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L'hotel
Questo piacevole hotel di categoria media vanta una
posizione centrale, tra la Stazione Centrale e il Deutsches
Theater. A 100 metri di distanza si trova una stazione dei
mezzi di trasporto pubblico, con i quali è facile raggiungere
comodamente la Neue Münchner Messe (nuovo centro
fieristico di Monaco, a 20 minuti) o l'aeroporto (40 minuti).
Costruito nel 1900, questo hotel si sviluppa su 5 piani e
dispone di un totale di 97 camere, di cui 38 singole, 18
doppie e 1 suite. È dotato di un piacevole bar, di una sala
conferenze e di aree per non fumatori. L'hotel dispone di un
garage a pagamento. Le camere sono arredate in modo
funzionale e sono dotate di bagno/WC e telefono con linea
diretta.






Anno di costruzione 1900
Numero totale di camere 99
Numero di piani (edificio principale) 5
Camere comunicanti : No

Punti chiave


WiFi disponibile nelle aree comuni
(nell'hotel) senza le tasse



Orario check in da 15:00 fino a 07:
00



Non disponibile: Accessibile in
sedia a rotelle



Reception 24 ore su 24



Orario check out da 12:00 fino a 12:
00



Non disponibile: Parcheggio



Guardaroba senza le tasse



Stampante con le tasse

Metodo di pagamento

 Establishment profile


Alberghi per negozio



Ascensore



Fotocopiatrice con le tasse



Edificio storico



Accessibile in sedia a rotelle



Fax con le tasse



Parcheggio
Garage

 Metodo di pagamento



 Accesso a Internet


WiFi disponibile in hotel



Internet via cavo non disponibile in
hotel

 Animali


Animali da compagnia ammessi
senza le tasse

 Istallazioni e servizi


Reception 24 ore su 24



Orario check in da 15:00 fino a 07:
00



Orario check out da 12:00 fino a 12:
00



Sevizio di lavanderia con le tasse



Cassaforte dell'hotel senza le tasse

 Servizio di ristorazione



American Express



EC



Bar



JCB



Zona non fumatori



MasterCard



Sala colazione



Visa



Maestro



Visa Electron



EuroCard

 Pasti


Colazione da 07:00 fino a 10:00 ore



Colazione a buffet da 07:00 fino a
10:00 ore

 Affari


Sala conferenze (2 unità)

Alcuni servizi vengono addebitati nell'albergo

*

Non disponibile
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L'hotel
Questo piacevole hotel si trova in Munich. Situata nel raggio
di 2. 0 km dal centro città, la proprietà permette di accedere
facilmente a tutte le destinazioni interessanti nei dintorni. La
struttura è vicina ai principali collegamenti con i mezzi
pubblici. I clienti troveranno l'aeroporto alla distanza di 30. 0
km. Le 80 accoglienti camere offrono un luogo perfetto per
rilassarsi alla fine della giornata. Frutto dell'impegno costante
per la qualità, questo hotel è stato completamente rinnovato
nel 2014. La connessione internet Wi-Fi è disponibile per un
maggiore comfort e comodità. La reception è aperta 24 ore
su 24, 7 giorni su 7. Progettato tenendo conto delle esigenze
degli ospiti più piccoli, questo alloggio kids-friendly dispone di
alcune unità dotate di lettino su richiesta. Questa non è una
struttura pet-friendly.













Anno di costruzione 1970
Anno dell’ultimo restauro 2014
Numero totale di camere 80
Numero di piani (edificio principale) 5
Edifici/o annessi/o 1
Numero di piani (edificio annesso) 4
Camere singole 10
Camere con due letti separati 50
Camere triple 10
Camere quadruple 10
Camere comunicanti : No

Punti chiave


Orario check out da 11:00



Ritiro chiavi da 00:00 fino a 00:00
ore



Non disponibile: Accessibile in
sedia a rotelle

 Accesso a Internet





WiFi disponibile in hotel



Internet via cavo non disponibile
nelle aree comuni (nell'hotel)



WiFi disponibile nelle aree comuni
(nell'hotel) senza le tasse



Reception 24 ore su 24



Orario check in da 14:00



Internet via cavo disponibile nella
camera/nelle camere senza le tasse

 Animali



Non disponibile: Parcheggio

Reception 24 ore su 24



Parcheggio



Orario check in da 14:00



Garage



Orario check out da 11:00
Ascensore

 Servizio di ristorazione




Giardino





Deposito bagagli senza le tasse



Accessibile in sedia a rotelle

Bar

Animali da compagnia non ammessi



 Istallazioni e servizi


Ritiro chiavi da 00:00 fino a 00:00
ore
Alcuni servizi vengono addebitati nell'albergo

*

 Non disponibile

 Distanza
Centro della località

 Punti d'interesse
2 km

Oktoberfest

200 mts

Stazione autobus/treno

500 mts

Marienplatz

2 km

Bus più vicino / Fermata metro

500 mts

Olympia

3.8 km

Allianz Arena

11 km

schloß Nymphenburg

3.8 km

Aeroporto

30 km
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