
  Business Hotel
  Categoria: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere

Descrizione

   L'Hotel ha un forte richiamo uscendo dal casello di Casale Monferrato Sud della A26,
grazie alla sua torre, che ricorda la forma di una matita rossa e blu e la sua grande insegna,
già ben visibile dall’autostrada.
E’ stato inaugurato negli anni 90 dalla famiglia Prigione che ancora oggi lo gestisce
avvalendosi dell’ esperienza di Viviana e Elma, importanti punti di riferimento qui al Business Hotel.

49 camere arredate in stile moderno concepite per assicurarvi un piacevole soggiorno con ogni comfort. Semplici ed
essenziali studiate nei colori, nelle forme e con una mirata attenzione ai materiali usati per gli arredamenti. La zona notte
dispone di comodi letti matrimoniali o twin, grandi finestre regalano luminosità permettendo la vista e l'accesso al giardino e
alla piscina. Alcune di esse offrono all'interno un'area relax con una meravigliosa vasca idromassaggio e cromoterapia.

Attenta distinzione tra camere fumatori e non fumatori.
Connessione internet ad alta velocità WI–FI, minibar, cassaforte, TV satellitare, SKY TV gratuita, aria condizionata, telefono,
bagno con doccia, asciugacapelli, completano il catalogo delle attenzioni al cliente. Potrete accedere direttamente alle
Vostre camere dall'ampio parcheggio privato che fa da perimetro alla nostra struttura.

  Indirizzo: strada Valenza 4/G - 15033 - Casale Monferrato
  Telefono: +39 (0142) 456.400   E-mail: info@business-hotel.it
  Fax: +39 (0142) 456.446  

  Links

http://www.business-hotel.it

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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