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L'hotel

Questo comodo hotel si può trovare in Sliema. Ci sono in 
totale 30 unità nell'edificio. L'anno di costruzione di questa 
proprietà risale al 2018. Coloro che soggiornano presso 
questo hotel possono tenersi aggiornati grazie alla 
connessione Wi-Fi. Inoltre, il servizio di reception del locale è 
disponibile durante tutto il giorno. Mr. Todd Hotel non fornisce 
lettini su richiesta. Per soddisfare le particolari esigenze degli 
ospiti, Mr. Todd Hotel prevede alcune camere accessibili in 
sedia a rotelle. Per la comodità degli ospiti, è a disposizione 
un parcheggio. Questa struttura adotta pratiche 
ecologicamente sostenibili. Gli ospiti di questa proprietà 
possono usufruire del servizio di trasferimento offerto. Alcuni 
di questi servizi di Mr. Todd Hotel possono essere a 
pagamento.

Punti chiave
   � WiFi

 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in

 � Orario check out
 � Accessibile in sedia a rotelle
 � Parcheggio*

 � Trasporto all'aeroporto
 � Struttura non fumatori

    Metodo di pagamento

   Tipo di struttura.

 � Design
 � Safe2Stay

 Accesso a Internet0

 � WiFi
 � WiFi

 Facilities e servizi1

 � Accessibile in sedia a rotelle
 � Parcheggio*
 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in
 � Orario check out
 � Copertura telefonia mobile
 � WiFi
 � Servizio navetta *
 � Trasporto all'aeroporto

 � Servizio in camera*
 � Sevizio di lavanderia
 � Sicurezza 24 ore su 24
 � Rilevatore di fumo
 � Cassaforte dell'hotel
 � Ascensore
 � Terrazza
 � Giornali
 � Deposito bagagli
 � Biblioteca
 � Bollitore elettrico

 Servizio di ristorazione2

 � Caffetteria
 � Bar
 � Zona non fumatori
 � Sala colazione

 Pasti4

 � Colazione
 � Colazione a buffet
 � Colazione continentale
 � Colazione calda
 � Spuntini

 Da tenere in considerazione,

 � LGTBIQ friendly
 � Uscita anticipata
 � Struttura non fumatori
 � Etá minima per il check-in

 Metodo di pagamento/

 � American Express
 � MasterCard
 � Visa
 � Maestro

 *
Alcuni servizi vengono addebitati in struttura

 > Non disponibile

Anno di costruzione 2018�

Numero totale di camere 30�

Numero di piani (edificio principale) 6�

Camere singole 1�

Camere con due letti separati 29�
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Questo residence hotel vanta un'ottima posizione sul 
lungomare di Sliema. La struttura si trova a pochi passi (500 
metri) dal centro Sliema, una delle aree di Malta più 
frequentate dai turisti e più ricche di negozi. Ubicato nelle 
immediate vicinanze del café Bookbites, l'hotel è collegato a 
Valletta e ad altri luoghi di interesse tramite servizi regolari di 
autobus che prevedono una fermata di fronte alla struttura. 
Bastano 10 minuti di viaggio per raggiungere il centro 
turistico di Valletta, la spiaggia di St. Julian e i negozi del 
Baystreet Complex. L'aeroporto internazionale di Malta dista 
11 chilometri. L'hotel si sviluppa su 8 piani e dispone di 80 
alloggi, tra cui 20 camere singole, 20 camere doppie, 20 
appartamenti e 20 monolocali. Questo splendido residence 
hotel ideale per famiglie è dotato di terrazza e si presenta 
come un'ottima soluzione sia per turisti sia per professionisti 
in viaggio per affari. La struttura climatizzata offre hall con 
reception e servizio check out 24 ore su 24, sportello di 
cambio valuta, ascensore e sala giochi. Mette inoltre a 
disposizione caffetteria, ristorante e accesso a Internet (a 
pagamento). Gli ospiti potranno usufruire di servizio in 
camera e servizio lavanderia (a pagamento), nonché di 
noleggio di biciclette. Tutti gli alloggi sono dotati di aria 
condizionata e riscaldamento centralizzato. Dispongono di 
bagno privato con vasca/doccia e asciugacapelli. Ampi e 
confortevoli, mettono a disposizione TV, telefono e radio. 
Ciascun appartamento offre angolo cottura accessoriato, set 
gratuito per la preparazione di tè e caffè e minifrigorifero. 
Tutti gli alloggi dispongono di cassetta di sicurezza a 
pagamento. Gli ospiti possono scegliere tra appartamenti con 
vitto autonomo e camere d'hotel. Alcuni alloggi godono di 
vista sul mare.

Punti chiave
   � WiFi

 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in
 � Orario check out

 � Trasporto all'aeroporto*
 � Ristorante
 � Business center
 � Piscina coperta non riscaldata

 � Personale multilingue
 � Struttura non fumatori

      Metodo di pagamento

Anno di costruzione 1986�

Anno dell’ultimo restauro 2019�

Numero totale di camere 156�

Numero di piani (edificio principale) 10�

Camere con due letti separati 75�

Suites 14�

Camere Executive 52�

Camere per famiglie 15�
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 Punti d'interesse
 Distanza5

   Tipo di struttura.

 � Business
 � Alberghi sulla spiaggia
 � Famiglie
 � Design
 � Charme

 Accesso a Internet0

 � WiFi
 � WiFi

 Facilities e servizi1

 > Accessibile in sedia a rotelle
 > Parcheggio
 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in
 � Orario check out
 � Uscita posticipata*
 � WiFi
 � Trasporto all'aeroporto*
 � Servizio in camera*
 � Personale multilingue
 � Sicurezza 24 ore su 24
 � Aria condizionata in aree comuni

 � Cambio valute
 � Ascensore
 � Negozio
 � Terrazza
 � Solarium
 � Deposito bagagli
 � Asciugatrice
 � Piscina privata
 � Bollitore elettrico
 � Asciugamani e biancheria da letto

 Servizio di ristorazione2

 � Caffetteria
 � Ristorante
 � Seggioloni
 � Aria condizionata nel ristorante

 Pasti4

 � Colazione
 � Colazione a buffet
 � Colazione continentale
 � Colazione calda
 � Pranzo à la carte*
 � Cena à la carte

 Intrattenimento�

 � Piscina coperta non riscaldata
 � Sdraio

 Salute e bellezza7

 � Sauna
 � Bagno di vapore
 � Bagno turco (Hammam)

 Affari6

 � Sala riunioni
 � Business center

 Da tenere in considerazione,

 � Carta di identità all'arrivo
 � Struttura non fumatori
 � Etá minima per il check-in

 Metodo di pagamento/

 � American Express
 � JCB
 � Diners Club
 � MasterCard
 � Visa
 � Visa Electron

 *
Alcuni servizi vengono addebitati in struttura

 > Non disponibile

Centro della località 500 mts

Stazione autobus/treno 5 mts

Bus più vicino / Fermata metro 3 km

Spiaggia 3 km

Percorso di golf 10 km

Malta International Airport(no Usar) 11 km

Cirkewwa Harbour 15 km

Valletta - City of the Knights 3 km

Blue Grotto & Marsaxlokk 15 
km

Prehistoric Temples - Hagar Qim & Taxrien 
Temples

20 
km

Gozo 50 
km
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