
ASCIUGACAPELLI 
Ogni camera è fornita di un asciugacapelli nel bagno. 
 
ASCIUGAMANI    9 
Può richiedere asciugamani supplementari alla governante.  
 
BABY SITTING    9 
Per il servizio di baby-sitting per favore contatti il front office. 
 
BAGAGLI    9 
Per la consegna e deposito del bagaglio la invitiamo a rivolgersi al front office. 
 
BAMBINI     9 
Se desidera qualcosa di particolare per i suoi figli, ad esempio un letto supplementare, può 
contattare il ricevimento. 
 
BANCHE 
Sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 circa alle ore 16.30 circa (alcune chiudono per 
la pausa pranzo). 
 
BANCHETTI / CONFERENZE   37 - 181 
Su richiesta organizziamo seminari, esposizioni, feste di compleanno, ricevimenti di gala e 
nuziali. Il nostro ufficio manifestazioni avrà il piacere di presentarle le nostre proposte. 
 
BAR      9 - 39 
E’ sempre il benvenuto al nostro Bar Corallo ubicato nella hall. La invitiamo per un drink o uno 
spuntino, un tè pomeridiano o una coppa di champagne. Aperto tutta la settimana dalle 9.30 a 
mezzanotte. 
 
BICICLETTE     9 
Noleggi biciclette o biciclette elettriche per scoprire le bellezze di Sorrento pedalando. Si faccia 
suggerire gli itinerari più suggestivi dal nostro Front Office. 
 
 
BUSINESS SERVICE    9 
Mettiamo a sua disposizione una postazione con accesso rapido a internet gratuito con vari 
programmi di software, ubicata nella Hall dell’albergo. In tutte le camere è disponibile la reti 
Wi-fi. Contatti il ricevimento per ricevere username e password; 
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CAMBIO ASSEGNI    9 
Non possiamo cambiare nessun assegno personale; per i traveller’s cheques, invece, contatti il 
ricevimento. 
 
CAMBIO VALUTA    9 
Il cambio delle principali valute può essere effettuato presso il ricevimento. 
 
CANCELLERIA    9 
Un set di cancelleria (carta intestata e buste da lettera) è presente nella directory posta sulla 
scrivania. Per richieste supplementari si rivolga al front office.  
 
CARTE DI CREDITO    9 
Accettiamo tutte le maggiori carte di credito: American Express, Visa, Mastercard.  
 
CASSAFORTE     9 
Può depositare i suoi oggetti di valore nella cassaforte che si trova in ogni camera. La 
preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni riportate al suo interno. Il giorno della 
partenza si accerti di lasciarla aperta. I suoi oggetti di valore possono anche essere depositati al 
ricevimento.  
L’albergo non è responsabile degli oggetti di valore lasciati nelle camere. La responsabilità 
dell’albergo sussiste unicamente nella misura in cui sia dimostrabile la colpa dell’albergatore o 
dei suoi collaboratori. 
 
CHECK-OUT     9 
La preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00. Per favore contatti il ricevimento entro 
le ore 10.00 per chiedere un eventuale differimento d’orario. In caso contrario saremo costretti 
ad addebitare una notte aggiuntiva. 
 
CHIAMARE UN'ALTRA CAMERA 
Per comunicare con un’altra camera è sufficiente digitare il numero di camera desiderato. 
 
CHIAMATA ESTERNA 
Per ottenere la linea esterna digitare <0>. 
 
CHIAVE/TESSERA MAGNETICA 
Al momento del suo arrivo ha ricevuto la chiave magnetica personale per aprire la sua camera. 
Le raccomandiamo di custodirla con cura. La preghiamo di consegnarla al ricevimento il giorno 
della partenza. La mancata restituzione delle chiavi, comporterà un costo supplementare di € 
20.00 per chiave. 
 
CONTO     9 
In qualsiasi momento del soggiorno può informarsi sul saldo (anche parziale) del suo conto 
presso il ricevimento. Si accettano pagamenti in contanti (con i massimali previsti dalla legge 
italiana) e con carte di credito. 
 
CUCINA VEGETARIANA   9 - 38 
Il nostro chef di cucina sarà lieto di prepararvi piatti e menu vegetariani. Il maître di sala è a 
sua disposizione per esaudire ogni suo desiderio. 
 
CULLA     9 
E’ messa a disposizione per i vostri bebè, con un costo supplementare. Per informazioni, voglia 
contattare il ricevimento. 
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CUSCINI     9 
Per richiedere cuscini supplementari, contatti il Front Office. 
 
DIETE (MENU SPECIALI)   9 - 38 
Su richiesta prepariamo anche pasti per diete speciali. Possono essere richiesti in anticipo 
presso il ristorante oppure al room service. 
 
DOTTORE     9 
Per urgenze è possibile rivolgersi al front office che la indirizzerà al nostro medico di fiducia. 
 
E-MAIL    9 
Se lo desidera può utilizzare gratuitamente la postazione con accesso rapido a internet con vari 
programmi di software, ubicate nella Hall dell’albergo. 
 
ELETTRICITÀ     9 
Nelle camere l’elettricità è di 220 volt. Prese e adattatori sono disponibili presso il Front Office 
(potrebbe essere richiesto un deposito). 
 
EMERGENZA     9 
Per qualsiasi tipo di emergenza chiami l’interno 9. Comunichi la sua posizione e il tipo di 
emergenza. 
 
ESCURSIONI     9 
Il nostro Front Office sarà lieto di organizzare escursioni private e di gruppo con il mezzo di 
trasporto desiderato. 
 
EVACUAZIONE    9 
In caso di evacuazione, mantenga la calma, scenda al piano Reception utilizzando le scale. Sarà 
accompagnato dal nostro personale al punto di raccolta che si trova sulla terrazza della 
Marinella. 
 
FAX      9 
Il nostro Front Office è a sua disposizione per l’invio di fax. 
 
FIORI      9 
E’ disponibile il servizio a domicilio. La preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
FOTOCOPIE     9 
Il nostro Front Office è a sua disposizione per fotocopiare i suoi documenti. 
 
FRANCOBOLLI    9 
Sono in vendita presso il nostro Front Office. 
 
FUNZIONI RELIGIOSE    9 
Per informazioni la preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
GARAGE     9 
Mettiamo a disposizione dei nostri ospiti un posto auto a pagamento. Il costo del parcheggio 
viene addebitato direttamente sul conto dell’albergo. L’albergo declina ogni responsabilità per 
eventuali danni ai veicoli posteggiati. 
 
GHIACCIO     38 - 39 
La preghiamo di rivolgersi al ristorante o bar per ricevere tale servizio. 
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INCENDIO     9 
In caso di incendio, si metta in contatto immediatamente con il Front Office comunicando 
l’ubicazione dell’incendio. Si diriga poi verso l’uscita di emergenza più vicina e raggiunga il 
punto di raccolta che le sarà indicato dal nostro personale. È vietato utilizzare l’ascensore. 
Per ulteriori informazioni la preghiamo di consultare la voce “Sicurezza”. 
  
INFORMAZIONI    9 
Per qualsiasi richiesta, voglia contattare il Front Office. 
 
INTERNET     9 
L’albergo dispone di una rete Wi-Fi. Questa linea è a disposizione dei clienti a titolo gratuito. Si 
contatti il Front Office per ricevere username e password. 
 
LAVANDERIA     9 
Il nostro servizio lavanderia è disponibile su richiesta. La preghiamo di compilare il modulo di 
richiesta, mettere gli indumenti nell’apposito sacchetto che troverà nell’armadio e chiamare la 
governante per la consegna.  
 
LETTO SUPPLEMENTARE   9 
La preghiamo di rivolgersi al ricevimento. 
 
MANICURE     9 
Il servizio di manicure è disponibile presso il salone di bellezza nelle vicinanze dell’albergo. 
Per informazioni e appuntamenti si rivolga al Front Office. 
 
MAPPA     9 
Una mappa di Sorrento può essere richiesta al nostro Front Office. 
 
MASSAGGIO     9 
Per informazioni o appuntamenti la preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
MESSAGGI     9 
Durante la sua assenza, le comunicazioni e i messaggi vengono consegnati nella sua camera. Se 
aspetta un messaggio oppure desidera lasciarne uno, la preghiamo di comunicarlo al Front 
Office.  
 
MINIBAR  
Le bibite del minibar e gli snacks non sono compresi nel prezzo della camera. Quotidianamente 
il nostro personale trasmetterà alla cassa le vostre consumazioni. Solo il giorno della partenza vi 
preghiamo di comunicare le consumazioni fatte nelle ultime 24 ore al ricevimento per l’addebito 
finale. Le consumazioni non segnalate saranno addebitate successivamente. 
 
NOLEGGIO     9 
Il nostro Front Office é a sua disposizione per il noleggio di auto e barche. La informerà sulle 
condizioni di noleggio e provvederà alle relative prenotazioni. 
 
NON DISTURBARE    9 
Se non vuole ricevere telefonate in camera, contatti l’operatore. Per la sua privacy, appenda il 
cartello “Non disturbare” sulla maniglia esterna della porta.  
 
OGGETTI DI VALORE    9 
L’albergo non è responsabile degli oggetti di valore o denaro lasciati incustoditi nelle camere o 
in qualsiasi altro luogo all’interno dell’albergo. La preghiamo di metterli al sicuro usufruendo 
della cassaforte messa a disposizione in camera. 
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OGGETTI SMARRITI / RITROVATI   9 
La preghiamo di consegnare al Front Office eventuali oggetti ritrovati nelle camere o nelle aree 
comuni. Questi verranno conservati 1 anno e rinviati al proprietario su richiesta. L’albergo non 
risponde di oggetti smarriti e mai ritrovati. 
 
PACCHI     9 
Il Front Office è a sua disposizione per l’imballaggio e l’invio di pacchi e bagagli in tutte le 
destinazioni raggiungibili tramite il servizio postale. 
 
PARRUCCHIERE    9 
Per uomo e donna si trova nelle vicinanze dell’albergo. Per ulteriori informazioni o 
appuntamenti si rivolga al Front Office. 
 
PEDICURE     9 
Il servizio di pedicure è disponibile presso il salone di bellezza nelle vicinanze dell’albergo. Per 
informazioni e appuntamenti si rivolga al Front Office. 
 
PERSONAL COMPUTER   9 
La preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
PISCINA  
La nostra infinity pool è aperta tutti i giorni dalle 09.30 alle 18.00 con lettini ed ombrelloni e 
con servizio bar. Sono disponibili teli piscina gratuitamente. Non è consentito l’utilizzo dei teli 
piscina al di fuori della struttura. Non è possibile prenotare e bloccare i lettini per più di 30 
minuti con i propri effetti personali. Il servizio è gratuito per gli ospiti dell’hotel. 
 
POSTA     9 
Il concierge provvede a consegnarle la sua posta personale. E’ a sua disposizione pure per 
spedire la sua corrispondenza. 
 
PRENOTAZIONE DI ALBERGHI  9 
Il nostro Front Office sarà lieto di assisterla nella prenotazione di una camera.  
 
PRIMA COLAZIONE   38 
Un ricco buffet è servito nella sala Ristorante dalle ore 7.00 alle ore 10.00.  
Se desidera che le venga servita in camera, voglia compilare la scheda della prima colazione ed 
appenderla alla maniglia della porta prima delle ore 6.00, oppure ordinarla al room service. 
In camera viene servita la prima colazione Continentale, eventuali richieste extra verranno 
addebitate. 
 
PRONTO SOCCORSO    9 
La preghiamo di rivolgersi al Front Office.  
 
RASOI E SCHIUME DA BARBA   9 
La preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
RICEVIMENTI PRIVATI   9 - 181 
Per informazioni sull’organizzazione di cene private all’interno dell’albergo la preghiamo di 
rivolgersi all’ufficio manifestazioni e banchetti. 
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RISTORANTE    9 - 38 
Il Ristorante Corallo è il luogo ideale per cene romantiche e cene di lavoro. Con vista sul Golfo 
di Napoli, propone una cucina mediterranea, servizio di qualità e atmosfera intima. Aperto tutti 
i giorni. 
 
Orari Ristorativi: 
Colazione:  Dalle 7.00 alle 10.00 
Cena   Dalle 19.00 alle 21.30 (o dalle 19.30 alle 22.00) a seconda della 
stagione;  
 
Per prenotare un tavolo, si rivolga al Maître di sala. Al di fuori dell’orario di servizio può 
rivolgersi al Front Office. 
 
ROOM SERVICE    38 
Vedi servizio in camera 
 
SERVIZIO DI “COUVERTURE” SERALE 
Ogni sera la cameriera ai piani provvederà al riassetto serale della camera. 

 
SERVIZIO IN CAMERA   9 - 38 
La prima colazione continentale è servita dalle 7.00 alle 10.00. La preghiamo di consultare la 
carta del “Room Service”. Se non trova il suo piatto preferito nel menu, si rivolga al maître. 
Faremo tutto il possibile per soddisfare la sua richiesta. 
 
SICUREZZA     9 
L’Hotel Corallo è dotato di un impianto automatico di rilevazione di incendio. In caso d’incendio 
i rilevatori fanno immediatamente scattare l’allarme. 
Cosa fare in caso di incendio? 

 Allertare il Front Office e i vicini di camera 
 Mantenete la calma 
 Seguite le istruzioni dei collaboratori dell’albergo 
 Non utilizzate l’ascensore 
 Uscite dall’albergo utilizzando le uscite di emergenza 

Se c’è fumo in corridoio? 
 Chiudete la porta della camera 
 Allertare il Front Office 
 Andate alla finestra o balcone e chiamate aiuto 

Se c’è fumo in camera? 
 Uscite dalla camera 
 Chiudete la porta 
 Allertare il Front Office 

 
SNACK BAR 
Il servizio snack è disponibile tutti i giorni presso la nostra piscina.  
 
SPIAGGIA     
L'Hotel Corallo Sorrento è convenzionato con il lido “La Marinella". 
L'ingresso (a pagamento) della spiaggia si trova a 50 metri dall’hotel ed è facilmente 
raggiungibile con ascensore oppure percorrendo l’affascinante discesa pedonale di origine 
romana scavata nel costone tufaceo. 
Vi invitiamo a ritirare presso la reception un voucher sconto che vi permetterà di usufruire della 
convenzione riservata agli ospiti della nostra struttura. 
L’hotel non dispone di teli mare da utilizzare in spiaggia. 
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SPORT     9 
Consulti il nostro Front Office per informazioni dettagliate circa le attività sportive: Vela, 
Canoa, Motoscafo, Pedalò, Nuoto, Pesca, Bicicletta, Escursionismo, Jogging e Tennis nelle 
immediate vicinanze dell’albergo.  
 
SVEGLIA    9 
La preghiamo di rivolgersi al Front Office. 
 
TELEFONO 
Operatore   digitare 9 
 
Chiamata Internazionale digitare <0> per la linea esterna, il codice del paese e prefisso 
della città seguito dal numero di telefono dell’utente. 
I costi di conversazione vengono addebitati direttamente sul suo conto camera; 
Per ulteriori informazioni faccia riferimento alle istruzioni Telefono riportate più avanti. 
 
TELEVISORE 
In ogni camera sono a sua disposizione una selezione di canali nazionali, internazionali, e 
satellitari. 
 
TRASFERIMENTI   9 
Il nostro Front Office sarà lieto di organizzare i suoi trasferimenti privati con il mezzo di 
trasporto desiderato. 
Un servizio navetta è messo a disposizione dell’albergo gratuitamente dalle 8.00 alle 22.00 per 
i trasferimenti da/per il centro di Sorrento. (Si consultino gli orari della navetta nelle pagine 
successive) 
 
VISITE GUIDATE E GITE IN BARCA  9 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni il nostro Front Office sarà a sua disposizione. 
 
VOLI  - PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  9 
Il nostro Front Office le fornisce informazioni sui voli, orari di partenza e di arrivo, e provvede 
per lei alle necessarie prenotazioni. 
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MENU ROOM SERVICE 
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MENU ROOM SERVICE 
Disponibile tutti i giorni dalle 12.00 alle 21.30 

 

Insalata Caprese (pomodori di Sorrento e fior di latte)   
€ 10.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Formaggi misti          

€ 16.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Caesar Salad (lattuga, crostini di pane, olive nere, parmigiano, salsa Caesar) 

       € 10.00 
con pollo € 13.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pizza Margherita         
€ 8.00 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

Pizza pomodorini, rucola e scaglie di parmigiano    
€ 10.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pizza con funghi e prosciutto       
€ 10.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sandwich con tonno, pomodoro, lattuga e patatine fritte    
€ 9.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sandwich con prosciutto crudo, mozzarella e patatine fritte  
€ 9.00 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cheeseburger (hamburger, cheddar, bacon, pomodoro, cetriolini, maionese e patatine fritte)  
€ 14.00  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Toast classico (prosciutto cotto, formaggio e patatine fritte)  

€ 7.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gelati misti          

€ 7.00 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
Tagliata di frutta di stagione       
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€ 8.00 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
Delizia al limone         

€ 8.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Caprese al cioccolato con gelato alla vaniglia     

€ 8.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Semifreddo vaniglia e pistacchio       

€ 8.00 
 
Servizio:   € 5.00 per persona  

     
Per ordinazioni digitare 39. 

 
 
 

MENU ROOM SERVICE 
Disponibile tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.30 

                         
Polpo* arrosto con scarola ripassata, nocciole tostate e salsa al lime  

€ 18.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pomodoro e mozzarella alla Caprese 

€ 15.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cannolo croccante ripieno con mousse di ricotta salata, con caponatina di verdure e crema di 
zucchine 

€ 17.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Riso carnaroli mantecato con burrata e crudo di gamberi rossi*  

€ 18.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Linguine alla Nerano (con zucchine)  

€ 13.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ravioli alla caprese  

€ 17.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Branzino in guazzetto di frutti di mare e cime di rape saltate  

€ 22.00 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pescato alla griglia  

€ 22.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Carré di agnello alle erbe laccato al miele con piselli  

€ 17.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Suprema di pollo alla crema di latte 

€ 17.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tiramisù al caffè con crema al torroncino croccante e liquirizia  

€ 8.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Torta Sacher all’arancia  

€ 9.00 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Delizia al limone 
€ 8.00 

 

* Secondo le stagioni potrebbe essere congelato. 

 

Alcuni prodotti potrebbero essere stati abbattuti e conservati a -18°C secondo la normativa 

vigente 

 

Servizio:   € 5.00 per persona  

 
Per ordinazioni digitare 38. 
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PREZZARIO MINIBAR 
 
Acqua minerale    € 2.00 

Coca Cola     € 3.00 

Fanta       € 3.00 

Lemonsoda      € 3.00 

Birra                           € 5.00 

Succhi di frutta    € 3.00 

Acqua tonica     € 3.00 

Vino      € 6.00 

Spumantino              € 10.00 

Liquori      € 5.00 

Noccioline     € 2.00 

Patatine     € 2.00 

 

Il presente listino è valido anche per i prodotti presenti sulla scrivania  
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NAVETTA 
 

L’Hotel Corallo Sorrento offre a tutti i propri ospiti un servizio navetta gratuito per il centro di 
Sorrento (Parcheggio Lauro). 
 
Il servizio sarà effettuato con minivan privato da 19 posti. La fermata della navetta si trova di 
fronte all’ingresso principale dell’hotel. La prenotazione non è necessaria. 
 
Da Hotel Corallo per Sorrento 
07:45 / 09:00 / 10:30 / 12:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 21:30 / 22:45 
 

Da Sorrento (Parcheggio Lauro) a Hotel Corallo 
08:00 / 09:15 / 10:45 / 12:15 / 17:15 / 18:15 / 19:15 / 21:45 / 23:00 
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ISTRUZIONI TELEFONO 
Tutte le camere sono dotate di linea telefonica diretta.  

Per comunicare con un’altra camera comporre il numero di camera con la quale si desidera 
parlare. 
 

Alla fine di questa sezione troverà l’elenco dei prefissi internazionali e delle principali città 
europee. Il nostro operatore è a sua completa disposizione per eventuali richieste particolari. 

 
NON DISTURBARE  9 
Se non vuole ricevere telefonate in camera, si rivolga all’operatore. 
 
 
PREFISSI INTERNAZIONALI 
 
Albania  00355 Grecia 0030 Sud Africa 0027 

Algeria 00213 Hong Kong 00852 Svezia 0046 

Arabia Saudita 00966 India 0091 Svizzera 0041 

Argentina 0054 Indonesia 0062 Tailandia 0066 

Armenia 00374 Iran 0098 Tunisia 00216 

Australia 0061 Iraq 00964 Turchia 0090 

Austria 0043 Irlanda 00353 Ucraina 00380 

Azerbaijan 00994 Islanda 00354 Ungheria 0036 

Bahrain 00973 Israele 00972 USA 001 

Belgio 0032 Italia 0039 Venezuela 0058 

Bielorussia 00375 Jugoslavia 00381 Zaire 00243  

Bolivia 00591 Lettonia 00371   

Bosnia & Erzegovina 00387 Lituania 00370   

Brasile 0055 Lussemburgo 00352   

Bulgaria 00359 Malaysia 0060 

Canada 001 Marocco 00212 

Cile 0056 Messico 0052 

Cina 0086 Monaco 00377 

Cipro 00357 Norvegia 0047 

Corea del Sud 0082 Nuova Zelanda 0064 

Croazia 00385 Oman 00968 

Danimarca 0045 Paesi Bassi 0031 

Egitto 0020 Polonia 0048 

Emirati Arabi Uniti 00971 Portogallo 00351 

Estonia 00372 Qatar 00974 

Finlandia 00358 Repubblica Ceca 00420 
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Francia 0033 Russia 007 

Georgia 00995 Singapore 0065 

Germania 0049 Slovacca Repubblica 00421 

Giappone 0081 Slovenia 00386 

Gran Bretagna 0044 Spagna 0034 

 
 
PREFISSI DELLE PRINCIPALI CITTÀ 
 

Italia (0039) Francia (0033) 

Bari 080 Andorre 00376 

Bergamo 035 Annecy 4 50 

Bologna 051 Belfort 3 84 

Cagliari 070 Bordeaux 5 56 

Catania 095 Cannes 4 93 

Como 031 Lyon 4 7 

Cuneo 0171 Marseille 4 91 

Firenze 055 Nantes 2 40 

Foggia 0881 Nice 4 93 o 4 92 

Genova 010 Paris 1 

Lecce 0832 Strasbourg 3 88 

Livorno 0586 Principato di Monaco (0033) 

Messina 090 Montecarlo 0377 

Milano 02 Germania (0049) 

Modena 059 Berlin 30 

Napoli 081 Bonn 228 

Palermo 091 Köln 221 

Parma 0521 Dortmund 231 

Perugia 075 Düsseldorf 211 

Roma 06 Frankfurt 69 

Salerno 089 Hamburg 40 

Torino 011 München 89 

Trieste 040 Stuttgart 711 

Venezia 041 

Verona 045 

  

Gran Bretagna (0044) Belgio (0032) 
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Bath 1225 Antwerpen 3 

Belfast 28 Bruges 50 

Birmingham 121 Bruxelles 2 

Brighton 1273 Danimarca (0045) 

Bristol 117 Copenhagen 33 

Cardiff 29 Austria (0043) 

Chester 1244 Innsbruck 512 

Coventry 24 Salzburg 662 

Edinburgh 131 Wien 1 

Glasgow 141 Portogallo (00351) 

Leeds 113 Lisboa 21 

Liverpool 151 Oporto 22 

London (city) 207 Spagna (0034) 

London (Outer) 208 Barcellona 93 

Luton 1582 Bilbao 94 

Manchester 161 Madrid 91 

Oxford 1865 Sevilla 95 

Portsmouth 23 Valencia 96 

Sheffield 114 Zaragoza 97 

Southampton 23 Svezia (0046) 

Olanda (0031) Göteborg 31 

Amsterdam 20 Malmö 40 

Den Hag 70 Stoccolma 8 

Eindhoven 40 

Maastricht 43 

Rotterdam 10 
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USA (001) 

Boston 617 

Chicago 312/773 

Dallas 214/817/972  

Los Angeles 213/310/323 

Miami 305 

New York 212 

Philadelphia 215/267 

San Diego 619/858 

San Francisco 415 

Seattle 206/425 

Washington 202 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


