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Per l’Arte… l’Hotel…
l’Ospitalità… il Territorio…

Benvenuti all'AlbornoZ Palace Hotel di Spoleto

Fascino Contemporaneo
Ospitalità d'altri tempi
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Un hotel suggestivo che sceglie il fascino più che il lusso,
più eleganza vera che formalità. Un approdo, non un
luogo di transito. Connubio perfetto tra progresso e
tradizione... Il tempo per sé, il tempo ritrovato.
Le esperienze e le emozioni che si traggono da un
soggiorno all'AlbornoZ Palace Hotel sono il vero segno
distintivo dell'ospitalità di lusso...

Camere
94 Camere suddivise in:
Senior Suite
Junior Suite
Camera Deluxe
Camera Superior
Camera Comfort
Camera Classic

L a Cucina
d
Il profilo culinario che connota
l'AlbornoZ Palace Hotel esprime
il sapore delle terre umbre ed i
profumi della cucina moderna.
Filosofia che richiama la
tradizione regionale delle
eccellenze locali ma che non
prescinde l'estro e la creatività
dei nostri chef.
Infine la cantina, ricca di etichette
italiane prestigiose ed
accuratamente consigliate dai
nostri sommelier.

Creato a naturale
completamento di un
prestigioso albergo, L'Albornoz
Centro Congressi è la struttura
appositamente progettata per
offrire uno spazio congressuale
tra i più rilevanti in Umbria.
Funzionale ed attrezzato, ideato
per organizzare piccole e
grandi riunioni, il Centro
Congressi si dota di
apparecchiature moderne ed
avanzate.

Eventi Convegni Workshop Meeting

Parco delle Sculture
Piscina & Vasca
Idromassaggio
Palestra Technogym
Seppure ubicato all'ingresso del
centro storico della Città, l'albergo è
l'unica struttura di Spoleto dotata di
una incantevole piscina esterna,
immersa nel verde e circondata dal
Parco delle Sculture.
Le giornate vengono così scandite da
piacevoli momenti di relax in un
ambiente confortevole e raffinato.

SPOLETO
Meravigliosa città Umbra incastonata in un
paesaggio unico e mistico senza eguali e scrigno
prezioso di eccellenze storiche, artistiche e
culinarie .
Scenografia del più grande evento
cultural e italiano di musica , danza e prosa,
quale è il Festival dei Due Mondi,
fondato nel 1958 dal maestro compositor e
Gian Carlo Menotti Spoleto è inoltre
stata nominata Patrimonio UNESCO
grazie alla meravigliosa Basilica di San
Salvatore.
Piazza del Duomo durante il Festival dei Due Mondi

Teatro Romano

L’Albornoz Palace Hotel è una struttura moderna e raffinata alle porte del centro storico di Spoleto, che ospita
ogni anno meeting esclusivi ed internazionali. Un luogo ideale per abbinare lavoro e relax in un ambiente dalla
forte caratterizzazione artistica. La struttura permette di personalizzare ogni singolo evento a seconda della
natura e del numero di ospiti. L’albergo dispone inoltre di una piscina all’aperto, un Wellness Center attrezzato
Tecnhogym con vista panoramica ed un ristorante che propone eccellenze culinarie della tradizione umbra per
deliziare i propri ospiti.

Dati Congressuali:
13 sale meeting e congressi modulari con capienza max 500
persone Hall congressi per segreteria con aree espositive

Podio per relatori
Zona coffee break interna

Moderne tecnologie audiovisive, proiettore computer, diapositive, film

Passerella ed illuminazione per sfilate

Videoconferenza, amplificazione e traduzione simultanea

Area per aperitivi e lunch buffet

Info Hotel:
92 camere, 4 suite

Wi-fi gratuito

Ristorazione: buffet max 500, seduti max 400

Sala colazione e bar hall

Parcheggio e garage gratuiti e sorvegliati

Canali satellitari

Parcheggio autobus adiacente alla struttura

Servizio navetta

Palestra panoramica

Piscina all’aperto

Giardino per pre-dinner ed eventi all’aperto

Vasca idromassaggio esterna
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