
  Hotel Business
  Categoria: Strutture ricettive
  Indirizzo: strada Valenza 4G - 15033 - Casale Monferrato
  Telefono: +39 (0142) 456.400   Telefono 2: +39 (0142) 456.446

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 cha ancora oggi lo gestisce
avvalendosi dell’ esperienza di Viviana e Elma, importanti punti di riferimento qui al Business Hotel. Nel 2009 l’albergo è
stato rinnovato per adattarsi alle nuove esigenze dell’ospitalità.
Una struttura a due piani che richiama alla memoria i Road Hotel Americani è sede di 52 camere, quelle al piano terreno
dispongono di posto auto di fronte alla camera.
Di grande impatto la prominente scala della torre nella quale sono disposte 35 camere,
con vista panoramica.
Al piano terreno l’ariosa sala per le prime colazioni che si affaccia sul giardino con la piscina,
vi permetterà di iniziare al meglio la vostra giornata. Un ampio parcheggio chiuso e riservato
agli ospiti, fa da contorno a tutta la struttura e concede l’accesso diretto alle camere.

  E-mail: info@business-hotel.it
  Servizi per disabili: Si  

  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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