Hotel San Francisco – Hotel Mark Twain

a partire da 50 in OB
L’Hotel Mark Twain, nei pressi di Union Square, colloca gli ospiti nel centro di San
Francisco, a pochi passi dal Theatre Row ed a pochi isolati dalla stazione ferroviaria BART,
da fermate della funivia, da Chinatown, dalla zona finanziaria, a circa 8-10 isolati dal
Moscone Center ed a cinque minuti in treno dal quartiere Castro. L’aeroporto di san
Francisco dista circa 21 km ed è raggiungibile con il taxi, con il treno BART o con un
servizio navetta. Questa rinnovata struttura del 1928 a pochi isolati da Union Square è un
riflesso nostalgico della San Francisco di un tempo. Celebre per la posizione centrale ed il
servizio personalizzato garantito dalle ridotte dimensioni dell’hotel, il Mark Twain è una
scelta vincente per qualsiasi tipologia di viaggio. La raffinatezza classica e la nostalgia che
ne invadono gli ambienti sono ben apprezzabili in dettagli quali, ad esempio, le persiane in
stile veneziano o i corrimano in ottone. La rilassante hall decorata in due tonalità vi
accoglierà calorosamente e la piccola zona soggiorno, completa di poltrone e divani, è
fornita di accesso ad Internet wifi (a pagamento). L’Hotel Mark Twain mette a disposizione
dei suoi ospiti camere di categoria Standard e Deluxe. Entrambi propongono letti queen-size
per due persone o due letti matrimoniali per ospitare fino a quattro persone. Non vi è la
possibilità di richiedere letti supplementari. La decorazione delle camere è essenziale e sono
tutte dotate di finestre con persiane in stile veneziano. Propongono inoltre diversi accessori
e servizi tecnologici moderni, come la connessione ad Internet a pagamento. Le camere
Deluxe dispongono di TV a schermo piatto, iPod docking station, ventilatori da soffitto, letti
di lusso e raffinata biancheria. Infine, l’hotel mette a disposizione dei clienti una sala fitness,
un nuovo ristorante ed un bar, Fish & Farm. Ricordiamo che si tratta di una struttura per
non fumatori.
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