Egregio
Vorrei cogliere questa occasione per darvi il benvenuto a Beales Hotel. Vogliamo
essere il vostro soggiorno il più piacevole e confortevole possibile. Il nostro personale
professionale e amichevole si sono impegnati a garantire che il vostro soggiorno sia
piacevole e confortevole, con il 100% di soddisfazione dei clienti. Se, tuttavia, si
incontrano ogni preoccupazione, mentre soggiornare con noi, si prega di contattare
la reception immediatamente per consentire a noi la possibilità di rimediare alla
situazione.
Beales Hotel è stato interamente ricostruito a un design mozzafiato, nel 2004 sul sito
della ex Hatfield Lodge Hotel. E 'di proprietà e gestito da Beales Hotel, l'ottava
generazione di società e la più antica impresa in Hertfordshire, con i due più elevato
quattro stelle nella contea, qui e al West Lodge Park a Hadley Wood.
La splendida opera d'arte si vede tutto intorno l'hotel proviene da studenti e
personale del dipartimento di Belle Arti presso la vicina Università di Hertfordshire.
Con oltre un centinaio di opere, l'hotel vanta una delle più grandi collezioni di arte
moderna della contea.
Perché non godere di un pasto nel nostro ristorante OutsideIn? Chef Diego Granada
e la sua brigata di talento hanno mantenuto con successo le nostre due rosette AA
stato per due anni consecutivi, per la loro creatività e la squisita cucina. Siamo aperti
dalle 10 fino a 10 Lunedi a Domenica, mentre dopo il 10 vi è una più limitata 24 ore
menu. Troverete la prima colazione sul retro della vostra carta. Per effettuare una
prenotazione per il ristorante si prega di chiamare 518.
Si prega di prendere vantaggio della libera per passare il tempo libero più grande
d'Europa di club, il club di David Lloyd, che si trova a breve distanza a piedi
dall'hotel. Troverete due grandi piscine, una grande palestra, sauna, campi da tennis
e attività per bambini.
Nella vostra camera troverete un questionario ospite. Non esitare a compilare in
mano e si torna alla reception.
La colazione è nel nostro OutsideIn ristorante 7-9:30 nei giorni feriali e 8-10:30
durante i fine settimana.
Ancora una volta desidero ringraziare voi per la scelta Beales Hotel e sinceramente
mi auguro un piacevole soggiorno con noi.
Distinti saluti

