BENVENUTI ALL’

HOTEL EVROPA
IL SECONDO PIU’ ANTICO HOTEL IN SLOVENIA
In centro città Cucina di prima classe
Eventi
Parcheggio gratuito
Vicino a numerose destinazioni turistiche Torre medievale
Pasticceria della casa Sale congressi

www.hotel-evropa.si, info@hotel-evropa.si, tel: +386 (0)3 426 90 00
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HOTEL SERVICES
Parcheggio gratuito di
fronte all’albergo

Noleggio auto

Sicurezza

Servizio in camera

Trasporto a richiesta

WI FI gratuito

lavaggio in acqua e a
secco

Accettazione 24h/24h.E’ possibile richiedere un check in anticipato e un check out posticipato

CAMERE

Disponibili anche camere per fumatori

61

Camere
su 4 piani

30
Camere
standard

15

Camere Standard
in mansarda

16

26

Camere
Superior

1

Camere con letto
alla francese

Appartamento
di lusso

27

Camere con letti
separate o in comune

CAMERE STANDARD
• WI-FI gratuito
• Linea telefonica diretta
• TV LCD a cavo
• Radiosveglia
• Scrivania
• Minibar
• Cassaforte
• Aria condizionata
• Bagno con doccia
• Asciugacapelli
CAMERE A UN LETTO
Letto 140cm x200cm, camera 16m2
MATRIMONIALE
Letto 160cm x200cm, camera 18m2
CAMERE A DUE LETTI
IN MANSARDA
Letto 100cm x210cm, camera 13m2

VANTAGGI DELLE CAMERE
Le camere standard vi offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibili pure
stanze con letti alla francese o separati.

«Affidabile e vale il prezzo. »
L’albergo si trova nel centro della città di Celje, è molto pulito e il personale estremamente gentile
e disponibile. Qualsiasi siano le vostre richieste sarete soddisfatti. Non sono uscito per una passeggiata,
comunque l’albergo si trova nella zona pedonale, dove non ci sono automobili. Il ristorante è per tutti coloro
che non desiderano mangiare fuori! Prezzi ottimi. Consiglio a tutti.
chemmi214,Brescia,Italy

CAMERE SUPERIOR
• WI-FI gratuito
• Linea telefonica diretta
• TV LCD a cavo
• Radiosveglia
• Scrivania
• Minibar
• Cassaforte
• Aria condizionata
• Bagno con doccia
• Asciugacapelli
CAMERE A UN LETTO
Letto 90cm x200cm, camera 16m2
CAMERE A DUE LETTI
Letti 90cm x200cm oppure 180x
200cm, camera 32m2

VANTAGGI DELLE CAMERE
Le camere Superior per gli ospiti che desiderano più spazio e confort.

SUITE
• WI-FI gratuito
• Linea telefonica diretta
• TV LCD a cavo
• Radiosveglia
• Scrivania
• Minibar
• Cassaforte
• Aria condizionata
• Bagno con doccia
• Asciugacapelli
APPARTAMENTO LUSSUOSO
Letto 180cm x200cm, superficie140m2

VANTAGGI DELLA SUITE
Grandi dimensioni, lusso, comodità a livelli più alti. Tutto ciò vi è offerto nella suite
presidenziale.

RISTORANTE

BAR

TORRE MEDIEVALE

Cucina di prima classe. Dolci della pasticceria della casa. Torre medievale per eventi particolari

INCONTRI
(numero
posti)
SALA

m2

SISTEMAZIONE A TEATRO

SISTEMAZIONE A U

SISTEMAZ. A I

Sala congressi

106

60

40

30

105

50

40

30

Salone dei cristalli

(numero posti)

(numero posti)

(numero posti)

ATTREZZATURA
•Proiettore LCD
• Schermo di proiezioni
•Video CD e DVD.
•Flipchart
• Leggio per oratori
• impianto audio
• Lavagna luminosa e
proiettori per diapositive
• WI-FI in collegamento
wireless
• PC Portatile

VISITE AI MONUMENTI
LOCATIONS
• Castello antico (2,5 km)
Castello antico

• Lago Šmartinsko (5 km)
• Città sotto la città (0,5 km)
• Palazzo dei nobili (0,5 km)
• Museo distrettuale (0,5 km)
• Capanna di Celje (10 km)
• Necropoli romana di
tempererà (15 km)
• Grotta inferno (16 km)
•Rogla (45 km)

Lago di Šmartinsko
La città sotto la città

DICONO DI NOI
»Friendly helpful hotel«

»Great Stay«

»Pleasant stay«

Siamo stati ospiti di questo albergo
con dei nostri amici e abbiamo passato
un soggiorno meraviglioso. Le camere,
i servizi, la posizione e il personale non
potevano essere migliori.
Il personale si era preso cura di noi
aiutandoci nei nostri trasferimenti
ecc. Il personale dell’accettazione
ci ha raccomandato alcuni ristoranti
del luogo, che si sono dimostrati
eccellenti.

Nell’albergo abbiamo passato un
weekend lungo. La camera era
standard, comunque trovavamo
tutto quello di cui avevamo bisogno:
molto pulita e moderna. Il personale
molto gentile e disponibile. Non
saprei proprio come valutare la
loro disponibilità. Perfetto anche la
posizione.
Appena ci sarà possibile, torniamo.

La camera era grande e molto bella.
La posizione dell’albergo è ottima.
Il ristorante è bello e il personale
competente, disposto a servirci la sera
anche dopo l’orario di chiusura.
Siamo stati bene..

kennyaberdeen
Aberdeen

JaxLun
Inverness, United Kingdom

»Great hotel«

»Best hotel in Celje«

Il miglior albergo in città. La posizione
si trova in centro città proprio nella
zona pedonale. L’albergo è molto
confortevole e le camere sono
spaziose e ben tenute. Il personale
è gentile e servizievole. La colazione
eccellente. L’albergo è romantico
trasmette un’energia positiva. Volendo
il parcheggio e gratuito.

Personale gentile, ottima la posizione,
ambienti belli e puliti.
Ristorante molto buono con cibi
eccellenti..

Paola-Enzo
Cuneo

michael d
sydney

Jovana O
Belgrade, Serbia

