UN BOUTIQUE HOTEL DI LUSSO A MARBLE ARCH
IL SUO RAFFINATO PIED-À-TERRE
Benvenuto/a al The Arch London, un hotel di lusso
a gestione familiare. Nel nostro santuario urbano, la
maestosità georgiana e la tradizione inglese si
fondono con strutture moderne d’eccezione. Siamo
un hotel indipendente e questo ci permette di fare
le cose in modo diverso, dandole la possibilità di
godere di un servizio personalizzato impeccabile in
un contesto disteso e di lusso.

Ristorante di lusso dall’atmosfera distesa. La cucina
aperta consente agli ospiti di ammirare i nostri abili
chef all’opera e le grandi finestre georgiane li
deliziano con scorci sui caratteristici edifici della
zona. Aperto tutto il giorno, serve agli ospiti e al
pubblico bevande e cibo ispirato “Best of British”,
superbamente fatto a mano, in un’atmosfera
informale e rilassata. Hunter 486 offre separé
lucenti, lampadari in vetro soffiato e opere d’arte
creative.

Your exquisite city pied-à-terre
50 Great Cumberland Place, Marble Arch, Londra WH
7FD
T +44 (0) 207 724 4700
E. reservations@thearchlondon.com
www.thearchlondon.com

82 STANZE & SUITE

-

Decorate in modo diverso con caratteristiche
personalizzate
Docce a pioggia e vasche da bagno con TV
TV a schermo piatto, pacchetto Sky HD
Scrivania e WiFi
Web radio, lettore CD e DVD, docking station
per iPod
Caffè Nespresso e tè Jing compresi
Bevande analcoliche e mini bar compresi
Aria condizionata
Adattatori USA e UE
Prodotti da bagno esclusivi Malin+Goetz

INDICAZIONI
IN AEREO – Londra Heathrow, il principale
aeroporto della città, si trova a circa 40 minuti di
macchina. In alternativa, l’Heathrow Express
arriva in 15 minuti alla stazione di Paddington, che
dista altri 5 minuti dall’hotel.
IN TRENO – La stazione della metropolitana più
vicina è Marble Arch, servita dalla Central Line e
situata a soli 2 minuti a piedi dall’hotel. Londra
possiede un sistema ferroviario nazionale
eccezionale. Questo comprende il nuovo servizio
Eurostar Express che, passando per St Pancras
International, porta a Parigi e Bruxelles.

CODICI GDS: Amadeus – LONARC, Sabre – 42980
Apollo/Galileo – 39661, Worldspan - LONAR

