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DESCRIZIONE HOTEL CONCORDIA*
via Roma, 72 Palermo

L’Hotel Concordia si trova al quarto piano di in un elegante stabile in stile
ottocentesco di via Roma a 200m alla Stazione Centrale e a 300m dai Quattro
Canti.
In una posizione strategica a livello turistico, essendo situato nella vicinanza
delle più interessanti attrazioni turistiche e dei maggiori siti istituzionali della
città, l’Hotel è dotato di tutti i comfort per garantire ai propri ospiti soggiorni
confortevoli nel miglior rapporto qualità-prezzo.
L’Hotel dispone di 12 camere, con sistemazione in singola, doppia uso
singola, doppia/matrimoniale, tripla, quadrupla e una Junior Suite.
Il Ricevimento è aperto dalle ore 7 del mattino alle ore 20.00. Per la fascia
oraria intermedia ciascun cliente dispone di chiave elettronica per poter
liberamente rientrare in camera secondo le proprie esigenze. E’ comunque
prevista Reperibilità 24 h su 24 per qualsivoglia necessità (+393668218597) o
per concordare gratuitamente un arrivo oltre tale orario.
Tutte le camere dell’albergo, dotate di balconi e/o finestre dalle quali si gode
una incantevole vista sul centro storico di Palermo, dispongono di:
• Servizi privati con doccia e dotazioni di linea cortesia
• Tv 22 pollici Led
• Frigo Bar

•Aria condizionata/Pompe di calore
•Phon su richiesta

Inoltre, l'Hotel Concordia mette a disposizione dei suoi ospiti una vasta
gamma di servizi extra:
• Prima Colazione in camera
• Garage in zona in convenzione
• Lavanderia
• Autonoleggio
• Shuttle da/per Aeroporto
• Cassetta di sicurezza presso il Ricevimento

LOCATION
L’Hotel Concordia si trova sulla centralissima via Roma, arteria principale della
città, che collega la stazione centrale con i più importanticentri della città e che è
ricca di attività commerciali.
Dalla Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare): 400 metri da piazza Giulio
Cesare dove è situata la Stazione Centrale, punto nevralgico della circolazione della
città capolinea delle più importanti linee di trasporto pubblico;
Da Via Balsamo: 600 metri, punto di partenza e/o arrivo delle principali
autolinee regionali e interregionali;
Dal Porto: circa 2 km;

Dall'Aeroporto Punta Raisi Falcone Borsellino: circa 35 km in auto, taxi o
trasfer privato; alla Stazione Centrale è presente il capolinea del pullman
Prestia&Comandé che a cadenza di 30 minuti collega il centro con l’aeroporto
impiegando circa 50 minuti.

