Eurostars Rio Douro Hotel & Spa
RIGUARDO A

Tipo di sistemazione

Unità alberghiere

Categoria:

Albergo

Classificazione:

****

Sulla sponda sinistra del Duero, a quaranta chilometri dalla sua foce a Oporto, è nata una meraviglia: Il nuovo
Eurostars Rio Douro Hotel & Spa. La natura, il fiume e l'architettura si mescolano per creare una perfetta simbiosi, un
hotel nascosto su un pendio che domina il fiume, in armoniosa sintonia con il paesaggio e l'ambiente circostante.
L'Eurostars Rio Douro sorge in un punto eccellente, a metà strada tra la città di Oporto e le terrazze coltivate a
vigneti in cui nasce e cresce il vino Porto, conosciuto in tutto il mondo.
Opera dell'architetto Joâo Pedro Serôdio, l'hotel ha una forma che è, nel suo insieme, un omaggio alle emblematiche
terrazze, con le loro vigne, realizzate dall'uomo nel corso dei secoli lungo le rive del Duero. L'Eurostars Rio Douro
Hotel & Spa rappresenta un'ardita scommessa per l'architettura più contemporanea.
L'hotel dispone di 42 camere moderne con una fantastica luce naturale e vista panoramica sul sinuoso corso
d'acqua. Le camere sono state disegnate in un raffinato stile minimalista e contemporaneo. L'Eurostars Rio Douro
dispone anche di un centro benessere con piscina interna, di una sauna e di tutti i servizi di massaggio e bellezza.
Tra le altre strutture disponibili, l'Eurostars Rio Douro ha anche un porticciolo turistico con spazio per 26 ormeggi, un
ristorante panoramico con gastronomia locale, 3 caffè (reception/centro benessere/porticciolo turistico) e una
palestra.
Data la sua posizione, a circa 1 ora da Oporto in auto, l'Eurostars Rio Douro costituisce un'opzione insuperabile per
riunioni e corsi di formazione aziendali. L'hotel dispone di due sale riunioni che possono accogliere 120 persone.
Gli accessi sono adattati al 100% alle esigenze di persone con handicap o mobilità ridotta.
Contatti
EN 222 Km. 41, 4550-631 - Castelo de Paiva
+351 255 690 160
Telefono:
+351 255 690 169
Fax:
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E-mail:

reservas@hoteleurostarsriodouro.com

Website:

http://www.hoteleurostarsriodouro.com

Caratteristiche e Servizi
Riscaldamento centralizzato
Baby Sitter
Bar
Ristorante
Sala TV / video
Sala giochi
Numero dei letti: 84
Numero delle camere: 37
Numero delle suites: 5
Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Climatizzazione centralizzata
Piscina
Sauna
Palestra
Piscina coperta
Servizi per la cura di bambini
Centro benessere

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

Orario
Orario prima colazione: 08h00 - 11h00
Orario servizio in camera: 08h00 - 24h00

Accesso
Parcheggio

Pagamenti
Si accettano carte di credito

Accessibilità
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Accesso per disabili
Altre informazioni
nº di registrazione: 3297
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