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DESCRIZIONE

CAMERE E SUITE

Il Rathbone Hotel è un boutique hotel intimo e accogliente
con 72 camere e suite.

Grazie alla disponibilità di 72 camere e suite, il Rathbone
Hotel offre una vasta scelta tra singole confortevoli, doppie
junior, doppie con letto matrimoniale/letti gemelli, doppie
executive, club room, studio e suite. Tutte le stanze sono
dotate di bagno privato e offrono inoltre:
- Climatizzatore autonomo
- TV a schermo piatto con canali satellitari
- Internet Wi-Fi ad alta velocità (servizio non gratuito)
- Kit per tè/caffè
- Cassaforte
- Acqua minerale gratuita all'arrivo
- Quotidiano gratuito

Fornisce una conveniente oasi di tranquillità e comfort nel
cuore di Londra e rappresenta la sistemazione perfetta per
soggiorni di lavoro e di piacere.

UBICAZIONE E TRASPORTI
Il Rathbone Hotel si trova nel cuore del West End londinese,
in una traversa di Charlotte Street e in un'area nota con il
nome di NOHO.
È situato a breve distanza da Oxford Street, Bond Street,
Regent Street, Soho, dall'area dei teatri, dal British Museum
e da una vastissima scelta dei migliori bar e ristoranti che
Londra possa offrire.
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RISTORANTE E BAR

SALA RIUNIONI

Il ristorante dell'hotel è aperto ogni mattina e offre una prima
colazione continentale a buffet e una colazione all'inglese a
menù. Offriamo inoltre un servizio di rinfreschi e pasti leggeri
serviti in camera o nel bar dell'albergo, disponibile 24 ore su 24.

La nostra Fitzroy Suite si trova nell'edificio adiacente all'hotel
e dispone di climatizzatore autonomo.

Invece di fornire un servizio ristorante per pranzo o cena, il
Rathbone Hotel offre agli ospiti i vantaggi del suo "Restaurant
Club": grazie a questo esclusivo accordo, gli ospiti dell'hotel
possono usufruire di uno sconto del 10% per sé e per i propri
ospiti in una vasta gamma di ristoranti della zona.

SERVIZI E STRUTTURE
- Servizio in camera e bar 24 ore su 24
- Internet Wi-Fi (servizio gratuito)
- Climatizzatore autonomo
- Servizio fax e fotocopie
- Trasporto dall'aeroporto
- Biglietti per escursioni turistiche
- Biglietti per spettacoli teatrali
- Colazione in camera
- Colazione da asporto
- Caffè gratuito al bar dell'hotel
(solo mattina dei giorni feriali)

- Ideale per consigli di amministrazione
- Ospita fino a 12 persone
- Internet wireless
- Illuminata da luce naturale
- Acqua minerale gratuita
- Linea telefonica diretta
- Attrezzatura audio/video disponibile su richiesta
- Team dedicato a continua disposizione

- Deposito bagagli (a breve termine)
- Cassetta di sicurezza in camera per laptop
- Lavanderia e lavaggio a secco con consegna lo stesso giorno
- Ferro e asse da stiro (su richiesta)
- Cambio valuta
- Camere per non fumatori
- Quotidiani gratuiti
- Ascensore su tutti i piani

