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1. Presentazione dell’hotel e dei suoi servizi   

   

Il primo hotel sul tema della fotografia. Lontano dai cliché, il Déclic é l’indirizzo Reflexe da ricordare sulla Butte 

Montmartre. Il suo obiettivo: immortalare i ricordi e mostrare la pellicola di un’esperienza unica.   

Il nostro hotel dispone di 27 camere che possono ospitare fino a 2 persone, di cui 9 suite intorno al tema della fotografia.   

Colazione   
  

Rimanete al caldo sotto il piumone, la nostra colazione é principalmente servita in camera. Disponiamo ugualmente di 

una sala colazione al  -1, secondo la vostra scelta.   

Prepariamo la vostra colazione mattutina che vi sarà consegnata in un vassoio in camera dalle 7:00 alle 10:45 . 

 Per vostra informazione abbiamo l'elenco degli allergeni disponibile su richiesta alla reception 

Bar e snack  

Concedetevi una pausa rilassamento! Informatevi alla reception « 9 ».   

Deposito bagagli  

Possiamo tenere le vostre valigie in uno spazio dedicato e sicuro vicino alla reception al vostro arrivo e alla partenza con 

lo scopo di permettervi di approfittare pienamente della vostra giornata.   

Hotel per non fumatori   

L’hotel é per non fumatori. In caso di non rispetto di questa consegna dei costi di danneggiamento vi saranno applicati.   

Bambini    

Su richiesta, in funzione della nostra disponibilità, noi mettiamo graziosamente a vostra disposizione uno scaldabiberon,  

una culla, un seggiolone.   

Lavanderia / Lavaggio a secco   

Noi mettiamo graziosamente a vostra disposizione (secondo disponibilità), un ferro e un asse da stiro, alla reception, 

24h/24.   

Servizio di lavaggio a secco esterno a pagamento, su richiesta ; contattare la Reception.   

Concierge   

Il nostro team di reception è a vostra disposizione, durante tutto il vostro soggiorno, per qualsiasi informazione o 

servizio: prenotazione ristorante, taxi, informazioni turistiche, invio posta, stampa di documenti, fotocopie…   

Modalità di pagamento   

Accettiamo le seguenti carte di credito : Mastercard, Visa, Eurocard, American Express. Gli assegni non 

sono più accettati.   

Check-in – Check-out (Arrivo / Partenza)    

Gli arrivi (check-in) sono a partire dalle 16H.   

Le partenze (check-out) : la camera deve essere liberata entro e non oltre le 11:00. Sotto riserva di disponibilità, un 

arrivo anticipato o una partenza posticipata potrebbero essere prese in considerazione (supplemento di 50€) ; 

Informatevi alla Reception.   
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Aria condizionata / Riscaldamento    

Al fine di ottimizzare l’installazione, le camere sono preimpostate. Potete aumentare o diminuire la temperatura dalla 

vostra camera. In caso di bisogno, non esitate a contattare la Reception.   

Cassaforte   

Ogni camera dispone di una cassaforte, é sufficiente personalizzare il codice di chiusura. Noi disponiamo ugualmente di 

una cassaforte in comune per i clienti su richiesta alla Reception.   

Noi vi consigliamo dunque a non lasciare gli effetti di valore nella vostra camera durante la durata del vostro soggiorno.   

Web corner   

Noi mettiamo a vostra disposizione un computer con accesso internet ed una stampante , vicino la Reception, 

informatevi in caso di bisogno.   

  

Internet    

L’accesso Internet senza fili (Wi-Fi) é gratuito in tutte le camere e luoghi pubblici dell’hotel.   

Il vostro login é il numero della vostra camera e la vostra password si trova sul portachiavi o su richiesta alla Reception.   

Parcheggio    

L’hotel non possiede un parcheggio, noi vi consigliamo di utilizzare i parcheggi nelle vicinanze:   

ONEPARK (su prenotazione) : Parking-Immeuble Saemes Carpeaux, 10min à pied /700 m de distance  Interparking 

Clichy Montmartre : 12 Rue Forest, 15min à pied/1.2km de distance.   

In caso di dubbio, non esitate a chiedere alla Reception dove si trovano questi parcheggi.   

Mappa della città    

Link di accesso e contatti della città  

  

Sveglia   

Possibilità di beneficiare di una sveglia, Indirizzatevi alla Réception « 9 ». I nostri receptionist avranno il piacere di 

svegliarvi.   

Servizio ai piani   

Un servizio di pulizia giornaliera viene realizzato nella vostra camera. Se non desiderate essere disturbati, noi vi invitiamo 

a mettere sulla maniglia esterna della vostra camera, il cartoncino « Non disturbare». Delle coperte, cuscini, tovaglie, 

prodotti da bagno supplementari o ancora dei tappeti da bagno antiscivolo sono disponibili, su semplice richiesta, alla 

Reception.   

Telefono  

Un telefono è a vostra disposizione in ogni camera, potrete contattare la Reception al « 9 », o effettuare una chiamata 

esterna aggiungendo uno « 0 » prima di comporre il numero.   
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Televisione   

Più di 40 canali nazionali ed internazionali  sono a vostra disposizione per il vostro divertimento.   

   

1   TF1   18   Gulli   35   Canal+ cinema   

2   France 2   19   CultureBox   36   Canal+ Sport   

3   France 3   20   TF1 Série   37   Canal+ Series   

4   Canal+   21   L’Équipe 21   38   National Geographic   

5   France 5   22   6TER   39   Disney Channel   

6   M6   23   RMC Story   40   MTV HITS   

7   Arte   24   RMC Découverte   44   RAI UNO   

8   C8   25   Cherie 25   45   TVE Int   

9   W9   26   LCI   48   Canal+ cinema   

10   TMC   27   BEIN Sport 1   49   Canal+ Series   

11   TFX   28   BEIN Sports 2   50   Disney Channel   

12   NRJ12   29   BEIN Sports 3         

13   LCP   30   BFM Paris   801   France Info   

14   France 4   31   Demain IDF   802   BBC World   

15   BFM TV   32   IDF 1   803   CNN Int   

16   CNEWS   33   France 24   804   DW   

17   CSTAR   34   Via Grand Paris         
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IN SUPPLEMENTO NELLA VOSTRA CAMERA 

- Petali di rose a partire da 25€(escluso weekend di San Valentino +15€) 

- Bouquet di rose 50€(escluso weekend di San Valentino +20€) 

- Cuore di rose 35€(escluso weekend di San Valentino +15€) 

- Lovebox 39€ 

- Lovebox + Petali di rose 55€(escluso weekend di San Valentino +15€) 

- Partenza tardiva a partire da 50€ 

 

 

PRODUITS MINIBAR  

 

- 1/2 Evian Acqua Naturale (50 cl)  4€ 

- 1/2 Acqua frizzante (50cl)  4€ 

- Succhi di frutta (33cl)  5€ 

- Schweppes (33cl)   5€ 

- Aranciata (33cl)   5€ 

- Coca-Cola (33c)    5€ 

- Patatine (30gr)    2€ 

- Aperitivo misto    3€ 

- Toblerone    3€ 

 

 

 

BLANCHISSERIE / Nettoyage à sec 

 
Vestito uomo 21€    Maglione 8€ 

Vestito uoma 19€    Pantalone 10€ 

Corpetto 13€    Camicia  9€ 

Capotto  21€    Gonna  10€ 

Giubotto 21€    Giacca  11€ 

 

 

Ristorazione 

Colazione servita in camera (formula ridotta) 10€ 

Colazione servita in camera (formula completa) 15€ 

 

Divertissement  

 

Possiamo prestarvi giochi da tavolo o anche DVD su richiesta ea seconda della nostra disponibilità.! 
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2. Le nostre missioni  

Accoglienza personalizzata   

Per le persone a mobilità ridotta, grazie alla sensibilità del 

nostro personale che vi accompagnerà al nostro EPMR e 

prenoterà, su richiesta una delle nostre 2 camere per disabili.  

Aiutateci a preservare il nostro ambiente    

Attribuiamo grande importanza al rispetto dell’ambiente. 

Per voi, per noi e per le generazioni future, il nostro servizio 

ai piani è stato sensibilizzato ai gesti ecologici al fine di 

minimizzare il più possibile l’impatto ambientale. Infatti, 

durante i lunghi soggiorni, le lenzuola vengono cambiate tutti 

i giorni cosi come le tovaglie del bagno.   

Se voi desiderate che le lenzuola siano cambiate più 

velocemente, grazie di avvertire la Reception e per le vostre 

tovaglie del bagno, grazie di metterle nella vasca da bagno.   

Le lampade della vostra camera e delle parti comuni sono per 

la maggior parte a basso consumo, quindi richiedono qualche 

istante prima di accendersi. Pensate ugualmente, lasciando 

la vostra camera a spegnere le luci.   

Noi vi ringraziamo della partecipazione che voi consentirete 

a questo sforzo ambientale.  

Noi proteggiamo i vostri dati RGPD in 

azione   

Il Déclic Hotel si impegna a proteggere i vostri dati personali 

per tutto il vostro soggiorno.   

Se avete domande sul modo in cui gestiamo i vostri dati 

personali, non esitate a consultare la nostra politica di 

confidenzialità disponibile sul nostro sito Internet o a 

contattare la nostra delegata alla protezione dei dati 

all’indirizzo seguente: contact.dpo@indevho.com.   

Un Difetto nella vostra camera?   

Segnalatelo alla Reception, noi faremo il massimo per 

intervenire il prima possibile.   

Emergenza e Sicurezza   

Nel nostro hotel, la sicurezza degli ospiti e del team resta 

essenziale. Per questo, è importante che voi dedicate 

qualche minuto del vostro tempo per familiarizzare con le 

seguenti istruzioni che saranno utili in caso di emergenza. 

Noi vi ringraziamo per la vostra collaborazione.   

Queste istruzioni sono in ogni modo evidenziate con il piano 

di evacuazione sul retro della porta della vostra camera.   
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Numero di emergenza   

Per tutte le urgenze mediche o altro, rivolgetevi alla Reception.   

Vigili del Fuoco : 18 o 112   

SAMU : 15   

Polizia : 17   

Urgenze : 01 53 11 18 00   

Centro Avvelenamento : 01 40 05 48 48   

SOS medico : 01 47 07 77 77    

Farmacia di Turno : 3237   

      

3. Le nostre camere   
   

Al di là dell’atmosfera, una vera esperienza.  

Il Déclic Hotel a Parigi vi invita a vivere l’esperienza della fotografia in molti 

modi. Mettetevi nei panni di una modella o di un fotografo in uno dei 

nostri differenti temi.   

Possiamo affittarvi una macchina fotografica polaroid per la durata del 

vostro soggiorno ed anche il rullino! Al fine di approfittare del vostro soggiorno, partendo con un ricordo.  

Noi possiamo anche proporvi diversi fotografi, per farvi fotografare nella vostra camera o su Parigi secondo i vostri 

desideri !   

Standard Reflex   

La camera Standard Reflex sedurrà gli amanti della fotografia perché il dispositivo vintage dotato di un obiettivo 

intercambiabile non è altro che la testata del letto.  

Supérieure Noir et Blanc   

Le camere Noir & Blanc di categoria superiore rendono omaggio all’arte del tiro.  

Deluxe Chasseurs d'Étoiles   

L’hotel si ritrova catapultato nell’universo della via lattea, loro sono dappertutto, 

nei muri, nei tetti disegnati da un’artista ... Ogni opera è unica come diceva  Paul 

Eluard, « Un sogno senza 

stelle è un sogno dimenticato 

».   

Suite Cabine Photo   

Questa suite rende omaggio 

alla cabina fotografica di cui le 

origini risalgono alla creazione della Tour Eiffel. Il vostro letto si 

trasforma in cabina con queste tende rosse cabaret attorno a tutto 

ciò.  

Suite Diapositive   

Questa suite, tutta bianca, é 

ispirata  alla  tecnica  della 

diapositiva potrete proiettare le vostre proprie immagini su 9 schermi.  

Per tuffarsi in quest’esperienza unica, affronterete l’immenso letto rotondo a forma di un carosello di diapositive.  
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Suite Instantanée   

Qui il tempo si ferma. La cattura del momento sincero e senza ritocco é il tema principale di questa suite che rivela su 

una tela bianca un sorprendente muro  retroilluminato con momenti di Parigi.  

Suite Chambre Noire   

Secondo il principio dello sviluppo fotografico, queste suite vi immergono nell’ambiente oscuro della camera nera e al 

processo  chimico  irreversibile  delle  lampade UV.  

   

   

   

   

Suite Paparazzi   

Attenzione agli occhi!!! I flash precipitano nella  suite Paparazzi. La stella della 

star giace sul pavimento di questa suite brillante (trepiedi, lucernario, 

chromecast)  

per scattare su tutto ciò 

che vi piace.  

Suite Studio  

Photo   

In  questa  suite,  

scoprirete  un 

 vero decoro  dello 

shooting, troverete 

 tutti  gli strumenti utili 

di un fotografo  .  

(trepiedi, lucernario, chromecast) per 

scattare tutta la notte.   

Sarà davvero artistico vi metterete in scena 

e vi fotograferete.   
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Suite Jacuzzi Planche Contact   

Benvenuti nell’universo dello sviluppo fotografico, l’originalità di questa suite è che dispone di una terrazza con jacuzzi 

accessibile dalla camera e dal bagno.  
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4. Restaurarci   

dove ordinare stasera vicino l’hotel?   

   

Chez Zena   

   

Migliori falafels e mezzés del quartiere. Ordina allo 06 52 44 39 44.   Menù 

su Facebook @chezzena    

   

Chez Gusto Al Dente   

   

Pasta fresca come in Italia    

Preparata con amore dallo Chef Matteo senza dimenticare il suo famoso 

Tiramisu !   

Ordina su Deliveroo  .  

   

Le Ruisseau   

   

Hamburgers fatti in casa  

Pane fatto tutti i giorni sul posto   

Carne di allevamento tradizionale   

Ordina su Deliveroo    

   

La petite dernière   

   

Il bar della strada accanto che consegna un buon vino.  

Birre artigianali e bottiglie di Champagne  

Ordina su Instagram in privato   

@la_petite_derniere   

      

5. Parigi – Montmartre   
   

Nel cuore del XVIII secolo , é idealmente situato in una strada tranquilla   

del 18 arrondissement, in un quartiere bohémien di Montmartre, il Déclic 

Hotel offre ai suoi clienti una posizione tranquilla, a 15 minuti a piedi  dalla 

splendida basilica del Sacro- Cuore.   

Noi vi proponiamo diversi luoghi ideali e per il vostro book, profili 

Instagram o altri ricordi !  
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6. Suggerimenti Foto Profilo  
   

Riuscire a fare una foto profilo ? Niente di complicato, in effetti, é sufficiente seguire 

alcuni consigli per assomigliare ad una vera “stella del cinema”.   

Si chiedono in tanti come fanno le nostre celebrità ad essere radiose in tutti gli scatti. 

Si tratta della macchina fotografica di buona qualità? O, del fotografo che é 

un’esperto? Tranquillo niente di tutto ciò.  

In effetti le star hanno dei segreti per riuscire in ogni foto profilo. Se volete sapere 

quali vi diciamo tutto in seguito.  

01 – Mostrarsi nel suo giorno migliore  
Una foto profilo degna non si improvvisa. Al momento in cui si vuole apparire 

splendida, ci si prepara. Per questo, cominciate dal rinfrescarvi (lavate il vostro viso 

et pulite i denti). Dopo aver asciugato il vostro viso, pensate a truccarlo in maniera 

leggera. Soprattutto non mettete mascara! In effetti, su una foto profilo, il vostro 

spettatore é ad una distanza molto vicina a voi (avvolte meno di 30 cm), che 

amplifica il vostro trucco.  

In più, visto che si tratta della vostra immagine di profilo, è la vostra persona che 

sarà evidenziata. Pensate ad una bella capigliatura e a mettere bei vestiti.  

Rimanete semplici ed originali.  

02 – Usate luci soffuse ed uno sfondo non invadente.  

Quando si scatta una foto l’illuminazione può cambiare tutto. Poco importa ciò che 

c’é dietro di voi, un’illuminazione soffusa é ciò di cui avete bisogno. Se voi non 

disponete di un flash o di un’illuminazione speciale, la luce diurna dovrebbe essere 

la tua alleata. Pensate ad avvicinarvi alla finestra in modo tale che voi siete 

illuminata. Attenzione! Non rimanete davanti la finestra, questo può creare delle 

onde troppo luminose alla vostra foto. Una volta che avete trovato una luce giusta, 

pensa allo sfondo. Optate per uno sfondo semplice piuttosto che per uno pieno di colori.  

03 – Strizzate gli occhi  

La riuscita della vostra foto profilo dipende dal vostro linguaggio del corpo. In effetti, 

quest’ultimo é centrato su due punti principali: i vostri occhi e la vostra bocca.   

I vostri occhi esprimono fiducia! Più voi mostrate fiducia sui vostri scatti, più le 

persone avranno fiducia in voi. Prendete dunque questo dettaglio sul serio e strizzate 

leggermente i vostri occhi.. Non dimenticate, questo fa parte di una strategia 

utilizzata dalle celebrità.   

04 – Fate un piccolo sorriso   
Il sorriso é certamente l’elemento più determinante per la vostra foto profilo. 

Esprime fiducia in se stessi. In più, il sorriso é contagioso, trasmetterà buon umore ai 

vostri visitatori. Non dimenticate, il vostro sorriso non deve essere troppo grande. 

Deve essere piccolo e combaciare perfettamente con l’espressione del vostro viso.  

05 –Evidenziate la mascella nella vostra 

foto profilo   
Per tutti, la parte inferiore della mascella é una zona non attraente. Pensate quindi a 

nasconderla, tirate la testa in avanti e tirate i muscoli in quella zona. Questo fa sparire 

il doppio mento e farà risaltare il bagliore del vostro collo.  
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06 – Fissate il dispositivo direttamente per realizzare una foto profilo 

di successo  
Non c’e bisogno di reinventare la ruota. Rimanete semplici ! Una bella foto profilo é quando fissate l’obiettivo. La 

persona che vi guarda deve poter leggere nei vostri occhi. Non dimenticate, nella vita normale, noi guardiamo le persone 

quando parlano.  

07 – Stringete bene le vostre braccia al vostro corpo   
Può darsi che voi siete un « body builder » e desiderate apparire più grande, ma per riuscire nel vostro scatto, noi 

desideriamo fare il contrario. Infatti, su una foto profilo, sarà visibile solo la parte superiore delle vostre braccia.  

Un piccolo consiglio da esperto : provate ad imitare a sollevare i pesi come in palestra, questo stringerà le vostre braccia 

al vostro corpo e mostrerà la vera grandezza del vostro corpo.   

08 – Posizionate il dispositivo a livello orizzontale del collo  
Leggendo questo suggerimento, ci chiediamo velocemente il perché ? Bene, sappiate che guardando una persona da un 

livello inferiore, vi farà sembrare più autoritaria e rispettosa.   

BONUS !   

09 – Mettete alla prova le vostre reazioni  
Ormai, sapete come fare una foto profilo di successo. Per perfezionare la vostra immagine e rimanere unica, potete 

provare le reazioni dei sentimenti (sorpresa, gioia, ecc.).    

   

Caro(i), viaggiatore(i),   

   

Dopo aver vissuto l’esperienza al Déclic Hotel, un vostro parere ci interessa !   

   

La vostra testimonianza ci permetterà da un lato di 

verificare la qualità dei nostri servizi et d’altro canto di 

saperci mettere in discussione quando è necessario.   

Noi vi ringraziamo dunque per il tempo che voi dedicate sia  

al nostro questionario di soddisfazione, sia lasciando i vostri  

commenti sui nostri differenti siti.   

   

  

Il Déclic Hotel é uno dei nostri Lieux de Vie, la firma City si traduce dalle :   

VOSTRE ASPETTATIVE    
Desiderate scoprire una città, l’anima del quartiere, di vivere e sentire la città in un’immersione locale , di ispirarsi, 

aprirsi, arricchirsi, incontrarsi.   

LE NOSTRE PROMESSE    
City, sono delle esperienze urbane uniche che fanno scoprire e vivere la città sotto tutti gli aspetti, sotto tutte le sue 

sfumature  e di far sentire tutte le emozioni, secondo l’ambiente, l’atmosfera, gli spazi della vita o la storia del luogo.  

Tutti i nostri lieux de vie sur www.indevho.com   

   

    

    

    


