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>>> Clicca Qui <<<
Casino-Hotel Safir (Sežana) Partizanska cesta 149 , 6210 Sežana. Le camere sono attrezzate in stile

moderno, l̀ internet Wireless, televisori a cristalli liquidi, minibar e bagno, silenziose adeguate per
famiglie. Per fumatori e non fumatori. Reception aperta Durante la settimana reception aperta 24 ore.

Fine settimana reception aperta 24 ore. Check-In : 18:00 Check-Out : 11:00. Mezzi di pagamento
accettati. Casino-Hotel Safir (Sežana) accetta le seguenti carte di credito: Informazioni sull’hotel. lobby
ascensore parcheggio dell'hotel garage in hotel Ristoranti (numero) 1 aperto da 07:00 fino a 10:00 e
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aperto dalle 12:00 alle ore 22:00 bar hotel terrazzo-giardino wellness center aperto da 10:00 fino a
20:00 allarme antincendio rilevatore di fumo entrate con videosorveglianza videosorveglianza nella hall
corridoi con videosorveglianza personale addetto alla sicurezza Wireless LAN con Internet nella lobby

menu vegetariano disponibile alimentazione integrale disponibile. Dotazione camere. Wireless LAN con
Internet Facilmente accessibile ai disabili e a sedie a rotelle TV satellitare telecomando telefono sulla

scrivania cassaforte in camera mini bar bollitore/fornello per caffè/tè in 8 camere impianto aria
condizionata centralizzato temperatura regolabile aereazione/ventilazione centralizzata

aereazione/ventilazione individuale ventilatore sul soffitto finestre apribili specchio da cosmesi
asciugacapelli bagno con vasca informazioni emergenza piantina uscite di emergenza. Servizi

dell’hotel. Permessi animali domestici Tariffa al giorno 25 EUR impianto aria condizionata nelle sale
pubbliche servizio portabagagli shuttle bus per la stazione centrale shuttle bus per l'aeroporto shuttle bus

per la fiera servizio lavanderia Parcheggio direttamente presso l'hotel Garage in hotel late check out
(fino alle ore 15 ora locale) Wireless LAN in camera. Mostra altro meno. Casino-Hotel Safir (Sežana)

Ubicazione e distanza. Centro città : 2.52 km - Sezana (Sežana) Aeroporto : 74.99 km - Ljubljana Jože
Pučnik Airport (LJU) Stazione ferroviaria : 1.00 km - Posizione delĺ albergo. Si trova a Sežana in

prossimita del valico di frontiera Fernetti e dell autostrada Ljubljana-Sežana. Negli intorni si puo visitare
Lipizza,le grotte di San Canziano e la grotta di Postumia. Domande frequenti su Casino-Hotel Safir

(Sežana) Casino-Hotel Safir offre la connessione Wi-Fi gratuita in camera? La WLAN gratuita in
camera è disponibile per tutti gli ospiti Casino-Hotel Safir. Casino-Hotel Safir offre un parcheggio per gli

ospiti? parcheggio dell'hotel garage in hotel Parcheggio direttamente presso l'hotel Garage in hotel.
Casino-Hotel Safir offre la colazione nel Casino-Hotel Safir? Purtroppo il Casino-Hotel Safir non serve la
colazione agli ospiti. A che ora può effettuare il check-in al più presto al Casino-Hotel Safir? Il check-in è

possibile al più presto a partire dall'orologio 18:00. Qual è l'ultimo orario di checkout? Il check-out è
possibile entro e non oltre 11:00 orologio. Quanto dista la stazione ferroviaria più vicina? La stazione

ferroviaria più vicina è a 1 km dall'alloggio. Quanto dista l'aeroporto più vicino? L'aeroporto più vicino è
a 75 km dall'hotel. Quali sono i vantaggi di prenotare il Casino-Hotel Safir tramite HRS? Parcheggio
direttamente presso l'hotel Garage in hotel late check out (fino alle ore 15 ora locale) Wireless LAN in

camera. C'è un ristorante nel Casino-Hotel Safir? L'hotel ha un proprio ristorante. L'hotel è senza
barriere? Casino-Hotel Safir è uno degli hotel senza barriere in Sežana. Le camere d'albergo sono

dotate di aria condizionata? Le camere d'albergo in Casino-Hotel Safir sono dotate di aria
condizionata. Posso cancellare gratuitamente la mia prenotazione al Casino-Hotel Safir? Con la nostra

tariffa Flex, i clienti HRS possono sempre cancellare gratuitamente la loro prenotazione alberghiera
prima delle 18.00 del giorno del check-in. Quando è occupata la reception? Durante la settimana: 24

ore occupate. Nei fine settimana: 24 ore occupate. Quali metodi di pagamento posso usare per pagare
in Casino-Hotel Safir? Visa Eurocard/Mastercard. Posso guadagnare miglia e punti quando viaggio?

Con il suo conto myHRS può accumulare miglia e punti presso i nostri partner 'Miles & More',
'BahnBonus' ogni volta che prenota un hotel. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo qui. 
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