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>>> Clicca Qui <<<
Relais Casina Miregia Hotel (Menfi) Via Cinquanta 51 , 92013 Menfi - AG. Su richiesta questo B&B

fornisce una navetta da e per l'aeroporto e dispone di eleganti camere in stile minimalista, tutte dotate
del tipico fascino siciliano. Il ristorante propone piatti a base di prodotti freschi locali mentre la colazione

viene servita sulla terrazza. La connessione Internet Wi-Fi in camera è gratuita. Reception aperta
Durante la settimana Dalle 08:00 alle 23:00. Fine settimana Dalle 08:00 alle 23:00. Check-In : 12:00

Check-Out : 14:00. Mezzi di pagamento accettati. Relais Casina Miregia Hotel (Menfi) accetta le
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seguenti carte di credito: Informazioni sull’hotel. lobby accesso Internet pubblico Tariffa oraria 0,00 EUR
parcheggio dell'hotel tariffa per 24 ore 0,00 EUR il parcheggio è adiacente all'hotel parcheggio protetto

parcheggi riservati a portatori di handicap Parcheggi protetti per bici e moto Ristoranti (numero) 1
aperto da 20:00 fino a 22:00 bar hotel gastronomia all'aperto giardino/parco prato per sdraiarsi

terrazzo-giardino piscina scoperta aperta da 08:00 fino a 20:00 solarium tariffa 0,00 EUR entrate con
videosorveglianza Wireless LAN con Internet nella lobby Tariffa oraria 0,00 EUR Copertura di rete

telefono mobile porta con serratura di sicurezza in 11 camere Colazione dalle ore 08:30 alle ore 10:30
menu vegetariano disponibile Tutti i corridoi dell’‘‘hotel sono dotati di estintori L’‘‘hotel dispone di luci di

emergenza L’‘‘hotel soddisfa le norme di sicurezza antincendio nazionali/locali Uscita di sicurezza su
ogni piano Le camere sono accessibili dall’‘‘interno dell’‘‘edificio L’‘‘edificio soddisfa tutte le norme

edilizie nazionali/locali in vigore Sistema di illuminazione nei parcheggi Alimentazione elettrica
d’‘‘emergenza Personale alberghiero addestrato per il primo soccorso. Dotazione camere. Wireless
LAN con Internet tariffa oraria 0,00 EUR Facilmente accessibile ai disabili e a sedie a rotelle camera
accessibile a sedie a rotelle a norma DIN 18024 18025 numero 2 TV satellitare telecomando radio

scrivania angolo a sedere deposito bagagli separato telefono vicino al letto cassaforte in camera mini
bar frigorifero in 12 camere bollitore/fornello per caffè/tè in 3 camere impianto aria condizionata

centralizzato temperatura regolabile in 12 camere finestre insonorizzanti finestre apribili specchio a
figura intera asciugacapelli bagno con doccia bagno con finestra scaldasalviette in bagno

DSL/Connessione High Speed Internet in 12 camere TV con notiziari internazionali Presenza di
sedie/sedili aggiuntivi nel bagno Bollitore in camera. Servizi dell’hotel. Permessi animali domestici

Tariffa al giorno 10 EUR cassaforte hotel macchina del ghiaccio impianto aria condizionata nelle sale
pubbliche Fasciatoio per neonati express check out shuttle bus per l'aeroporto Tariffa 100,00 EUR

noleggio autovetture servizio lavanderia upgrade in categoria di camera superiore Parcheggio
direttamente presso l'hotel Utilizzo di un terminal Internet in hotel Utilizzo di sedie a sdraio durante il

soggiorno Wireless LAN in camera Cambio degli asciugamani ogni 3 giorno (i) Cambio delle lenzuola
ogni 3 giorno (i) servizio camere da 09:00 fino a ore 20:00 Adattatore per prese cinesi/americane. 
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