HOTEL PALACE BERLIN FACTSHEET
L'Hotel Palace Berlin, a conduzione privata, si trova tra Ku'damm, Zoological Garden e
KaDeWe, a poche fermate dalla Porta di Brandeburgo. I viaggiatori d'affari, coloro alla
ricerca di cultura e gli amanti dello shopping apprezzano la posizione nel centro di Berlino.
Camere e suite:
 237 camere e 41 suite
 68 camere Business, ca. 24-28m²
 122 camere Business Deluxe, ca. 30-38m²
 per VIPs: 47 camere Club, ca. 35m²; 41 suite, da 50 fino a 240m²
 Wi-Fi gratuito
 aria condizionata / Safe elettronico
 Flatscreen LCD-TV canali internazionali e Pay TV
 selezione di cusini / phon
 tè e angolo caffè
Club Floor con Club Lounge:
 area esclusiva al settimo ed ottavo piano per viaggiatori che desiderano uno spazio
elegante con servizio personale
 Club Lounge con vista sui tetti di Berlino
 Selected Open Bar e ottimo cibo tutto il giorno
Viaggio culinario:
 House of Gin:
 scelta tra 150 Gin, Gin Flights, degustazioni di Gin & Gin Tonic
 aperto quotidianamente a partire dalle 18
 beef 45:
 ristorante incentrato su carne di alta qualitá meravigliosamente tenera preparata
col metodo sous-vide
 aperto quotidianamente dalle 18 alle 22
 Lobby Lounge:
 Specialità di caffè e tè, liquore e cocktail
 menu raffinato e snack
 pasto con soft drink a partire da 20 €, fino alle 22
 Ristorante Bon Dia:
 ristorante-colazione con 200 posti
 aperto da lunedí a sabato dalle 6.30 alle 11, domenica e nei giorni festivi dalle
6.30 alle 12
 pranzo a sacco preordinabile prima delle 6.30 fino alle 4
 Palace Spa Berlin:
 800m² con piscina e vasca idromassaggio
 sauna delle donne e sauna finlandese, tepidarium, grotta di ghiaccio e sala relax
 massaggi e trattamenti di benessere
 sala fitness moderna con attrezzi Technogym
 Meeting & Events:
 2.600m² spazio per eventi e 18 sale
 luce diurna in 16 sale
 oscuramento possibile in ogni sala
 aria condizionata
 tecnologia di illuminazione, suono e proiezione all‘avanguardia
 Wi-Fi
 Distanze:
 aeroporto Tegel: 8km / aeroporto Berlin Schönefeld: 21km
 Hauptbahnhof (stazione centrale): 4km
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Chiesa commemorativa dell'Imperatore
Guglielmo): 50m
 Kurfürstendamm: 200m
 Potsdamer Platz: 2.8km / Brandenburger Tor (Porta di Brandenburgo): 3km
 Metodi di pagamento:
 copertura delle spese
 carte di credito: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa, JCB,
EC-Cash
 Floating Deposit
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