
Gentile Ospite,
La ringraziamo per aver scelto “La Corte Segreta” per soggiornare nella nostra bellissima città.
Per renderla libera e più comoda le indico qui sotto le informazioni più importanti:
Ing (Dear Guest, We thank you for choosing "La Corte Segreta" to stay in our beautiful city.
To make it free and more convenient, I indicate below the most important information:

COMUNICAZIONE VELOCI: 
registri il mio cellulare 0039 3296137966, sarà semplice e veloce comunicare con whatsapp.
Se non ha watsapp possiamo comunicare via mail info@lacortesegreta.com , ma i tempi di risposta 
saranno più lunghi.

FAST COMMUNICATION:

register my cellphone 0039 3296137966, it will be easy and quick to communicate with 

whatsapp.

If you do not have watsapp we can communicate via email info@lacortesegreta.com, but the 

response times will be longer.

 

SELF CHECK IN : il giorno prima del suo arrivo le invierò  un codice per accedere alla sua 
camera.

SELF CHECK IN: the day before your arrival I will send you a code to access your room.

ZTL E PARCHEGGIO: inviami il numero della targa e il modello dell’automobile insieme alla 
copia fronte retro dei vostri documenti, mi servirà per farvi accedere alla zona traffico limitato e per
adempiere agli obblighi di registrazione per legge.

ZTL AND PARKING: 
send me the number plate and the model of the car together with a front-back copy of your
documents, I will need it to let you access the limited traffic area and to fulfill the 
obligations of registration by law.

Pw wifii: lacorte2020

Come raggiungere “La Corte Segreta” in Via Borgo Buio 3 e parcheggiare
Inserite sul navigatore il seguente indirizzo: Via di Gracciano nel Corso, Montepulciano, 
53045, SI – Put in the navigator the following address: Via di Gracciano nel Corso, 
Montepulciano, 53045, SI;

1. Arrivati alla “Porta al Prato”, passate sotto l'arco – Arrived in “Porta al Prato”, go through 
the arc;

mailto:info@lacortesegreta.com


2. Girate a sinistra - Turn left;
3. Svoltare a destra verso “Via Ruga di Mezzo” - Turn right to “Via di Mezzo”;
4. Proseguite dritto - Go straight on;
5. Svoltate a sinistra verso “Via Borgo Buio”- Turn left to “Via Borgo Buio;
6. Troverete “La Corte Segreta” sulla sinistra - You can find “La Corte Segreta” on the left 

side;
7. Proseguendo dritto troverete dove lasciare l’automobile per lo scarico dei bagagli e prendere

il pass, ricordiamo che la sosta è consentita per un massimo di 20 minuti - Go straight on, 
you can find a parking for unload your luggages, we remind that here park is permitted for 
only 20 minute;

8. La via di ingresso a La Corte Segreta– The access road to La Corte Segreta
9. La porta, dove troverete la cassetta di sicurezza su cui digitare il codice e prendere la chiave 

per entrare nell’appartamento – The door, here is the security box, use the enter code to take 
the key of the apartment and enter.
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Dove parcheggiare
1. Proseguite dritto – Go straight on ;
2. Svoltare a sinistra verso “Via di Gozzano” – Turn left to “Via di Gozzano”;
3. Potete lasciare l’automobile lungo il lato destro della strada, fuori dalla linea gialla - You can

park the car on the right side of the street, outside yellow line;
4. oppure su entrambi i lati della carreggiata - or in both side of the street.
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