CAMERA JUNIOR SUITE
4 PERSONE - 1 KING SIZE DOUBLE BED (180 X 200) OR 2 INDIVIDUAL BEDS (90 X 200) - 1 SOFA
BED IN SOME ROOMS - DAI 35 AI 40 M² - A PARTIRE DAL € 329

Camere spaziose con un accogliente soggiorno con macchina Nespresso (per alcuni), spogliatoio, servizi
igienici separati, un bagno con doccia e vasca. L'area lounge è altrettanto facilmente separata dalla camera da
letto da una porta scorrevole, che permette di godere di un luogo di vita nella stanza.
Colori armoniosi e tessuti conferiscono queste stanze un sacco di luce. Lo originialité suo spazio flessibile dà
il massimo comfort.
Queste camere offrono la possibilità di un massimo di 4 persone (costo aggiuntivo oltre 2 occupanti: 50 € per
persona per notte).
1 camera Luxe et 1 camera Junior Suite, situate al pianterreno, di facile accesso, sono state predisposte per
migliorare il comfort delle persone a mobilità ridotta e rispondono alle normative di accessibilità alle persone
portatrici di handicap. L’accesso a queste 2 stanze può essere privatizzato perché formino un insieme di due
stanze comuncanti, ideali per le famiglie che viaggiano con figli. Il proprietario ha apportato una cura
particolare alla decorazione scegliendo mobili e tappezzerie (Pierre Frey) che ricordano il calore di un
appartamento parigino.

Richiesta di informazioni o prenotazione?
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Dotazioni
Stanza da bagno in marmo

Stazione i pod

Specchio di ingrandimento illuminato

Televisore led a schermo piatto

Asciugacapelli

Canali tv internazionali

Accappatoi

Radio

Pantofole

Minibar

Prodotti per bagno "trussardi"

Cassaforte

Conessione wifi ad alta velocità gratuita

Telefono

Richiesta di informazioni o prenotazione?
Chiamaci al +33 (0)1 47 20 30 78 o contattaci su Internet all'indirizzo www.hotel-west-end-paris.it
HÔTEL WEST END - 7 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS - TELEFONO : +33 (0)1 47 20 30 78 - FAX : +33 (0)1 47 20 34 42 - E-MAIL : RESERVATION@HOTEL-WEST-END.COM

