
M I C E
SMY HOTELS MEETINGS,  INCENTIVES

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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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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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
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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

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.



80

50

90

60

90

70

110

100

Ristorante

Bar

m²

cabaret banchetto cocktail

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
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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
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UN SOGGIORNO UNICO NEL CUORE DI LISBONA

Grazie alla sua piacevole posizione in una zona residenziale di Lisbona, l’hotel Smy Lisboa 
**** avvicina gli ospiti alla vivace capitale portoghese, pur offrendo pace e tranquillità 
lontano dal trambusto del centro città. 

Situato tra Parque Eduardo VII e Amoreiras, l’hotel è ben collegato alla città e si trova 
vicino alle zone commerciali e di svago, a 1,1 chilometri dall’elegante Avenida da Liberdade 
e a 900 metri dalla piazza Marquês de Pombal. È anche a meno di 5 minuti a piedi dalla 
prima fermata dell’iconico tram 24, che collega al centro storico. 

Le sue 98 camere e 7 suite sono completamente attrezzate per garantire un soggiorno 
confortevole. Progettato per soddisfare una varietà di esigenze, questo hotel è ideale sia 
per viaggi d’affari che per soggiorni in città in coppia o con amici. 

Tra i suoi punti di ristoro, l’hotel dispone di un ristorante à la carte e di due bar, uno dei 
quali offre ampie viste sulla città. C’è anche una piccola palestra aperta 24 ore al giorno e 
una sala riunioni per eventi privati.



CAMERE

Le 98 camere e le 7 suite dello Smy Lisboa sono la garanzia di un soggiorno perfetto 
sia per chi viaggia per business che per piacere.  Decorate in stile classico e moderno, 
dispongono di scrivania, minibar, cassaforte, telefono diretto, TV via cavo con IPTV, Wi-Fi, 
aria condizionata e asciugacapelli. Inoltre, alcune delle camere hanno un balcone o una 
piccola terrazza.

Le camere sono divise nelle seguenti categorie:
• Superiore
• Deluxe con terrazza
• Rooftop con terrazza
• Suite



REUNIONI & EVENTI

Gli ospiti che soggiornano nell’hotel Smy Lisboa per motivi di lavoro avranno a disposizione 
una sala riunioni di 75 metri quadrati, ideale per organizzare riunioni di lavoro, presentazioni 
o eventi privati fino a 48 persone.

Questa sala è completamente attrezzata e dispone di uno schermo, un proiettore, aria 
condizionata e Wi-Fi gratuito.

scola teatro cabaret forma T cocktail

Fernando Pessoa 75 40 48 50 24 70
Aqueduto Rest. 108 - - 62 - 100
Saramago Bar 28 - - 36 - 40
Rooftop 202 - - 62 - 100



INFORMAZIONI

Informazioni dell’hotel
Rua da Artilharia 1 nº112, 
1070-015 Lisboa, Portugal

Telefono
+ 351 21 248 4900

Mail
info.lisboa@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Posizione
Smy Lisboa si trova a 800 metri dal 
centro commerciale Amoreiras, a 400 
metri dal Parque Eduardo VII e a soli 5,3 
chilometri dall’aeroporto internazionale 
Humberto Delgado.

Lisboa Airport  20 min

Farmacia  3 min

Giardino Amoreiras  3 min

Centro città  10 min

Piazza del Commercio  10 min

Cattedrale di Lisbona  12 min

Check-in & Check-out

Check-in:  dalle 15:00h

Check-out:  fino alle 12:00h

Informazioni generali

Anno di costruzione  2015

Numero totale di camere  105

 Superiore

 Deluxe con terrazza

 Rooftop con terrazza

 Suite





L’HOTEL

Situato in una posizione strategica, a pochi minuti dall’aeroporto internazionale “Riviera 
del corallo”, l’Hotel Smy Carlos V é il luogo ideale per trascorrere la propria vacanza in 
Sardegna, in una città storicamente conosciuta per le sue splendide spiagge di sabbia 
bianca e fine e per il suo territorio costiero tutto da esplorare, famosa oltretutto per il 
centro storico fulcro della vita turistica diurna e notturna.



CAMERE & SUITES

Se c’è qualcosa che desiderano i nostri ospiti, durante le loro vacanze, è rilassarsi e riposare 
lontano dalla vita di tutti i giorni e dallo stress. Per questo motivo, l’albergo offre spaziose 
e lussuose camere doppie ed executive dotate di ogni genere di comodità: 179 camere, 
tutte con bagno o doccia, phon a parete, aria condizionata, balcone, TV satellitare, frigo 
bar, telefono privato.

Al Smy Carlos V troverete sicuramente la camera più adatta alle vostre esigenze, alcune 
camere offrono anche delle magnifiche viste dirette sul mare. Le camere arredate con 
gusto sopraffino, le suite di recente costruzione, gli spazi verdi curati con eleganza, la 
cucina internazionale proposta da chef de rang, sono tutti elementi che contribuiscono 
a fare di questo lussuoso albergo a 5 stelle, uno dei più rinomati e ricercati della costa del 
nord ovest della Sardegna.



CONGRESSI

Suggestiva location e professionalita’ per trasformare il vostro meeting in un grande 
evento! 

Il Centro Congressi Carlos V, confortevole ed efficiente, dispone di un ingresso 
indipendente dal quale si accede ad un’antisala con desk per uso segreteria. E’ composto 
attualmente da una sala riunioni a tavolo fisso ovale e da una sala modulare che, a 
seconda delle esigenze della clientela, attraverso pareti scorrevoli consente di creare 6 
sale personalizzate in funzione dell’evento da ospitare. 

Perche’ scegliere Alghero per i vostri congressi?

Ultimamente Alghero si sta specializzando nel turismo congressuale ed é in grado di 
ospitare un turismo che sceglie l’isola per il binomio natura e scienza, sulla base di una 
location incantevole per un soggiorno senza eguali e di una vasta scelta di servizi su 
misura per il cliente. 

Salón de la Infanta e de la Reina
Queste due sale convegni hanno forma rettangolare, capacità complessiva di 330 
posti a platea (per le altre disposizioni vedi la simulazione sottostante) e sono dotate 
rispettivamente di illuminazione artificiale la prima e di illuminazione anche naturale la 
seconda.
Entrambe sono equipaggiate con le più moderne attrezzature audiovisive.

Salón del Rey
La sala riunioni è di forma trapezoidale ha una capacità complessiva di 34 posti a sedere 
disposti a tavolo ovale. E’ dotata di illuminazione artificiale ed equipaggiata con le più 
moderne attrezzature audiovisive.



CONGRESSI

Servizi inclusi
Lavagna a fogli mobili   
Lavagna luminosa e schermo
Radio microfono    
Proiettore di diapositive e schermo 
Televisione a colori    
Video a circuito chiuso   
Videoregistratore VHS   
Lettore DVD   
Computer personale

Servizi extra (su richiesta)
Fotocopiatrice  
Video proiettore  
Registrazione audio  
Fax  
Traduzione simultanea  
Videoconferenza  
Calcolatrice  
Pareti mobili  
Cartelle (5 fogli + penna)

scuola teatro forma U cocktail imperiale

Salón del Rey 52 - - - - 30 
Salón de la Reina 135 77 154 56 120 54
A+B 89 49 98 38 80 36
A/B/C 44 21 35 20 40 18
Salón de la Infanta 126 77 154 56 120 54
A+B 83 49 98 38 80 36
A/B/C 41 21 35 20 40 18
Reina+Infanta 264 - 330 - 240 -



INFORMAZIONI

Indirizzio 
Lungomare Valencia, 24 
07041 Alghero (Ss) - Italy

Telefono
+ 39 079 9720600

Mail
info.carlosv@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Ubicazione

Alghero Airport 11 km

Alghero 1,4 km

Torre di Sulis 950 m

Duomo 1,5 km

Palazzo Guillot 1,2 km

Cabo Caccia 26 km

P.N.R. Porto Conte 22 km

Sassari 35 km

Spiaggia La Pelosa 59 km

Check-in
15:00 pm

Check-out
11:00 pm 

Altra info

Rooms 177

 3 Suite (tutte fronte mare - 75 mq)

 1 Suite Presidenzale (150 mq)

 5 Delux

 41 Executive

 10 Confort (tutte fronte mare)

 118 Standard

Plugs European

Electricity 220w

Credit Card Payment 
VISA, Mastercard, Amex

2 Ristoranti + 1 Bar

2 Piscine 23x13m

1 Palestra Technogym

1 Campo da tennis

1 Ping Pong

Parcheggio per 20 auto

1 Parcheggio con ricarica auto elettrica

Concessione per stabilimento balneare

Attesa autorizzazione per realizzare

cerimonie nuziali in hotel

SPA
Piscina con 2 cervicale, nuoto contro 
corrente, seduta idromassaggio, 4 lettini 
idromassaggio, 3 bagni a vapore (clas-
sico con cromoterapia e aromaterapia, 
thalasso, alle erbe), Paradise con 4 getti 
d’acqua differenti, con aromaterapia e 
cromoterapia,  2 saune (Finlandese a 90° 
e Russa a 120°, Area relax con tisanerie, 
lettini, frutta fresca e secca, Area Beauty 
con 1 cabina per massaggio di coppia, 3 
per massaggi singoli.



smyhotels.com


