ACQUE&TERME – Hotel
INFORMAZIONI
L'Hotel ACQUE & TERME si trova a pochi passi dal complesso termale della città di Acqui Terme. L'Hotel è dotato di tutti
i comfort necessari per una vacanza confortevole in Piemonte, una regione famosa per la cucina ed il vino. A pochi
passi da qui si apre una zona dichiarata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per i suoi incantevoli paesaggi vignati. Le
acque termali, che scorrono naturalmente nel sottosuolo, erano apprezzate dai Romani, che, durante l’epoca imperiale,
hanno reso Acqui uno dei più importanti centri termali e commerciali del Nord Italia . L'Hotel si trova ad una
cinquantina di metri Dal Lago delle Sorgenti, il complesso termale più avanzato e più grande della città. Si affaccia
sulla strada statale per Genova, a breve distanza dalle stazioni di Savona e Alessandria e a poche centinaia di metri dal
centro commerciale della città di Acqui.
La struttura alberghiera si articola su due piani oltre al piano terra.
Al piano terra, all'ingresso dell'hotel, c'è una spaziosa hall con tutto ciò che è necessario affinché l'attesa in vista
dell’accesso in camera possa essere trascorsa nel prendere appunti, leggere o lavorare grazie alla connessione wifi.
Nella reception / bar, l'ospite può ricevere le prime informazioni sulla camera prenotata.
L'ampia e luminosa sala ristorante, dove viene servita la prima colazione, può ospitare circa cinquanta persone. C'è
anche la possibilità di organizzare conferenze, incontri d'affari e meeting dei club service.
Composto da 14 camere da letto -di cui quattro suite- e una camera per disabili, l'Hotel offre ai clienti pernottamento
ed una prima colazione varia e ricca.

LE CAMERE
LE SUITE:
Quattro camere dotate di balcone che si affacciano sulle colline e sulla città, si compongono di due spazi di cui uno con
letto matrimoniale e uno con divano e tavolino, utilizzabile sia come angolo soggiorno, sia come zona notte con divano
letto, TV a schermo piatto, mini bar, bollitore elettrico con vassoio di cortesia per te e caffe, cassaforte. Inoltre il bagno
offre, per un momento di relax, vasca idromassaggio, bidet, asciugacapelli e asciugamani, set di cortesia.
ART DECO’:
Quattro camere raffinate e incantevoli con un particolare stile ottocentesco affiancato a quello moderno per clienti che
scelgono un’atmosfera pacata e suggestiva, quasi romantica. Tutte matrimoniali, dotate di bagno personale con la
doccia e bidet, set di cortesia, asciugamani e asciugacapelli, scrivania, wifi gratuito, telefono, TV schermo piatto, mini
bar, bollitore elettrico con vassoio di cortesia per te e caffe, cassaforte.

MATRIMONIALE, DOPPIE E SINGOLE:
l’hotel offre la possibilità di soggiornare in camere eleganti ma moderne. Due di esse sono doppie e due singole
Una singola con letto a una piazza e mezza è munita di balcone.
Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia e bidet, set di cortesia, asciugamani e asciugacapelli, mini bar, wi-fi
gratuito, TV a schermo piatto e scrivania.
CAMERA PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP:

L’Hotel mette a disposizione una camera al piano terra dotata di TV, mini bar, wi-fi gratuito e bagno personale, doccia,
bidet, set di cortesia, asciugamani e asciugacapelli.

SALA RISTORANTE
Offre agli ospiti una ricca e sempre varia colazione a buffet con sapori del territorio ma anche vicini ai gusti
internazionali.
La colazione é servita dalle ore 07.00 alle ore 10.00, la domenica dalle ore 07.00 alle 11.00.
Si possono ordinare colazioni personalizzate.

L’Hotel, inoltre, offre nel pacchetto di soggiorno, un’area verde soleggiata, con giardino, dove è possibile concedersi
una pausa assaporando i prodotti tipici locali.
E’ incluso nel prezzo anche un posto auto gratuito.

Riassumendo…

Servizi in camera
•

Bagno privato con doccia o vasca idromasaggio, set di cortesia, asciugamani ed asciugacapelli

•

Servizio di pulizia: una volta al giorno

•

Servizio di cambio biancheria: due volte a settimana

•

Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana

•

Telefono + wi-fi + internet

•

Aria condizionata e riscaldamento

•

TV satellitare

•

Mini-bar e cassaforte

Nell’ Hotel
•

Prima colazione continentale, europea e personalizzata

•

Sala meeting

•

Camera per disabili
Bar aperto 12/24
Reception / Informazioni aperte 16/24

•

Area verde attrezzata con divani e ombrelloni

•

Parcheggio privato gratuito

•

Sono ammessi cani di piccola taglia

•

Convenzionato con le Terme

•

Mappe gratuite di Acqui Terme

•

Servizio reception multilingue: Inglese, Tedesco, Olandese, Polacco, Russo
Servizio di stampa file, fax e fotocopie

•

Per ulteriori informazioni concernenti il ristorante, degustazioni vini e… curiosità, rivolgersi alla reception
Telefono + wifi + internet

Le nostre tariffe includono pernottamento e prima colazione. Oltre tassa di soggiorno.
Pratichiamo tariffe speciali per gruppi e prezzi di favore per famiglie e comitive durante i weekend settimanali. In caso
di pernottamento per famiglie con bambini al di sotto di anni quattro, il soggiorno di questi ultimi sarà gratuito !!!

Prenotazioni
Vuoi verificare subito i prezzi e le disponibilità o desideri prenotare subito acquistando direttamente la tua camera?
Utilizza il nostro sistema di prenotazione online: è semplice e sicuro!
Se il sistema non soddisfa le tue esigenze, ti preghiamo di contattarci utilizzando il modulo contatti per verificare se ci
sono cancellazioni dell’ultimo minuto.

Check in ore: 14-18
Check out ore: 8-11

Servizio di notte: Renato +39335249791

Manutenzione: Andrea +393662662818

