Imperhotel
RIGUARDO A

Tipo di sistemazione

Unità alberghiere

Categoria:

Albergo

Classificazione:

***

Completamente rinnovato nell'aprile 2018, Imperhotel dista pochi minuti a piedi dal Recinto del Santuario di Fatima,
dietro la Basilica di Nostra Signora del Rosario. La luminosità è l'elemento comune in tutto l'edificio dell'hotel per il
comfort di tutti gli ospiti, nel rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo.Al tuo arrivo, troverai un'accoglienza
professionale ed ospitale. Accanto alla reception si trovano un moderno bar caffé e la sala TV arredati con mobili dal
design esclusivo oltre ad una piccola biblioteca provvista di libri per bambini ed altri riguardanti Fatima. L'hotel offre
36 camere, una delle quali attrezzata per alloggiare persone con ridotta capacità motoria. Tutte le camere hanno
pavimento antiallergico, bagno privato con vasca o doccia, asciugacapelli, controllo della temperatura, televisione a
schermo piatto, letto supplementare o culla a richiesta, accesso wi-fi gratuito e telefono con linea diretta esterna.
Una vasta sala da pranzo favorisce un ambiente tranquillo. Il valore aggiunto: l'hotel è situato in una zona tranquilla
nelle vicinanze del Santuario, è di facile accesso e non presenta difficoltà di parcheggio anche nei giorni di grande
affluenza in città. L'hotel si distingue per la costante volontà di fornire sempre un eccellente servizio.
Contatti
Rua de São João de Deus, 9 2495-401 Fátima
+351 249 539 720
Telefono:
+351 249 539 729
Fax:
E-mail:

imperhotel@fatima-hotels.com

Website:

https://imperhotel.fatima-hotels.com/pt/

Social Networks:

https://www.facebook.com/imperhotelfatima

Caratteristiche e Servizi
Bar
Sala TV / video
Numero dei letti: 72
Numero delle camere: 36
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Accesso a Internet
Area riservata ai non fumatori
Climatizzazione centralizzata
Prezzo indicativo: $$$ (60€ - 90€)
Gay friendly
Non fumatori
Servizio lavanderia
Giardino

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

Orario
24 ore
Orario prima colazione: 07:30-10:00
Orario servizio in camera: 07:30-10:00

Accesso
Parcheggio
Autobus
Servizio navetta
Bike friendly

Pagamenti
Si accettano carte di credito

Accessibilità
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
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Camere
Ristorante
Bar
Competenze di servizio
Disabilità visiva
Disabilità motoria
Disabilità intellettiva
Prodotti/servizi di sostegno disponibili
Disabilità uditiva
Disabilità motoria
Disabilità intellettiva

Altre informazioni
Nº di registrazione: 58
Completamente rinnovato nell'aprile 2018.
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