IL REGINA PALACE HOTEL IN BREVE

Categoria

Quattro stelle, aperto tutto l’anno tranne Natale e capodanno.

Camere

214 stanze e 7 suites, alcune con doppio bagno.
Le camere sono decorate con affreschi, letti a baldacchino, mobili e lampadari d’epoca, tessuti pregiati,
cassaforte, tv, radio, aria condizionata. Tutti i bagni sono dotati di idromassaggio, alcuni con vasca e doccia.

Bar

Millenovecento - aperto dalle 10 alle 24. Piano bar tutte le sere escluso il lunedì, dalle 21 fino alle 24.
Snack bar - gazebo esterno aperto dalle 10 alle 18, da maggio a ottobre.

Ristoranti

Liberty - aperto tutti i giorni dalle 12,30 alle 14 e dalle 19,30 alle 21,30, può ospitare fino a 900 persone.
Situato al piano terra, nei mesi estivi usufruisce della terrazza panoramica sul lago. Propone un’ampia scelta
di menù per colazioni di lavoro e, su richiesta, menù vegetariani e cucina kasher.
Charleston - aperto tutte le sere dalle 19,30 alle 22, su prenotazione anche a mezzogiorno, può ospitare fino
a 50 persone ed è aperto anche al pubblico non residente presso l’albergo.
Il ristorante, che propone un menù à la carte, è rinomato per la cucina d’alto livello e la fornitissima cantina.

La Hall

Ampia sala, adatta per aperitivi ed esposizioni. Si distingue per arredi e tappezzerie di inizio ‘900,
l’imponente scalone centrale e un pianoforte d’epoca Bechstein (Ricordi e Finzi di Milano).

Sale per congressi e meeting

Sale di varie dimensioni, in grado di rispondere ad esigenze diversificate, dalle piccole riunioni
ai grandi eventi. Disponibilità di attrezzature congressuali per ogni tipo di presentazione.

Facilities

Fitness Room vista lago con vasca idromassaggio.
Regina Sporting Club la nuova area benessere con trattamenti estetici personalizzati, grande piscina coperta
riscaldata con getti energizzanti, zampilli e lettini effervescenti, palestra, sauna e bagno turco.
L’ingresso è gratuito per gli ospiti dell’hotel, mentre i servizi in cabina sono a pagamento.
Piscina scoperta riscaldata, con possibilità di organizzare aperitivi e cocktails.
Campo da tennis e calcetto scoperto nel parco.
Accesso internet HiPort.
Parcheggio GRATUITO.
Garage seminterrato per 200 posti auto, utilizzabile anche come area espositiva.
Eliporto privato.

Come raggiungerci

In auto - Autostrada A 26 - uscita Carpugnino, Stresa
In treno - FFSS, stazione di Stresa, a 300 metri dall’hotel
In aereo - 35 km da Malpensa 2000, 110 km da Milano Linate
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