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>>> Clicca Qui <<<
Perla Casinò & Hotel (Nova Gorica) Kidriceva 7 , 5000 Nova Gorica. Questo grande hotel garantisce ai

propri ospiti soggiorni divertenti. Le varie deliziose camere dispongono di numerosi comfort come la
connessione Wi-Fi gratuita e il mini bar. Rilassatevi nella grande area benessere che vanta una piscina

interna o fate una partita a poker nel casinò dell'hotel. Gli ospiti possono usufruire inoltre dei tanti
ristoranti presenti che soddisferanno qualsiasi tipo di desiderio culinario. Reception aperta Durante la

settimana reception aperta 24 ore. Fine settimana reception aperta 24 ore. Check-In : 14:00 Check-Out
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: 11:00. Mezzi di pagamento accettati. Perla Casinò & Hotel (Nova Gorica) accetta le seguenti carte di
credito: Informazioni sull’hotel. lobby ascensore accesso Internet pubblico parcheggio dell'hotel tariffa

per 24 ore 0 EUR il parcheggio è adiacente all'hotel il parcheggio è a 0 minuti a piedi parcheggio
protetto parcheggio vigilato parcheggi riservati a portatori di handicap garage in hotel tariffa per 24 ore
0 EUR il garage è a 0 minuti a piedi Ristoranti (numero) 3 aperto da 12:00 fino a 14:00 e aperto dalle

19:00 alle ore 00:00 bar hotel caffè/bistro discoteca piscina coperta aperta da 11:00 fino a 21:00 sauna
tariffa 10 EUR solarium tariffa 0,80 EUR bagno turco Tariffa oraria 0 EUR whirlpool palestra beauty

center aperto da 09:00 allarme antincendio rilevatore di fumo entrate con videosorveglianza
videosorveglianza nella hall corridoi con videosorveglianza personale addetto alla sicurezza Wireless

LAN con Internet nella lobby Tariffa oraria 5 EUR Tariffa al giorno 5 EUR Colazione dalle ore 07:00 alle
ore 11:00 menu vegetariano disponibile Rilevatori di fumo in tutte le camere L’‘‘hotel dispone di luci di
emergenza Trombe delle scale ventilate Uscita di sicurezza su ogni piano L’‘‘edificio soddisfa tutte le

norme edilizie nazionali/locali in vigore Sistema di illuminazione nei parcheggi Sistema di video
sorveglianza registrata 24 ore su 24 Alimentazione elettrica d’‘‘emergenza. Dotazione camere. Wireless

LAN con Internet tariffa oraria 0 EUR Facilmente accessibile ai disabili e a sedie a rotelle camera
accessibile a sedie a rotelle a norma DIN 18024 18025 numero 2 TV via cavo telecomando radio

scrivania angolo a sedere deposito bagagli separato telefono vicino al letto cassaforte in camera mini
bar impianto aria condizionata centralizzato temperatura regolabile aereazione/ventilazione individuale

in 249 camere finestre insonorizzanti specchio da cosmesi specchio a figura intera asciugacapelli
bagno con vasca bagno con doccia scaldasalviette in bagno accappatoio informazioni emergenza

piantina uscite di emergenza. Servizi dell’hotel. cassaforte hotel impianto aria condizionata nelle sale
pubbliche Bancomat servizio portabagagli business center macchina lustrascarpe Parcheggio
direttamente presso l'hotel Garage in hotel Cambio degli asciugamani ogni 1 giorno (i) Animali

domestici non ammessi servizio camere Animazione ospiti intrattenimento serale. 

Casino perla nova gorica

Numero di riferimento: EZoV2SWm4


	Casino perla nova gorica  (Coupon: qVAaGX)
	>>> Clicca Qui <<<


