HF Ipanema Park
RIGUARDO A
Tipo di sistemazione

Unità alberghiere

Categoria:

Albergo

Classificazione:

*****

Un hotel a cinque stelle per i clienti più esigenti.
L'HF Ipanema Park combina confort, servizi, cortesia e qualità rivelandosi una scelta sicuramente intelligente!
Hotel di riferimento della città, l'HF Ipanema Park è stato recentemente rinnovato ed è oggi un modello di efficienza
ecologica che offre servizi interessanti ai clienti.
Sia le stanze che gli spazi comuni si distinguono per l'eleganza. Il bar panoramico Top of the Roof ha una piscina e
una meravigliosa vista sulla foce del fiume Douro. L'accesso Internet Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutto l'hotel.

In un hotel tanto accogliente e ricco di comfort, uscirà soltanto perché si trova nella zona più sofisticata e
affascinante della città!
Nel ristorante Jardim d'Inverno, potrà scoprire i piatti della cucina portoghese o gustare i sapori esotici preparati dallo
Chef Agostinho Teixeira. Invece, il bar Twin Trees la sorprenderà con una ricca carta di piatti leggeri.
All'hotel HF Ipanema Park, troverà sempre più di quanto si aspetta, per meno di quanto si immagina!
Contatti
Rua de Serralves, 124 4150 - 702 Porto
+351 225 322 100
Telefono:
+351 226 102 809
Fax:
E-mail:

hfipanemapark@hfhotels.com

Website:

http://www.hfhotels.com/hfipanemapark

Caratteristiche e Servizi
Riscaldamento centralizzato
Baby Sitter
Bar
Ristorante
Sala TV / video
Numero dei letti: 560
Numero delle camere: 267
Numero delle suites: 14
Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Climatizzazione centralizzata
Piscina
Negozi
Palestra
Area riservata ai fumatori
Squash
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Servizi in camera
Camere con aria condizionata
Telefono in camera
Cassaforte in camera
Televisione in camera
Asciugacapelli
Accesso a Internet in camera
Minibar in camera
Camera con riscaldamento
Camere fumatori

Orario
Orario prima colazione: 07h00-10h30
Orario servizio in camera: 24 h

Accesso
Parcheggio
Autobus
Stazioni ferroviarie
Garage
Metro

Pagamenti
Si accettano carte di credito

Accessibilità
Accesso per disabili
Altre informazioni
Nº di registrazione: 2878
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