Palacete da Real Companhia do Cacau
RIGUARDO A

Tipo di sistemazione

Turismo in Case Signorili

Il Palacete della Real Companhia do Cacau è unico al mondo, che consente di godere i piaceri di un soggiorno in una
sontuosa proprietà di una fabbrica di cioccolato. Choco offre massaggi e pietre calde o bambù, a
pagamento.Costruito alla fine del XIX secolo nel centro storico di Montemor-o-Novo, con vista sul castello dispone di
ampi giardini e di una piscina eccellente, in un ambiente molto tranquillo.Tutte le suite di questo hotel sono dotate di
aria condizionata e sono dotate di TV a schermo piatto con canali via cavo. Wi-Fi è gratuita. Alcune suite includono
una zona salotto dove gli ospiti possono rilassarsi. Le suite offrono una vista sulla piscina, sul giardino o sulla città e
sono dotate di bagno privato con vasca o doccia, così come accappatoi, pantofole e servizi di Hèrmes.Ideale per
visitare Montemor-o-Novo, Évora, Arraiolos e altri luoghi di interesse nei suoi dintorni, è anche un'ottima scelta se si
desidera visitare Lisbona e dormire sonni tranquilli nelle magnifiche suite del Palace.Il Palazzo Reale di Cacao è 27
km da Évora e il aeroporto più vicino è Portela, 80 km.
Contatti
Largo Alexandre Herculano, 1 7050-110 Montemor-o-Novo
+351 961 797 829
Telefono:
info@palace.com.pt
E-mail:
Website:

www.palace.com.pt

Caratteristiche e Servizi
Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Bar
Ristorante
Sala TV / video
Sala giochi
Numero dei letti: 17
Numero delle suites: 8
Camere matrimoniali con bagno: 8
Camere nella struttura principale: 2
Piscina
Camere in dépendance: 5
Area riservata ai fumatori
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Camere fumatori
Climatizzazione centralizzata
Palestra
Giardino

Servizi in camera
Asciugacapelli
Accesso a Internet in camera
Camera con riscaldamento
Camere con aria condizionata
Televisione in camera
Minibar in camera
Telefono in camera
Cassaforte in camera

Orario
Orario prima colazione: 8:30 - 11:00

Accesso
Parcheggio
Autobus
Servizio navetta

Pagamenti
Si accettano carte di credito
Prezzo indicativo: $$$$ (>90€)

Altre informazioni
Registrazione nº: 4982
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