Remisens
Premium
Casa Bel
Moretto,
Dependance

Situato in un'oasi verde, Remisens Premium Casa Bel Moretto
(4*) Dependance da Remisens Premium Hotel Metropol (5*) offre
ai suoi ospiti un ambiente tranquillo e alloggi di prima classe.
Ristrutturato in 2017.

DISTANZA
• dall’aeroporto: Portorož - 5 km;
Ljubljana - 148 km; Trieste - 83
km; Venezia - 200 km
• dalla stazione ferroviaria: Koper 15 km; Trieste - 32 km
• dalla strada: Venezia - Trieste Koper - Izola - 200 km; Vienna Graz - Koper - Ljubljana - Izola 550 km;
Vienna - Graz - Koper - Ljubljana Izola - 550 km; Monaco di Baviera
- Trieste - Koper - Izola - 515 km

POSIZIONE
• La Remisens Premium Casa
Bel Moretto, Dependance
(4*) è la dependance del
Remisens Premium Hotel
Metropol che si trova a
Portorose, la più nota località
estiva del litorale sloveno. La
Dependance è ubicata a
pochi minuti a piedi dal
centro e dal mare.
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Alloggio

ALLOGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•

completamente climatizzato
categoria: 4* stelle
2 piani, 69 camera
servizio ricezione a Remisens Premium
Hotel Metropol ***** (0 - 24)
check in: 14:00
check out: 11:00
servizi in comune con l'hotel Remisens
Premium Metropol *****
sala giochi a Remisens Hotel Lucija

CAMERE E APPARTAMENTI
ALLOGGIO PREMIUM:

• 2 suite (46,24 m2) /vista parco/letto
matrimoniale 180x200/doccia
ALLOGGIO PREMIUM BENEFICI:

• Bollitore acqua, in omaggio una bustina di caffè
e tè al giorno a persona
• All’arrivo: cesto di frutta e una bottiglia d'acqua,
cosmetici di marca
ALTRI ALLOGGI:

• 5 camere doppie standard senza balcone (21,33 24,88 m2 con bagno) vista parco/ letti separati
2x100x200/ vasca
• 62 camere doppie standard con balcone:
✓ 15 vista parco (21,33 - 24,88 m2 con
bagno)/letti separati 2x100x200/ vasca
✓ 10 camera familiare (2 camere comunicanti,
46,24 m2 con bagno)/vista parco/letto
matrimoniale 180x200/doccia

REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO ****

✓ 27 vista parco (23,41 - 25,11 m2 con
bagno)/letto matrimoniale 180200x200/doccia
• senza possibilità di terzo letto
CARATTERISTICHE DELLE CAMERE:

•
•
•
•
•
•
•
•

climatizzato
LCD TV via cavo
asciugacapelli
telefono con linea diretta
WIFI
mini - bar, scrivania, cassaforte
allarme antincendio
lettino bambini (a un costo aggiuntivo, su
richiesta)
• wellness set (all’arrivo a persona):
accappatoio, pantofole
• Pillow menu (su richiesta): è possibile
scegliere il cuscino
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Contenuti
e servizi

CONGRESSI

•

CONGRESS HALLS
(Remisens Premium Hotel Metropol):

✓ Tartini (capacità ricettiva 150 posti)
✓ Largo (capacità ricettiva 75 posti)
✓ Allegro (capacità ricettiva 40 posti)
✓ Moderato (capacità ricettiva 30 posti)
✓ Andante (capacità ricettiva 30 posti)
• La possibilità di collegare sale
• Tartini e Largo
ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE
CONTENUTI E SERVIZI
(DELL’HOTEL - a Remisens Premium Hotel Metropol)
SENZA SUPPLEMENTO:

• piscina coperta con acqua di mare riscaldata
(25 x 12,5 m)
• 3 x whirlpool coperta (area piscine)
• due piccole piscine esterne (sulla terrazza estiva)
• ombrelloni/sedie a sdraio sulla piscina esterna
dell’hotel (in base alla disponibilità)

•
•
•
•
•
•
•
•

METROPOL POOL LOUNGE:
✓ Aperto da 15.06. a 15.09.
✓ piscina e piscina per non nuotatori
✓ ombrelloni/sedie a sdraio (in base alla
disponibilità)
✓ BAR & RISTORANTE „Mediterraneo“
cassaforte sulla camera
WiFi zona (dependance)
sedia per bambini nel ristorante (in base alla
disponibilità)
apparecchio lucidascarpe
facchino
portiere
valet parking
internet corner

PAGANDO UN SUPPLEMENTO:
• Wellness & Spa: fitness, spa relax zona,
centro sauna (sauna finlandese e infrarossi),
massaggi
• cassaforte alla reception
• lavaggio e stiratura vestiti, lavaggio a secco
• fotocopiatrice, telefono
• garage dell’hotel Remisens
• Premium Hotel Metropol (in base alla
disponibilità, 199 posti)
• room service
• mini - bar
• lettino bambini (in base alla disponibilità)
• Pet Friendly Hotel – animali domestici con
supplemento (ciotola e copertina firmate,
„welcome pet cookie“ senza supplemento)
• noleggio biciclette – 2 ore gratis (in base alla
disponibilita)
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Ristoranti
e bar

RISTORANTI E BAR
• Buffet colazione e la cena viene servita in Remisens
Premium Hotel Metropol
• Buffet colazione e cena:
✓ colazione (07:00 - 10:00)
✓ cena (19:00 - 22:00)
• Buffet pranzo (12:00 - 14:00h) su richiesta per gruppi di min.
30 e piu persone (viene servito in Remisens Premium Hotel
Metropol)
• room service con supplemento (07:00 - 22:00)
• ristorante Grand Salon capacità 350 posti
• ristorante terrazza capacità 120 posti (visto Portorose)
• matrimoni, eventi

REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO ****

LOBBY BAR
•
•
•
•

bevande alcoliche e non alcoliche
cocktail bar, snack
terrazza
aperto da 07:00 a 23:00

•
•
•
•
•
•

80 posti
specialità di pesce e carne
ricca carta dei vini
pranzi e cene di lavoro
Banquet
ingresso diretto sul Casino „Portorož“

BAR & RISTORANTE „Mediterraneo“
• posizione direttamente vicino a piscine
all'aperto „METROPOL POOL LOUNGE“
• cucina mediterranea e grill
• 100 posti

A LA CARTE RISTORANTE „San Lorenzo“
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Animazione e
divertimento

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTO
• Programma di animazione giornaliero per bambini (4-12 anni)
durante i mesi estivi in Mini Club vicino a piscine all'aperto
„METROPOL POOL LOUNGE“ tutti i giorni tranne la domenica. In
altri periodi Mini Club (4-12 anni) in Remisens Hotel Lucija tutti i
giorni tranne lunedi e domenica (giorni a tema, laboratori creativi,
mini disco).

Altri
contenuti
dell’hotel

ALTRI CONTENUTI DELL’HOTEL
(Remisens Premium Hotel Metropol):
• Il Casinò di Portorose è il casinò che vanta la tradizione più
lunga in Slovenia. È situato nel Grand Hotel Metropol e
contribuisce con stile alla vita notturna. Può accogliere fino a
3000 ospiti.
• edicola con riviste nazionali ed estere
• garage (con supplemento)

• Programma di animazione giornaliero fitness e programma
sportivo durante i mesi estivi a piscine all'aperto „METROPOL
POOL LOUNGE“ tutti i giorni tranne la domenica. In altri periodi in
Remisens Hotel Lucija tutti i giorni tranne lunedi e domenica
(Aqua Aerobic, Aqua Gym, Nordic Walk, Smovey Walk, Pilates,
Yoga, Tennis tavolo, Blongo Ball)

Nei pressi
dell’hotel

REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO ****

NEI PRESSI DELL’HOTEL
•
•
•
•
•
•
•

spiaggia pubblico (15.06.-15.09)
„METROPOL POOL LOUNGE“ (15.06.-15.09)
Marina „Portorož“ (charter)
Stadio Sport (1600 posti) per vari eventi sportivi
campi da tennis, mini golf
2 campi da basket
Pallavolo
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GRUPPI E ALLOTMENT

REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO ****,
DEPENDANCE
A

Obala 83, 6320 Portoroz, Slovenia

T
T
E

+385 20 350 566
+385 20 350 565
groups-portoroz@remisens.com,
allotment-portoroz@remisens.com
CENTRO PRENOTAZIONI

T +386 59 368 889
E reservations@remisens.com
W www.remisens.com

CONGRESSI

T
E

+386 56 901 201
mice-portoroz@remisens.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CARTA DI CREDITO: American Express /

Visa /
Diners club / MasterCard / Maestro
CONTANTI - EUR

