Palo Santo: Design & Green Hotel
Il primo albergo urbano eco-sostenibile dell’America Latina.
Palo Santo è un albergo dal disegno contemporaneo e lussuoso. Situato nel quartiere di Palermo, la
sua architettura moderna, verde, è basata sulla presenza di bellissimi giardini verticali, grandi
fontane e spazi ampli, luminosi, stupendamente disegnati.

GREEN
Palo Santo è un albergo
eco-compatibile. Il suo
programma sostenibile
include tutte le aree
d’importanza: energia,
acqua, CO2, O3, isolamenti,
materiali, aria e operazioni.
È stato costruito secondo le
norme LEED (Leadership in
Energy and Environmental
Design).
Certificato. Palo Santo ha
vinto il Primo Premio nel
Concorso Nazionale di
Ospitalità Sostenibile
Hoteles + Verdes.

POSIZIONE
Palermo Hollywood ha uno stile di vita
proprio: eccellente gastronomia, grande
varietà di bar, enormi parchi e giardini, vita
culturale, design, moda e un ritmo gradevole, umano, poetico.
Situato nell’area di bar e ristoranti, a 300
metri dalla Metropolitana, a 5’ a piedi dai
Boschi di Palermo e dalla zona del Soho.

CAMERE DI LUSSO CONTEMPORANEO
Le camere sono spazi di disegno. Linee pure, chiare, perfette. Colori visibilmente moderni: bianco,
nero, argento. Gli ambienti sono aperti, spaziosi, luminosi. Palo Santo abbina il disegno moderno ai
materiali nobili e alla magnifica presenza dei particolarissimi giardini verticali.
CAMERE PREMIUM E DELUXE
• 24 Camere
• Superficie: 35 m2
• Tipologia letti: Queen o Twin
• 32’’ HD LED TV (Premium) / 39’’ HD LED
TV  (Deluxe)
• Balcone privato per godere dei giardini
verticali
• WiFi gratuito disponibile in tutto
l’albergo
• Scrivania
• Cassaforte (capienza laptop)
• Pavimento in legno naturale di Palo
Santo
• Mobili in legno di Paraíso
• Amenities profumati al Té bianco
• Minibar
• Aria condizionata indipendete
• Macchina del caffé Nespresso e Teiera
(Deluxe)
SERVIZI SPECIALI PER AFFARI
• Sala riunioni con attrezzatura di alta
tecnologia
• Linee telefoniche digitali

TERRACE SUITE
• 1 Suite
• Superficie: 60 m2
• Tipologia letti: Queen
• Due 42’’ LED TV HD
• Terrazzo privato di 15 m2 con fontana e
sedie a sdraio
• WiFi gratuito disponibile in tutto
l’albergo
• Camera e soggiorno separati
• Bagno e toilette
• Cassaforte (capienza laptop)
• Pavimento in legno naturale di Palo
Santo
• Mobili in legno di Paraíso
• Amenities profumati al Té bianco
• Minibar
• Aria condizionata indipendente
• Macchina del caffé Nespresso e Teiera

PALO SANTO SUITE
• 1 Suite
• Superficie: 65 m2
• Tipologia letti: Queen
• Due 42’’ LED TV HD
• Due balconi privati per godere dei
giardini verticali e dello Skyline di Palermo
• WiFi gratuito disponibile in tutto
l’albergo
• Camera e soggiorno separati
• Bagno e toilette
• Cassaforte (capienza laptop)
• Pavimento in legno naturale di Palo
Santo
• Mobili in legno di Paraíso
• Amenities profumati al Té bianco
• Minibar
• Aria condizionata indipendente
• Macchina del caffé Nespresso e Teiera

• 65’’ LED TV HD
• Area di coffe break
• Superficie: 30 m2
• Capienza: 30 persone

INFO UTILI
CHECK-IN: Dalle ore 15:00
SERVIZI ALBERGHIERI
Ristorante / Bar
Room Service 24 ore
WiFi gratuito in tutto l’albergo
Servizi Spa nelle camere
Guida di turismo di Buenos
Aires
Rooftop con idromassaggi e
piscina ricreativa riscaldata
Servizi Guest Relations e
Concierge

Personale plurilingue
Biciclette a noleggio
Servizio Transfer
Servizio di Lavanderia
Culle e letti extra
Servizio di babysitting
Noleggio di machine

CHECK-OUT: Fino alle ore 12:00
Palo Santo è un albergo verde e un ambiente
libero dal fumo.

BONPLAND 2275
1425 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
+ 54 11 5280 6100
INFO@PALOSANTOHOTEL.COM
PALOSANTOHOTEL.COM

