
Camera Classic 

Camera di 17 mq 

I temi dell'arredamento sono: terra, fuoco 

o acqua.  

 

 

 

 

Descrizione Camera:  

Letti singoli/matrimoniali lunghi oltre 2 

metri, moquette o parquet, aria 

condizionata, riscaldamento, minibar, vasca 

o doccia, set asciugamani, set cortesia con 

linea bagno, cassaforte, canali pay per view, 

tv, telefono, asciugacapelli, sveglia 

telefonica, canali satellitari, disponibilità 

camere comunicanti, tv a schermo piatto, 

insonorizzazione, vista giardino, vista città, 

piani accessibili tramite ascensore, intera 

unità accessibile ai disabili 

 

 

 

TARIFFE CONVENZIONATE: 

 

 Matrimoniale uso singola  € 70.00 

 Matrimoniale/doppia  € 85.00 

Camera Superior 
 

 

Camera di 25 mq 

I temi dell'arredamento sono: terra, fuoco 

o acqua. 

 

 

 

 

Descrizione Camera:  

6 camere climatizzate con letti singoli/ 

matrimoniali oltre 2 metri, con divano letto 

che può ospitare 3 persone, parquet, aria 

condizionata, riscaldamento, minibar, vasca 

o doccia, angolo soggiorno con poltroncine  

e tavolino, set asciugamani, set cortesia con 

linea bagno, cassaforte, canali pay per view, 

telefono, asciugacapelli, sveglia telefonica, 

tv a schermo piatto canali satellitari, 

insonorizzazione, vista giardino, vista città, 

piani accessibili tramite ascensore, intera 

unità accessibile ai disabili 

 

 

TARIFFE CONVENZIONATE: 

 

 Matrimoniale/doppia  € 120.00 

 Aggiunta 3^ letto  € 20.00 

Camera Junior Suite 

Camera di 30 mq  

Situate all’ultimo piano dell’hotel, il tema 

di arredamento è l’aria.  
 

 

 

 

Descrizione Camera:  

7 esclusive stanze di cui 5 con terrazza e vista 

sulla città con letto matrimoniale a 

baldacchino, zona soggiorno con 

poltroncine, tavolino per la colazione, 

bollitore tè, vasca / doccia / vasca 

idromassaggio, accappatoio, pantofole, 

divano, pavimento in legno, aria 

condizionata, riscaldamento, minibar, set 

asciugamani, set cortesia con linea bagno, 

cassaforte, canali pay per view, telefono, 

asciugacapelli, sveglia telefonica, canali 

satellitari, tv a schermo piatto, piani 

accessibili tramite ascensore 

 

TARIFFE CONVENZIONATE: 

 

 Junior Suite  € 200.00* 

*Minibar e room service incluso nella tariffa 

 

  

MAIL: info@methishotel.com 

Tel.: +39 0498725555  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra 

accessibile al 1^ 

piano 

 

 

 

 

Meth SPA al 

piano terra: 

tariffa € 25.00 
per una 

persona/ € 
40.00 per due 

persone  

 

 

Colazione dalle ore 

07.00 

Ristorante dalle ore 

19.30 (no domenica) 

U S  K I D S  V E N I C E  O P E N  2 0 1 9  

2 1 - 2 4  AG O S T O  


