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CONFERENCING & E XHIBITIONS







HOTEL E DINTORNI

Smy Puerto de la Cruz è il luogo ideale per un soggiorno indimenticabile a Tenerife. L’hotel 
dispone di 300 camere totalmente attrezzate.

Oltre ad o�rire una vera vacanza di relax e benessere, Smy Puerto de la Cruz è la struttura 
ideale in cui celebrare qualsiasi evento.

Situato nella tranquilla zona residenziale di La Paz, a 30 minuti dall’Aeroporto de Los 
Rodeos-Tenerife Norte, 10 minuti a piedi da Playa de San Telmo e dal Puerto de Pescadores, 
a 10 minuti a piedi dai Lagos Martíanez e a pochi minuti dal centro e dalla Plaza del Charco.

Le camere e le strutture esterne o�rono una stupenda vista
sul mare e al Teide durante tutto l’anno.



CAMERE

Camere 37 157 79 11 11 5

Circa m2  19,5 25,5 25,5 40 31 36

Vasca di bagno ü ü ü ü ü 

Vasca idromassaggio    ü

Docchia      ü

Terrazza/Balcone ü ü ü ü ü ü

Salotto independiente    ü  

Divano letto***    ü  

Telefono ü ü ü ü ü ü

TV ü ü ü ü ü ü

Aria condizionata (estate) ü ü ü ü ü ü 

Minibar* ü ü ü ü ü ü 

Cassa forte* ü ü ü ü ü ü 

Asciugacapelli ü ü ü ü ü ü 

Accappatoio e Ciabattine   ü ü   

Vista sul mare ü* ü* ü* ü ü  

Vista montagna ü ü ü ü  ü 

Vista sul giardino/piscina ü ü ü ü  ü 

WiFi ü ü ü ü ü ü 

Biancheria* ü ü ü ü ü ü

1 adulto ü

2 adulti  ü ü ü ü ü

2 adulti + 2 bambini    ü ü

2 adulti + culla  ü ü ü ü ü

2 adulti + letto extra / culla  ü ü

3 letti + 1 letto extra    ü
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*  pagamento
** Le camere per disabili sono collegate a camere doppie standard.  Aumento dello spazio, ringhiere in
 bagno e doccia adattata.
*** divano letto con modulo rimovibile aggiuntivo per il secondo letto e con dimensioni di 82 x 188 cm
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Congressi, meeting di lavoro e incentive, banchetti privati … Smy Puerto de la Cruz è la 
scelta migliore per ogni evento. Soddisfiamo i tuoi bisogni e ti forniremo supporto per 
tutto ciò di cui hai bisogno, faremo in modo che i momenti speciali della tua vita siano 
perfetti e indimenticabili. Ci a�diamo all’ampia esperienza dei nostri professionisti, è per 
questo che saremo lieti di curare ogni dettaglio, dalla decorazione degli spazi alla 
gastronomia e il soggiorno, a�nché l’evento sia memorabile e di successo.

L’hotel ha 3 sale riunioni: Sala Teno, Sala Taoro, Sala Teide. Abbiamo un business center 
con accesso esterno, Wi-Fi, materiale audiovisivo, tecnici e assistenti e un’ampia
o�erta gastronomica: colazioni di lavoro o co�ee break, cocktail di benvenuto, 
pranzi, cene di lavoro, menù di gruppo… il tutto preparato dal nostro sta� 
con la possibilità di adattare i pasti a ogni tipo di dieta.

SPAZI
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Congressi, meeting di lavoro e incentive, banchetti privati … Smy Puerto de la Cruz è la 
scelta migliore per ogni evento. Soddisfiamo i tuoi bisogni e ti forniremo supporto per 
tutto ciò di cui hai bisogno, faremo in modo che i momenti speciali della tua vita siano 
perfetti e indimenticabili. Ci a�diamo all’ampia esperienza dei nostri professionisti, è per 
questo che saremo lieti di curare ogni dettaglio, dalla decorazione degli spazi alla 
gastronomia e il soggiorno, a�nché l’evento sia memorabile e di successo.

L’hotel ha 3 sale riunioni: Sala Teno, Sala Taoro, Sala Teide. Abbiamo un business center 
con accesso esterno, Wi-Fi, materiale audiovisivo, tecnici e assistenti e un’ampia
o�erta gastronomica: colazioni di lavoro o co�ee break, cocktail di benvenuto, 
pranzi, cene di lavoro, menù di gruppo… il tutto preparato dal nostro sta� 
con la possibilità di adattare i pasti a ogni tipo di dieta.

SPAZI DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio 
Avd. Marqués de Villanueva del Prado
38400 Puerto de la Cruz - Tenerife

Contatto
T. 34 922 384 011
F. +34 922 386 559
Reservas +34 922 372 709
info.puertodelacruz@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti:

 TFN Los Rodeos (circa 30 min)      25 km

 TFS Reina Sofía (circa 90 min)      96 km

Centro Turistico   500 m

Lago Martiánez   500 m

P.N. Teide (macchina)   1 hora

Spiaggia   500 m

Santa Cruz de Tenerife    35 km

Loro Parque   2,5 km

Siam Park (water park)  105 km

Info
Anno Edificazione 1973

Edifici 1

Piani 7

Ascensori 3

Camere 300

Spine Europeo/USB

Electricità 220w

Mascotte NO

Pagamento con carta di credito ü
VISA, Masterdcard, Maestro, Amex

Servizi

Tenis ü

Ping Pong ü

Piscina aqua dolce

Servizi amache ü

Servizi ombrellone ü

Tello Piscina (deposito) ü

Sala TV ü

Sala Giochi ü

Parco Infantile ü

Check In personalizato ü

Wifi gratis ü

Sedia infantile ü

Microonde (bu¤et) ü

Casino Puerto de la Cruz ü
Entrata gratis

Pirámides de Martiánez Centro Cial. ü
Shuttle gratis

Racchette e Palline da tennis €

Rent a car €

Centro Massaggi € 

Room Service  € 

Parking (posti limitati) € 

Biancheria €



HOTEL e DINTORNI

Smy Princess of Kos si trova al lato nord dell’Isola di Kos, vicino al centro di Mastichari, a 
circa 18 km dalla città di Kos e a solo 8 km dall’aeroporto.

È un paradiso privato che dispone di 276 camere, rilassanti giardini con palme, due piscine, 
parco acquatico, campi da tennis, miniclub, area per beach-volley, 
tre bar e due ristoranti, di cui uno sul mare; il tutto combinato
con la tradizionale ospitalità greca e la comodità di un 
hotel 4 stelle.
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È un paradiso privato che dispone di 276 camere, rilassanti giardini con palme, due piscine, 
parco acquatico, campi da tennis, miniclub, area per beach-volley, 
tre bar e due ristoranti, di cui uno sul mare; il tutto combinato
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CAMERE

276 Camere     15 45 24 192

TV Satelite     ü ü ü ü

Telefono      ü ü ü ü

Sistema antincendi     ü ü ü ü

Balcone/Terrazza     ü ü ü ü

Asciugacapelli     ü ü ü ü

Amenities     ü ü ü ü

Asciugamani extra large (100% algodone)    ü ü ü ü

Ciabattine & Telo di mare     ü ü ü ü

WiFi     ü ü ü ü

Aria condizionata     ü ü ü ü

Cassa Forte     ü ü ü ü

Minibar     ü ü ü ü

D
op

pi
a 

V
is

ta
 M

ar
e

Fa
m

ili
ar

e

Su
pe

rio
re

St
an

da
rd

Check in: 14:00h _ Check out: 12:00h.  Late check out in disponibilità e a pagamento
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SPAZI

Smy Princess of Kos o�re una sala polivalente adatta per vari eventi. Questa si trova 
nell’edificio principale al piano superiore. Inoltre, mettiamo a vostra disposizione i nostri 
ristoranti e i giardini, accompagnati da un’ampia o�erta gastronomica che concilia la cucina 
tradizionale greca con l’internazionale.
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DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio  
Mastichari – 85302 Kos Island
Kos, Greece

Telefono / FAX 
T. +30 22420 41524, 41525, 41696, 41797
F. +30 22420 41578

Mail 
fom.kos@smyhotels.com
info.kos@smyhotels.com

Aeroporto
Kos International Airport 8 Km
Transfer:  ca 20 min

Info
Spine European/USB

Electricità 220w

Carta di Credito ü

Accessibilità Aree Comuni ü

* Tutte le attività in piscina e all'aperto sono 
 soggette a condizioni meteorologiche.
* Il fumo non è consentito all'interno.
* L'alcol non può essere venduto a bambini  
 di età inferiore ai 18 anni.
* L'Hotel si riserva il diritto di apportare
 modifiche senza preavviso. 
* L'Hotel si riserva il diritto di apportare  
 modifiche senza preavviso. 

Servizi

Reception 24h ü

Servizio Sveglia ü

Currency Exchange ü

Deposito bagagli ü

Ombrellone & Amache ü

Fitness Centre ü

Ping pong ü

Freccette ü

Beach Volleyball ü

2 Campi da tennis ü

Sedie Infantile ü

Riscaldatore per biberoni ü

Sterilizzatore biberoni ü

Baby Sets ü
Vasche su richiesta, secondo disponibilità

Tenis course €

Rent a Car & Moto € 

Centro noleggio biciclette € 

Servizio postale e corriere €

Servizio Medico €

Business Centre €

Room Service € 

Biancheria €

Souvenir Shop €

Mini Market €

Babysitting secondo disponibilità €

Interfono Bebè secondo disponibilità €

Carrelloo Bebè €





HOTEL e DINTORNI

Smy Hari Club  è un hotel 4 stelle situato a Aghir, a circa 8 km dal centro di Djerba, e a circa 
30 km dall’aeroporto.

Le 220 camere, fresche e accoglienti, si armonizzano con gli impianti esterni, quali piscina 
scoperta con zona bambini e solarium, piscina coperta, hammam, sauna, centro di bellezza, 
palestra, parcheggio privato, area bimbi e Smity Miniclub… Oltre all’accesso alla spiaggia 
privata con ombrelloni e sdraio.

Smy Hari Club dispone di 3 bar e 3 ristoranti in cui poter degustare una gastronomia 
impareggiabile: eccellente pesce, deliziosi piatti alla brace, cucina locale e internazionale, e 
una gran varietà di piatti Halal. 
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Smy Hari Club  è un hotel 4 stelle situato a Aghir, a circa 8 km dal centro di Djerba, e a circa 
30 km dall’aeroporto.

Le 220 camere, fresche e accoglienti, si armonizzano con gli impianti esterni, quali piscina 
scoperta con zona bambini e solarium, piscina coperta, hammam, sauna, centro di bellezza, 
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una gran varietà di piatti Halal. 

CAMERE

Camere 53 146 19 8 2 2

Dimensione (m².) 22-26 22-26 26 38 38 26

Vasca o Doccia ü ü ü ü ü ü

Terrazza ü ü ü ü ü ü

Letti 1 1 1 2 1 1

Salone     ü 

Telefono ü ü ü ü ü ü

32” Flat TV ü ü ü ü ü ü

A/C (freddo/calore) ü ü ü ü ü ü 

Minibar ü ü ü ü ü ü 

Cassa Forte ü ü ü ü ü ü 

Asciugacapelli ü ü ü ü ü ü 

Vista sul Mare 23 54 19 8 2 2

Vista sul Giardino 30 92 

WiFi ü ü ü ü ü ü

1 adulto ü

2 adulti  ü ü ü ü ü

2 adulti + 1 bambino  ü ü ü ü 

2 adulti + 2 bambini  ü ü ü ü 

3 adulti   ü ü ü ü 
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SPAZI

Smy Hari Club o�re 7 aree disponibili per eventi: la terrazza con vista mare del ristorante 
Coco de Mer, gli spazi di Le Gourmet e Le Marquis, la terrazza del ca�è La Kashba o la 
terrazza panoramica MacHari, ideale per cocktail al tramonto; oltre alla esotica Tente 
Berbère e al gran anfiteatro coperto con una capacità di 300 persone.
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DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
BP 80 zone Touristique Aghir 
4116 Midoun Djerba

Telefono/FAX
+216 75 750 314 _ +216 75 750 194

Mail 
info.hariclub@smyhotels.com 

Ubicazione

Centro Città   8 km

Spiaggia    0 m

Fermata Bus 100 m

Bancomat 500 m

Banca 8 km

Aeroporto 30 km

Ospedale/Farmacia  8 km

MiniMarket 500 m

Souvenir Shop  0 m

Djerba Cocodrile Park 8 km

Sinagoga La Ghriba  23 km

Info
Capienza 436

Edifici

 Residenza 1

 Bungallows 162

Camere 212

Spine European

Mascotte NO

Fumatori Solo all’aperto

Carta di Credito ü
VISA, Masterdcard, Maestro, Amex

Servizi

Tenis  (7 campi) ü

Ping Pong ü

Biliardo ü

Piscina (0-150 cm) ü

Piscina Infantile ü

Spiaggia privata ü

Amache ü

Ombrelloni ü

Telo di mare (con deposito) ü

Sala TV ü

Sala Lettura ü

Animazione Adulti ü

Disco ü

Beach Club ü

Reception 24h ü

Wifi Gratis ü

Deposito Bagagli ü

Parking ü

Servizio Governante ü

Biancheria ü

Wellness Center ü

Smyti’s Mini Club ü

Teens Club ü

Shuttle Golf Course €

Babysitting (4-12 anni) €
30 TND (± 12 €)/ore. In camera (dalle 18:00
alle 00:00) dal personale dell'Hotel 
(Prenotazione Prima).

 





IL RESORT e DINTORNI

Smy Tonnara di Bonagia è ubicato in un’area imponente e monumentale che 
conglomera secoli di storia e segni di una cultura a stretto contatto con il mare.

Costituita da 57 camere, ampie, fresche ed eleganti, e da 47 appartamenti accoglienti e 
luminosi, il Resort nasce grazie alla ristrutturazione di un’antica tonnara di fine XIV secolo, 
che custodisce l’essenza del passato grazie alle sue strutture: la Casa Rais, in cui oggi si 
trovano la reception e le suites; l’antica Fabbrica di Tonno, oggi ristorante; il Terzana, oggi 
sala polivalente; il Malfaraggio, oggi centro congressi; la Torre, simbolo indiscutibile del 
complesso e di tutto il territorio, che ospita il Museo del Mare e Mattanza; l’antica chiesa 
in cui è esposto il crocifisso di legno, simbolo di Bonagia.
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SPAZI

Smy Tonnara di Bonagia è il luogo ideale per i tuoi eventi: congressi, riunioni di lavoro, 
incentive, banchetti privati… Grazie all’ampia esperienza dei nostri professionisti, saremo 
lieti di curare ogni dettaglio, dalla decorazione degli spazi alla gastronomia e il soggiorno, 
a�nché l’evento sia indimenticabile.
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SPAZI

Smy Tonnara di Bonagia è il luogo ideale per i tuoi eventi: congressi, riunioni di lavoro, 
incentive, banchetti privati… Grazie all’ampia esperienza dei nostri professionisti, saremo 
lieti di curare ogni dettaglio, dalla decorazione degli spazi alla gastronomia e il soggiorno, 
a�nché l’evento sia indimenticabile.

DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
Largo Tonnara
91019 Valderice _ Trapani _ Italia

Mail 
info.tonnara@smyhotels.com

Web 
smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporto di Trapani (TPS) 30 min

Aeroporto di Palermo (PMO) 65 min

Cabinovia per Erice vetta 10 min

Centro storico di Trapani  10 min

San Vito lo Capo 20 min

Segesta 35 min

Selinunte 65 min

Palermo 70 min

Info
Camere 57

Appartamenti 47

Spine Europeo

Electricità 220w

Mascotte addebito ü

Pagamento con Carta di Credito ü
VISA, Masterdcard, Amex

Servizi

Spiaggia  privata ed attrezzata ü

Piscina all’aperto ü

Miniclub per bambini ü

Sala polivalente ü

Parcheggio privato (non custodito) ü

Zone relax ü

Giardino mediterraneo ü

Campetto tennis ü

Campetto calcetto ü

Deposito bagagli ü

Negozio di prodotti tipici del tonno ü

Museo del Rais ü

Reception 24h ü

Servizio in camera ü

Servizio lavanderia ü

Servizio Limousine ü

Connessione wi fi gratuita ü 

Transfer da e per aeroporto ü 





HOTEL e DINTORNI

Ci sono tanti motivi per visitare Roma, è il connubio perfetto tra il glorioso passato e un 
futuro luminoso; una città che o�re le più famose opere d’arte al mondo e numerose 
opportunità per godersele.

Per scoprire cosa può attenderti nel prossimo viaggio alla Città Eterna assicurati di 
scegliere Smy Area Roma , un accogliente hotel 4 stelle nella zona EUR, ideale sia per 
viaggiatori business che turisti grazie alla sua perfetta ubicazione per raggiungere ogni 
punto della città. Un quartiere in cui l’antichità e la modernità si fondono. 

Smy Area Roma è l’esempio di un nuovo concetto di comfort con 52 camere spaziose e 
dal design contemporaneo, accessoriate di tutto ciò di cui si ha bisogno per un fantastico 
soggiorno.



SPAZI

Smy Area Roma non ha le convenzionali sale riunioni, ma dispone di un’area ristorativa, 
una sala luminosa di 100 m2 con capienza massima di 60 persone, ottima per celebrare 
eventi intimi accompagnati da una deliziosa o�erta gastronomica, a�nché il tuo evento 
sia perfetto.
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SPAZI

Smy Area Roma non ha le convenzionali sale riunioni, ma dispone di un’area ristorativa, 
una sala luminosa di 100 m2 con capienza massima di 60 persone, ottima per celebrare 
eventi intimi accompagnati da una deliziosa o�erta gastronomica, a�nché il tuo evento 
sia perfetto.
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DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
Via del Forte Ostiense, 21
00146 Roma _ Italia

Telefono
+39 0659 43183

Mail 
info.arearoma@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti:

 Roma Fiumicino (18 min)      22 km

 Roma Ciampino (17 min)      18 km

Roma Termini Stazione (29 min)      9 km

Centro Città   8,4 km

Metro  2 min

Fermata Bus   1 min

Giardino delle Cascate  2 km

Palazzo della Civiltá Italiana  2 km

Nuova Fiera di Roma   15 min

Info
Costruzione 1970

Rinnovo 2000

Camere 52

Dimensioni 15 - 30 m²

Piani 3

Spine Europeo

Electricità 220w

Carta di Credito ü
VISA, Masterdcard, Amex

Servizi

Deposito bagagli ü

Sala collazione ü

Bistrò ü

Bar ü

Wifi gratis ü

Room Service Breakfast sotto domanda ü

Giardino ü

Parking ü

Mascotte (a pagamento) ü

Reception 24H ü

Accessiblie ü

Check-in & Check-out
Check-in dalle 14:00 h

Check-out fino le 12:00 h



HOTEL e DINTORNI

Smy Bellamonte, nel cuore della Val di Fiemme, è il luogo perfetto per lasciarsi alle spalle 
lo stress giornaliero, respirare aria pura ed esplorare i tesori del Trentino. Uno scenario 
spettacolare per godersi delle meravigliose vacanze.

Smy Bellamonte ha 42 camere arredate con uno stile rustico e ra�nato, mobili in legno, 
terrazza o balcone, bagno privato, riscaldamento e aria condizionata.

Il nostro hotel, circondato dai boschi della Val di Fiemme e Val di Fassa e dalle Dolomiti, 
dispone inoltre di una rilassante Spa, in cui coccolarsi e ritrovare il proprio benessere 
interiore.

Goditi delle vacanze emozionanti in Val di Fiemme!



HOTEL e DINTORNI

Smy Bellamonte, nel cuore della Val di Fiemme, è il luogo perfetto per lasciarsi alle spalle 
lo stress giornaliero, respirare aria pura ed esplorare i tesori del Trentino. Uno scenario 
spettacolare per godersi delle meravigliose vacanze.

Smy Bellamonte ha 42 camere arredate con uno stile rustico e ra�nato, mobili in legno, 
terrazza o balcone, bagno privato, riscaldamento e aria condizionata.

Il nostro hotel, circondato dai boschi della Val di Fiemme e Val di Fassa e dalle Dolomiti, 
dispone inoltre di una rilassante Spa, in cui coccolarsi e ritrovare il proprio benessere 
interiore.

Goditi delle vacanze emozionanti in Val di Fiemme!
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SPAZI

Smy Bellamonte dispone di un bar – cafè e un ristorante in grado di ospitare eventi fino 
a 110 persone, sfruttando entrambi gli spazi. Inoltre, proponiamo una prelibata o erta 
gastronomica con la cucina tradizionale Trentina.
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SPAZI

Smy Bellamonte dispone di un bar – cafè e un ristorante in grado di ospitare eventi fino 
a 110 persone, sfruttando entrambi gli spazi. Inoltre, proponiamo una prelibata o erta 
gastronomica con la cucina tradizionale Trentina.

DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
Via Prai de Mont 52
38030 Predazzo _ Italia

Telefono
+39 0462 576 082

Mail 
info.bellamonte@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti:

 Verona -Villafranca (2h)      174 km

 Venezia-Marco Polo (2h 30min)      170 km

Predazzo   6 km

Ski Bellamonte  3,3 km

Ski Alpe Lusia   18 km

Ski San Martino  24 km

Passo Rolle  15 km

Bolzano  53 km

Trento   81 km

Info
Camere 42

Dimensioni  20-22 m²

Piani 4

Anno costruzzione 1960

Anno rinnovo  2000

Spine Europeo

Electricità 220w

Pagamento con Carta Credito ü
VISA, Masterdcard, Amex

Servizi

Deposito bagagli ü

Ristorante bu�et ü

Ristorante alla carte ü

Bar ü

Wifi Gratis ü

Piscina ü

Bagno turco ü

Spa & Wellness ü

Jacuzzi ü

Sauna ü

Massaggi ü

Solarium ü

Palestra ü

Terrazza ü

Giardino ü

Parking ü

Reception 24H  ü

Biancheria ü

Accessibile ü

Mascotte a pagamento ü



HOTEL e DINTORNI

Nell’area di Rasun Anterselva, gioiello naturale del Sud Tirolo, puoi trascorrere delle 
vacanze indimenticabili ed emozionanti allo Smy Koflerhof, attrezzato con un fantastico 
Centro Wellness, comode stanze, un ristorante specializzato sulla cucina tirolese e 
situato vicino alle più famose piste da sci delle Dolomiti. Dispone di 42 camere con uno 
stile in comune: in legno chiaro e mobili sobri si armonizzano con il paesaggio naturale che 
circonda l’hotel.

In perfetta armonia con il paesaggio e i passi alpini, Smy Koflerhof o�re tante attività da 
fare in vacanza: escursioni guidate, passeggiate in bicicletta, lezioni di sci, arrampicata e 
molto altro ancora, a seconda delle vostre necessità e le stagioni dell’anno.



HOTEL e DINTORNI

Nell’area di Rasun Anterselva, gioiello naturale del Sud Tirolo, puoi trascorrere delle 
vacanze indimenticabili ed emozionanti allo Smy Koflerhof, attrezzato con un fantastico 
Centro Wellness, comode stanze, un ristorante specializzato sulla cucina tirolese e 
situato vicino alle più famose piste da sci delle Dolomiti. Dispone di 42 camere con uno 
stile in comune: in legno chiaro e mobili sobri si armonizzano con il paesaggio naturale che 
circonda l’hotel.

In perfetta armonia con il paesaggio e i passi alpini, Smy Koflerhof o�re tante attività da 
fare in vacanza: escursioni guidate, passeggiate in bicicletta, lezioni di sci, arrampicata e 
molto altro ancora, a seconda delle vostre necessità e le stagioni dell’anno.
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Smy Koflerhof mette a disposizione una sala ristorante e il bar – cafè per realizzare 
eventi, entrambi gli spazi hanno una grande terrazza, ideale per l’estate.

Per concludere proponiamo menù di degustazione o cocktail ispirati alla cucina 
tradizionale tirolese e squisiti dolci fatti in casa.

SPAZI DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio  
Pitzacker Rasun di Sopra, 91
39030 _ Rasen im Antholzertal

Telefono / FAX
+39 0474496245 / +39 0474498079

Mail 
info.koflerhof@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti

 Innsbruck (1h 45 min)      177 km

 Verona -Villafranca (2h 45 min)      235 km

 Venezia-Marco Polo (2h 54 min)      197 km

Brunico Stazione (19 min)      13,3 km

Lago Anterselva 15 km

Biathlon Weltcup Komitee 14,4 km

Ski Valdaora  7 km

Ski Kronplatz   14 km

Innsbruck   119 km

Cortina d’Ampezzo   50 km

Bolzano   86 km

Info
Camere 42

Dimensioni 17 - 32 m²

Piani 4

Edifici 2

Anno costruzione 1977

Ann rinnovo 2012

Spine Europeo

Electricità 220w

Pagamento con carta di credito ü
Mastercard, Amexco, Diners Club 

Servizi

Deposito bagagli ü

Ristorante bu�et ü

Ristorante alla carte ü

Bar ü

Wifi Gratis ü

Piscina ü

Bagno Turco ü

Spa & Wellness ü

Jacuzzi ü

Sauna ü

Massaggi ü

Solarium ü

Gym ü

Deposito Skies ü

Area Infantile ü

Terrazza ü

Giardino ü

Parking ü

Receptionn 24H  ü

Biancheria ü

Accessibile ü

Mascotte a pagamento ü



DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio  
Pitzacker Rasun di Sopra, 91
39030 _ Rasen im Antholzertal

Telefono / FAX
+39 0474496245 / +39 0474498079

Mail 
info.koflerhof@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti

 Innsbruck (1h 45 min)      177 km

 Verona -Villafranca (2h 45 min)      235 km

 Venezia-Marco Polo (2h 54 min)      197 km

Brunico Stazione (19 min)      13,3 km

Lago Anterselva 15 km

Biathlon Weltcup Komitee 14,4 km

Ski Valdaora  7 km

Ski Kronplatz   14 km

Innsbruck   119 km

Cortina d’Ampezzo   50 km

Bolzano   86 km

Info
Camere 42

Dimensioni 17 - 32 m²

Piani 4

Edifici 2

Anno costruzione 1977

Ann rinnovo 2012

Spine Europeo

Electricità 220w

Pagamento con carta di credito ü
Mastercard, Amexco, Diners Club 

Servizi

Deposito bagagli ü

Ristorante bu�et ü

Ristorante alla carte ü

Bar ü

Wifi Gratis ü

Piscina ü

Bagno Turco ü

Spa & Wellness ü

Jacuzzi ü

Sauna ü

Massaggi ü

Solarium ü

Gym ü

Deposito Skies ü

Area Infantile ü

Terrazza ü

Giardino ü

Parking ü

Receptionn 24H  ü

Biancheria ü

Accessibile ü

Mascotte a pagamento ü





HOTEL e DINTORNI

Smy Borgo Magliano si colloca nella zona della Maremma, una tra le più belle e 
interessanti della Toscana, a solo 10 minuti dal monte Argentario. Un’oasi di pace da cui si 
possono raggiungere facilmente destinazioni naturali e culturali moto interessanti.

Le 136 camere di Smy Borgo Magliano hanno interni eleganti e confortevoli, balconi con 
vista panoramica e tutte le moderne comodità.

Meta ideale per chi vuole godersi una rilassante vacanza nella Maremma toscana o per gli 
amanti del buon cibo e vino, essendo una zona ricchissima di percorsi eno-gastronomici.
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SPAZI

Smy Borgo Magliano è un luogo unico per ricevimenti, feste, banchetti e matrimoni, per 
eventi indimenticabili e per quando c’è bisogno di un ambiente molto speciale.
Dotato di una sala conferenze di 100 posti, Smy Borgo Magliano è anche adatto per riunioni 
di lavoro e convention.

DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
Via della Capitana 15/A
58051 Magliano in Toscana _ Italia

Telefono
+39 0564 509042

Mail 
info.borgomagliano@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti:

 Roma Fiumicino (1h 45 min)      153 km

 Roma Ciampino (2h 7 min)      173 km

 Pisa Airport (2h 3min)      185 km

Magliano in Toscana   2,8 km

Spiaggia “Paraiso Giannella”    22 min

Maremma Regional Park   28 min

Grosseto  32 km

Siena  104 km

Firenze   177 km

Pisa    188 km

Info
Anno costruzione 2006

Camere 136

Dimensioni 23 - 65 m²

Spine European

Electricità 220w

Pagamento con Carta di Credito ü
VISA, Masterdcard, Amex

Servizi

Deposito bagagli ü

Ristorante Bu�et ü

Ristorante alla carta ü

Bar ü

Wifi gratis ü

Piscina ü

Piscina Infantile ü

Area Infantile ü

Animazione Infantile ü

Gym ü

Terrazza ü

Giardino ü

Parking ü

Mascotte (a pagamento) ü

Reception 24H  ü

Biancheria ü

Accessibile ü
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SPAZI

Smy Borgo Magliano è un luogo unico per ricevimenti, feste, banchetti e matrimoni, per 
eventi indimenticabili e per quando c’è bisogno di un ambiente molto speciale.
Dotato di una sala conferenze di 100 posti, Smy Borgo Magliano è anche adatto per riunioni 
di lavoro e convention.

DATI E SERVIZI DI INTERESSE

Indirizzio
Via della Capitana 15/A
58051 Magliano in Toscana _ Italia

Telefono
+39 0564 509042

Mail 
info.borgomagliano@smyhotels.com

Ubicazione

Aeroporti:

 Roma Fiumicino (1h 45 min)      153 km

 Roma Ciampino (2h 7 min)      173 km

 Pisa Airport (2h 3min)      185 km

Magliano in Toscana   2,8 km

Spiaggia “Paraiso Giannella”    22 min

Maremma Regional Park   28 min

Grosseto  32 km

Siena  104 km

Firenze   177 km

Pisa    188 km

Info
Anno costruzione 2006

Camere 136

Dimensioni 23 - 65 m²

Spine European

Electricità 220w

Pagamento con Carta di Credito ü
VISA, Masterdcard, Amex

Servizi

Deposito bagagli ü

Ristorante Bu�et ü

Ristorante alla carta ü

Bar ü

Wifi gratis ü

Piscina ü

Piscina Infantile ü

Area Infantile ü

Animazione Infantile ü

Gym ü

Terrazza ü

Giardino ü

Parking ü

Mascotte (a pagamento) ü

Reception 24H  ü

Biancheria ü

Accessibile ü





L’HOTEL

Direttamente sul mare, situato sul tratto di costa tra Cagliari e Villasimius, l'hotel Smy  
Sighientu Thalasso & Spa è inserito in un incantevole paesaggio naturale, in località 
Marina di Capitana, che si a�accia sul Golfo degli Angeli.

È una struttura ricercata e curata nei particolari. Interamente realizzata con l’impiego di 
materiali naturali quali pietra, legno e tessuti grezzi. Gli arredi etnici regalano un’atmosfera 
ricca di charme. La cura degli ambienti, la qualità dei servizi e l’attrezzato Centro Thalasso 
fanno del Smy Sighientu Thalasso & Spa il luogo ideale per la vacanza di relax.

L’Hotel Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di 226 camere finemente arredate con 
tutti i servizi; si dividono in 142 Standard, 58 Classic, 20 Superior e 6 Suite Vista Mare.  
L’hotel dispone di un parcheggio interno non custodito dedicato agli ospiti.



SPAZI

Lo Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di un Centro congressi con Sala attrezzata 
con supporti audio/video, suddivisibile per mezzo di pareti mobili in più salette dalla 
capienza massima di 350 posti. Utilizzabile per mostre, esposizioni, co�ee break. 

All’interno dell’Hotel c’è anche il centro Thalasso Spa di 2.500 mq. sfrutta i benefici 
dell’acqua di mare potenziati da una vasta gamma di trattamenti, propone la cura del 
corpo con i benefici dell’acqua di mare; thalasso terapia con piscina interno/esterno con 
acqua di mare riscaldata, idromassaggi, getti d’acqua e cascate, massaggi, trattamenti 
olistici, trattamenti estetici, sauna, bagno turco, area relax con tisane depurative... 

Allo Smy Sighientu Thalasso & Spa c’è tutto ciò che hai bisogno per l’evento perfetto!

INFORMAZIONE

Indirizzio
Via Serchio, 139
09045 Quartu Sant'Elena
Cagliari _ Italia

Telefono
+39 0825 000825

Mail 
info.sighientu@smyhotels.com

Web 
smyhotels.com

Location

Aeroporto Cagliari      25 km

Porto di Cagliari   25 km

Cagliari  20 km

Villasimius   34 km

Su Nuraxi Barumini  82 km

Orgosolo  168 km

Golfo di Orosei  190 km

Check-in
16:00 pm

Check-out
10:00 am

Altra informazione
Camere 226

Spine Europeo

Electricità 220w

Animali Piccola Taglia costo extra ü

Credit Card Payment ü
VISA, Mastercard, Amex



SPAZI

Lo Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di un Centro congressi con Sala attrezzata 
con supporti audio/video, suddivisibile per mezzo di pareti mobili in più salette dalla 
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