MICE DESTINATION DEL MESE

Palace Hotel Zagreb
In posizione centralissima, l’albergo è uno storico indirizzo dell’hotellerie
cittadina, l’unico Heritage Hotel della capitale” che offre un impagabile mix
di allure d’antan e modern lifestyle. Per ogni tipo di evento
rienza di modern lifestyle, ma allo stesso
tempo una calda atmosfera chic e retrò.
Qui l’ospite troverà oltre, alle amenities e
alle dotazioni più attuali (Tv satellite, free
wi-fi ecc) anche un raffinato signature
service. Mentre agli organizzatori di meeting ed eventi il quattro stelle mette a disposizione 6 moderne conference room
equipaggiate con le migliori tecnologie
audio video. Ampia e di qualità anche l’offerta ristorativa. Si può scegliere tra diversi menu e il contesto è tale da prestarsi ad ogni occasione: da un’elegante cena
di gala a un cocktail party. Per coffe break e business lunch, il restaurant cafè offre un ricco assortimento di specialità
dolci e salate, mentre una calda ed elegante atmosfera in stile viennese contribuisce ad esaltare l’esperienza gastronomica.
A rendere il Palace Hotel Zagreb indirizzo
di punta dell’hotellerie cittadina è infine
la posizione: proprio nel cuore della capitale, dove sorge l’antico parco Zrinjevac,
e a due passi dal centro storico e dalla
sua magnifica zona pedonale, Lenuci’s
Horseshoe. Insomma, chi desidera assaporare il vero spirito della città, qui non
resterà certamente deluso.
P.T.
Costruito cent’anni fa, il Schlessinger Palais si è imposto fin da subito tra gli edifici in stile Art Nouveau più sorprendenti
per bellezza e imponenza di Zrinjevac
Park. Per l’esattezza la sua fortuna iniziò
nel 1907 quando fu trasformato nel Palace Hotel Zagreb.
Ancora oggi l’albergo – che si inserisce
nel mercato dei quattro stelle di alto livello – conserva inalterato il fascino d’epoca, ed è il solo in città che può fregiarsi
del titolo di “Heritage Hotel”. Tanti sono
stati i restyling a cui è stato sottoposto il
Palazzo nel corso degli anni per andare
incontro alle necessità di una clientela
sempre più internazionale ed esigente.
Restyling che hanno portato a un ottimo
livello di ospitalità con un rapporto qualità prezzo davvero competitivo. Con 122
lussuose camere, tre suite, e tre mini appartamenti, il quattro stelle offre un’espe-

156

9-10 2015

www.mastermeeting.it

MICE DESTINATION DEL MESE

Dicono Di noi Da TriPaDvisor
Ho pernottato una sola notte in questo bellissimo hotel storico. Mi
trovavo di passaggio per andare in Ungheria. Hotel molto elegante,
personale cortese che parla anche italiano. Le camere sono pulite e
ben curate. ottimo anche il servizio ristorante.
(Barbara, Varese)
Posizione ottima vicino al centro raggiungibile in 10 minuti a piedi,
camere pulite, wifi perfetto, colazione a buffet scelta molto varia
dal dolce al salato. Personale cortese e ottimo rapporto qualità prezzo. consigliato.
(Valeria, Bologna)
sono stata qui per un viaggio di lavoro e mi sono trovata molto bene.
camere spaziose e confortevoli. arredamento classico curato e tutto
molto pulito. colazione internazionale, con scelta sia di dolce che
salato, pane e croissant freschissimi. centralissimo, nel centro di Zagabria, tutte le attrazioni possono essere raggiunte facilmente a piedi. sale riunioni ampie e spaziose e internet free.
(Giaina, Milano)
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