Durrants Hotel
George Street
Marylebone
London W1H 5BJ
Tel. : +44 (0) 20 7935 8131
Fax : +44 (0) 20 7487 3510
E-mail : enquiries@durrantshotel.co.uk
Hotel di proprietà privata in una residenza di epoca georgiana,
situato in posizione centrale nel West End di Londra, in
prossimità di teatri, ristoranti e dei negozi di Bond Street.
Lo stile del Durrants Hotel è tipicamente inglese e combina
comfort, fascino e ospitalità.

Di proprietà della famiglia Miller dal 1921, questo hotel di
92 camere include ristorante, bar e sale per conferenze e
banchetti. I pezzi di antiquariato che troverete in tutto l’hotel
ricordano le sue origini risalenti al XVIII° secolo e creano
un’atmosfera unica nel suo genere. L’hotel dispone di servizi di
conciergerie a completa disposizione degli ospiti durante tutto
il loro soggiorno.

Ubicazione
Il Durrants Hotel è situato in George
Street, nel West End di Londra, a
breve distanza dai negozi di Bond
Street, da ristoranti, teatri, musei e dai
Parchi Reali.

Mezzi di Trasporto
Per chi è in partenza per viaggi nazionali o internazionali, il
Durrants Hotel è convenientemente situato nei pressi della
stazione di Paddington (Heathrow Express), a 10 minuti di taxi
da quelle di Euston e King’s Cross/St Pancras e, a seconda
del traffico, a qualche minuto in più di distanza da quelle di
Victoria (Gatwick Express) e Waterloo (Eurostar).
Infine, a 20-30 minuti di taxi si trova la stazione di Liverpool
Street (Stansted Express).
Per chi necessita di muoversi in città, a soli cinque minuti a
piedi si trovano sia la stazione della metropolitana di Bond
Street sia gli autobus in Oxford Street.

Sono disponibili alcuni posti auto per gli ospiti, oppure si può
usufruire del parcheggio pubblico di Chiltern Street, anch’esso
a soli cinque minuti a piedi dall’hotel.
Vi preghiamo di ricordare che la London Congestion Charge
è in vigore nei giorni feriali tra le 7:00 e le 18:00. La nostra
conciergerie sarà lieta di darvi informazioni relative alle
modalità di pagamento.

Ristorante e Bar
Il Durrants Grill Room presenta sia un menu “à
la carte” sia un menu che cambia giornalmente.
Il George Bar è il luogo perfetto per rilassarsi
dopo un’intensa giornata londinese e nei
mesi invernali viene acceso un vero camino.
Il servizio in camera è a disposizione
per chiunque desideri consumare i pasti
nell’intimità della propria stanza.

Servizio Conciergerie

Palestra

La nostra conciergerie sarà lieta di assistervi in tutte le
vostre richieste, comprese le prenotazioni per viaggi
o teatri.

Siamo affiliati con la Fitness First Gym, che si trova nelle
vicinanze, in Baker Street.

Area Business
•
•
•
•
•
•

Attrezzature audio-visive su richiesta
Internet – Wi-Fi
Fax
Sale riunioni con capienza da 6 a 50 persone
Fotocopiatrice
Servizio dattilografia

Luoghi di Interesse
British Library 			
British Museum			
Buckingham Palace		
Camden Market			
Chelsea Flower Show		
Earls Court			
Excel Centre Docklands		
Green Park			
Harley Street			
Hyde Park			
Kensington Gardens		
Kew Gardens			
London Eye			

2 miglia
1,5 miglia
2 miglia
2,5 miglia
2,5 miglia
3 miglia
6 miglia
1,5 miglia
0,5 miglia
1 miglio
1,5 miglia
8 miglia
2,5 miglia

Tutte le distanze sono approssimative.

Madame Tussauds		
Natural History Museum		
Olympia			
Regents Park			
Royal Academy			
Science Museum		
Tate Gallery			
Tate Modern			
Trafalgar Square		
Wallace Collection		
Wembley			
Wigmore Hall			
Wimbledon			

0,5 miglia
2,5 miglia
3 miglia
0,5 miglia
1,5 miglia
3,5 miglia
3,5 miglia
3 miglia
2,5 miglia
10 iarde
7 miglia
0,5 miglia
10 miglia

Regole
Per garantire la prenotazione si richiedono numero di carta di
credito, data di scadenza, nome titolare carta e indirizzo fiscale
completo.

Polizza di cancellazione: la cancellazione deve pervenire
entro 48h precedenti la data di Arrivo. In caso contrario verrà
addebitato l’importo pari ad una notte.

Carte accettate: MasterCard, Visa, American Express,
Switch, Maestro.

Orario di Partenza
11:00am
Orario di Arrivo		:00pm

Caratteristiche Principali
Numero di Camere
Numero di Suite
Numero di Piani
Ristorante
Bar
Sale Conferenze
Capienza Massima Sale
Conferenze
Servizio 24 ore su 24

88
4
4 (compreso piano terra)
1
1
4
boardroom fino a 42 persone
sala teatro: 60 persone

Aria Condizionata
Cassaforte Elettronica

45 camere
nella maggior parte delle
camere
nella maggior parte dei
bagni
disponibile in tutte le camere

Specchio Cortesia
TV

Info Legali
Tutte le tariffe quotate sono soggette a variazioni e
disponibilità. Tutte le tariffe quotate riguardanti offerte speciali
sono limitate e possono essere vincolate ad un periodo minimo
di soggiorno.
Le cancellazioni devono pervenire entro 48h precedenti la
data di Arrivo. Le cancellazioni effettuate oltre tale termine
sono soggette all’addebito di un importo pari a una notte a
tariffa intera.

Verrà fatto tutto il possibile per accogliere ogni richiesta di
prenotazione. Se la camera richiesta o il tipo di camera scelto
non sarà disponibile, verrà proposta un’alternativa.
È stata posta la massima attenzione al fine di fornire in questo
sito web informazioni il più accurate possibili. Il Durrants
Hotel Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori
ed omissioni e si riserva il diritto di cambiare informazioni,
servizi e descrizione delle camere.

