Milano, 9 ottobre 2014

ADAGIO APARTHOTEL, IL NUOVO CONCEPT DELL’OSPITALITA’ ARRIVA IN ITALIA
Soggiornare in appartamento usufruendo dei servizi dell’hotel: a Roma apre il primo
Adagio Aparthotel italiano del gruppo Accor.
Soggiornare in appartamento usufruendo dei servizi dell’hotel, con questa formula innovativa arriva
anche in Italia Adagio Aparthotel, il brand del gruppo Accor lanciato nel 2007 in Francia che ad oggi è
presente in 8 Paesi europei con 90 Aparthotel e 9.848 appartamenti.
Serenità, facilità, convenienza, libertà: sono queste le parole chiave che identificano lo stile Adagio
Aparthotel, il brand leader europeo nelle residenze urbane, che propone un nuovo concetto di ospitalità
pensata per i soggiorni medio-lunghi. Gli aparthotel si caratterizzano per alcuni elementi distintivi: unità
abitative di diverse dimensioni (da 20mq a oltre 45mq) dotate i tutti i comfort, una vasta scelta di servizi per
soddisfare le esigenze diverse di chi soggiorna da solo, in coppia, in famiglia o con amici, localizzazione nel
centro delle città o in zone commerciali. Il brand Adagio prevede due diversi segmenti: Adagio,
appartamenti di fascia intermedia e upscale situati nel centro delle maggiori città europee e Adagio Access,
appartamenti di fascia economica situati nel centro delle città della Francia e vicino alle maggiori città
Europee. Entrambi i brand sono una garanzia di servizi di qualità offerti da un gruppo alberghiero
internazionale.
Il primo aparthotel italiano è Adagio Rome Balduina situato vicino al Parco di Monte Mario, a 10 minuti
dalla Basilica di S. Pietro e ben collegato con i mezzi pubblici (stazione e bus nelle immediate vicinanze). I
105 appartamenti (monolocali, bilocali e camera d’albergo) sapientemente arredati con uno stile giovane e
moderno dispongono di terrazzo o balcone
e offrono tutti i comfort (TV satellitare, cassaforte,
climatizzazione, telefono e wi-fi). Le stampe che riprendono luoghi simbolo della città eterna personalizzano
gli spazi conferendo charme e convivialità ai vari ambienti.
A disposizione degli ospiti reception 24h/7g, servizio di pulizia, wi-fi gratuito nelle aree comuni e negli
appartamenti, una piscina e numerosi servizi aggiuntivi: colazione, parcheggio, pulizie extra, lavanderia
automatica per la massima libertà del soggiorno, tintoria, palestra, campi da tennis, sala riunioni.
Per i soggiorni medio-lunghi ( a partire da 4 notti o più) Adagio Aparthotel rappresenta la soluzione ideale
per coniugare al meglio l’autonomia e l’indipendenza durante il proprio soggiorno con la convenienza
economica e la qualità dei servizi offerti.
Per ulteriori informazioni:www.accorhotels.com; www.adagio-city.com
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