Albergo ideale per Gruppi in Umbria centrale - Hotel Flaminia - Spoleto
Chiama subito: Tel.

+39 0742-849090 / +39 347-8891600

Categoria:
Fascia Prezzo: Medio
Home: Hotel Flaminia Spoleto

Descrizione: Albergo ideale per Gruppi in Umbria centrale - Hotel Flaminia Spoleto
L'Hotel sorge in prossimità del centro storico di Spoleto con parcheggio gratuito in loco.
L'hotel dispone di un ottimo ristorante, un bar ed una grande terrazza con vista sulle colline umbre.
L'albergo Flaminia fornisce il servizio in camera 24 ore su 24 e un internet point in loco.
La sua posizione al centro dell'Umbria, è ideale per i gruppi in visita a Spoleto, Norcia, Cascia e tutta la Valnerina, a solo 30 minuti di auto dalle altre
principali città Umbre:
Assisi, Perugia, Terni, Todi ecc.

Il ristorante propone un'esclusiva selezione di vini e un'ampia varietà di portate della cucina tradizionale spoletina.
L'hotel 3 stelle è un ottimo punto di riferimento per chi viaggia per affari o per ospitare piccoli incontri di lavoro in completa privacy.
Tutti i clienti business possono usufruire dei servizi flessibili, come check- in e check- out anticipati o posticipati, ristorante, parcheggio ospiti, tariffe
negoziabili e connessione internet.
L'Hotel accetta anche prenotazioni da gruppi (di tutte le età ed a prezzi concorrenziali) e può ospitare oltre 150 persone con sistemazione in camere
doppie triple e quadruple.

Le camere:
Le camere a disposizione sono 57, disposte su tre piani, tutte dotate di doccia e servizio privato, TV color, telefono diretto, ventilatore, aria
condizionata e riscaldamento autonomo.
E' presente un'area riservata ai clienti speciali, business;
il terzo piano, executive floor, è tutto non fumatori.
Camera standard:
- camera singola, doppia e tripla; il bagno offre: doccia ed asciugacapelli, telefono, televisore, aria condizionata e ventilatore, riscaldamento autonomo
- PC con adsl e connessione internet adsl wi- fi, ristorante, bar, sala colazione
- Servizio fax, fotocopiatrice e stampe
- parcheggio auto e pulman gratuito
- garage
- ristorazione veloce o tradizionale
- colazione a buffet o al bar sempre inclusa
Camera superior:
- camera doppia uso singola insonorizzata; il bagno offre: doccia ed asciugacapelli, telefono, televisore, aria condizionata e ventilatore, riscaldamento
autonomo
- PC con adsl e connessione internet adsl wi- fi, ristorante, bar, sala colazione
- frigobar con acqua gratuita al piano executive
- fax, fotocopie e stampe
- parcheggio gratuito
- garage
- ristorazione veloce o tradizionale
- colazione a buffet o al bar sempre inclusa
- bar e servizio in camera gratuito

Come arrivare
Da nord: autostrada del sole A1, uscire a Valdichiana, direzione Perugia - Assisi - Foligno (E45), direzione Spoleto (S.S. Flaminia); l'Hotel alla Vostra
destra, 50 m prima dell'ingresso per Spoleto.
Da sud: autostrada del sole A1, uscire ad Orte, direzione Terni - Spoleto, proseguire dopo il primo ingresso di Spoleto sulla S.S. Flaminia; 200 m dopo il
tunnel, l'Hotel alla Vostra sinistra.

BASSA STAGIONE (Restanti

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE (Capodanno, Pasqua e

Prezzo a persona con colazione in
euro
Prezzo a persona in mezza pensione in
euro
Prezzo a persona in pensione
completa in euro

Periodi)

(01/04-03/11)

ponti festivi)

32

38

su richiesta

45

51

su richiesta

56

63

su richiesta

