Myriad by SANA Hotels
RIGUARDO A

Tipo di sistemazione

Unità alberghiere

Categoria:

Albergo

Classificazione:

*****

Tramonto più bello della cittàMassimo comfort e l'architettura audace.Con una posizione unica nella città di Lisbona,
affacciato sul fiume Tago, la Myriad da SANA Hotel è un innovativo e unico nel suo genere albergo.176 camere e 10
suite, con vista impareggiabile sul fiume Tago e il Parque das Nações, combinate con un design contemporaneo e
servizi unici, ridefinire il concetto di hotel di lusso. Gli spazi pubblici interni sono proseguiti nella infinità del horizond
dalle sempre presenti vista sul fiume Tago. Un ristorante con vista sul fiume, bar, centro benessere e la piscina
coperta sono solo una parte di ciò che la Myriad ha a disposizione.Per le riunioni e gli eventi, la Myriad dispone di 3
sale riunioni e, collegato all'hotel tramite un ponte aereo coperto, una conferenza moderna e centro eventi con un
altro 7 sale riunioni, 5 sale riunioni, hall e terrazzo, per un totale di 1.690 m2.Un'oasi nel Parque das NaçõesUn hotel
di lusso ridefinito dal design contemporaneo.
Contatti
Cais das Naus, Lote 2-21-01 1990-173 Lisboa – Portugal
(+351) 211 107 600
Telefono:
(+351) 211 107 601
Fax:
E-mail:

info@myriad.pt

Website:

http://www.myriad.pt/

Social Networks:

http://www.facebook.com/MYRIADbySANAHotels https://www.tripadvisor.pt/Hotel_Review-g1
89158-d3323582-Reviews-Myriad_by_SANA_HotelsLisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

Caratteristiche e Servizi
Riscaldamento centralizzato
Cambio
Baby Sitter
Bar
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Ristorante
Si accettano animali domestici
Numero dei letti: 372
Numero delle camere: 176
Numero delle suites: 9
Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Climatizzazione centralizzata
Piscina
Numero degli appartamenti: 1 T1
Sauna
Palestra
Piscina coperta
Jacuzzi
Area riservata ai fumatori
Servizi per la cura di bambini
Prezzo indicativo: $$$$ (>90€)
Gay friendly
Non fumatori
Servizio lavanderia
Centro benessere
Solarium
Piano Bar

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: Segunda a Sexta-feira, das 07h00 às 10h30 - Sábados e Domingos, das 07h00 às 11h00
Orario servizio in camera: 24h

Accesso
Parcheggio
Autobus
Stazioni ferroviarie
Garage
Metro
Servizio navetta
Bike friendly

Accessibilità
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Accesso per disabili
Posti di parcheggio riservati
Percorso accessibile sino all'entrata
Totale
Entrata accessibile
Totale
Area di accoglimento adattata a persone con necessità speciali
Circolazione accessibile nello spazio interno
Totale
Accessibilità a aree/servizi
Camere
Sale per riunioni
Ristorante
Bar
Terrazza panoramica
Piscina
Palestra
Centro benessere
Competenze di servizio
Disabilità visiva
Disabilità motoria
Disabilità intellettiva
Prodotti/servizi di sostegno disponibili
Disabilità motoria
Disabilità intellettiva

Altre informazioni
Nº di registrazione: 3583
Che si tratti di riunioni, conferenze, banchetti, eventi privati, matrimoni o un incontro di lavoro, la Myriad da SANA
Hotel offre tutte le condizioni e servizi per rendere la vostra occasione davvero speciale.In ogni caso, la Myriad da
SANA Hotel offre un team dedicato per monitorare l'organizzazione, dalla progettazione della stanza, suggestione di
attrezzature, consigli sul cibo e bevande e assistenza durante il corso della manifestazione.Myriad centro di
cristalloAccessibile da un ponte dall'hotel, il cristallo Centro Myriad dispone di 7 camere al piano terra e una zona
coperta all'aperto. Il suo sistema di parete smontabile consente fino a 7 diverse modalità di camera, con layout
specifici per i vari tipi di eventi. A Myriad Crystal Centre ci sono 3 sale riunioni con 43 m2 ciascuno.Leónidas
CamereNel edificio, la Myriad dispone anche di 3 sale riunioni, con le zone comprese tra 72 e 313 m2, con pareti
scorrevoli e vista panoramica sul fiume Tago. Anche se le camere sono dotate di molta luce naturale, blackout
completi sono disponibili che consentono l'uso di mezzi di proiezione visiva.
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