
 
 
 

Benvenuto al THOTEL, 

brand giovane e dinamico che si identifica alla perfezione con una nuova filosofia dell’accoglienza, informale e 

piacevole, unita alla cura dei dettagli della vita contemporanea, all’attenzione alla qualità, al benessere e al 

relax. 

Una Vision in armonia con gli ultimi trend del costume, concepita per soddisfare le richieste di un mercato in 

continua evoluzione, tra turismo d’affari e turismo leisure, con hotel di vocazione business declinati all’insegna 

del relax e del benessere.  

Questa Guida ai Servizi vuole essere un aiuto per comprendere come usufruire al meglio i servizi offerti dal 

Thotel Lamezia 

Tutto lo Staff è a disposizione per rendere gradevole ogni soggiorno, per qualsiasi evenienza non esiti a chiamare 

la Reception (tasto 9). 

Buona permanenza 

Il Direttore 

Caterina Cadorna 

Welcome to Thotel Lamezia, 

young and dynamic brand, is perfectly identified with a new approach of hospitality, informal and pleasurable, combined with an attention to details 

of contemporary life and a particular attention to quality, wellness and relax. 

A vision in line with last trends, designed to satisfy the ever-chaning market demand, through ‘Business tourism’ and leisure tourism. 

This Services Guide meant to be an help to introduce how to enjoy all the services that Thotel Lamezia offers. 

All the staff is available to make your stay pleasant, for every eventuality please call Reception (press 9).  

Enjoy your stay 

The Hotel Manager                                                                

Caterina Cadorna                          

 

 

 
                      



 
 
 

                                           

L’area ristorativa del THOTEL LAMEZIA, posizionata al Piano Terra della 

struttura e adiacente alla Hall, accoglie i nostri ospiti per tutte e tre le pause 

pasti in un ambiente sobrio nel gusto e decisamente informale, dove vengono 

serviti piatti tipici della tradizione mediterranea, realizzati unicamente con 

ingredienti di qualità del territorio Calabrese.  

Il Ristorante si ispira alla ricerca di alti standard di qualità dei sapori e 

celerità del servizio, per andare incontro all'esigenze di chi soggiorna per 

affari e di chi, invece, chiede di evadere dalla propria routine. 

I nostri orari 

  

Prima Colazione - Breakfast 07:00 – 10:00 

Pranzo - Lunch 12:30 – 14:30 

Cena – Dinner 19:30 – 23:00 

Bar  07:00 – 23:00 

 

Il Ristorante è aperto tutti i giorni della settimana.  

ROOM SERVICE (vedi Menù in camera – per ordinazioni/for ordinations tel. 714) 

Prima colazione (caffè & cornetto) – Breakfast (coffee & croissant) : €5,00 

Colazione Continentale (ricca colazione internazionale dolce/salato) -  

Continental breakfast (large international breakfast) : € 18,00 

Room service pasti – Room service food : €10,00. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Il THOTEL LAMEZIA mette a disposizione dei suoi ospiti ben 7 diverse Sale 

Meeting per capienza e dimensione, accessibili per l’organizzazione di 

congressi, riunioni, esposizioni ed eventi dimostrativi. 

Le nostre sale, dai nomi ispirati ad ai più noti filosofi ed intellettuali 

calabresi, si trovano al piano -1 e sono facilmente raggiungibili in ascensore o 

dalle scale adiacenti alla Hall. 

Dotate di computer, microfoni, videoproiettore, impianto audio, aria 

condizionata, connessione Wi-Fi, le Sale Meeting di THOTEL LAMEZIA 

sono modulabili per ogni esigenza, con capienza da 5 a 350 posti, e 

qualsivoglia disposizione dei posti a sedere per esigenze di comodità o 

capienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                               
 

Il servizio Shuttle del THOTEL LAMEZIA mette a disposizione un autista 

privato per servizio di trasporto passeggeri rivolto a chi desidera viaggiare in 

piena autonomia e con elevati standard di comfort. 

Un monovolume nove posti guidato da autista professionista, disponibile per 

trasferimenti da e per l’Aeroporto Internazionale, Stazione Centrale di 

Lamezia Terme o personalizzato in base alle esigenze dei passeggeri verso 

qualsiasi altra destinazione in Calabria. 

SERVIZIO AUTISTA NCC, guarda il nostro sito! 

www.shuttlelamezia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOTEL LAMEZIA accompagna per la Calabria i suoi ospiti, per 

appuntamenti o visite di svago e mette a disposizione il suo autista anche per 

più tratte nello stesso giorno o lo fa attendere in caso di appuntamenti di 

lavoro.  

 

Nella pagina successiva tutte le nostre Tariffe! 

http://www.shuttlelamezia.it/


 
 
 

 

 

 

                                             

 

 

Ecco gli itinerari e le quotazioni personalizzate di Shuttle Service 

THOTEL LAMEZIA:

 

- Lamezia Terme  

(Da e per Aeroporto,  

Stazione FS) 

da 1 a 3 persone € 20,00 

da 4 a 8 persone € 30,00 

 

- Catanzaro 

da 1 a 3 persone € 50,00 

da 4 a 8 persone € 75,00 

 

- Pizzo Calabro 

da 1 a 3 persone € 45,00 

da 4 a 8 persone € 70,00 

 

- Tropea 

da 1 a 3 persone € 80,00 

da 4 a 8 persone € 120,00 

- Ricadi – Capo Vaticano 

da 1 a 3 persone € 90,00 

da 4 a 8 persone € 120,00 

 

- Le Castella 

da 1 a 3 persone € 100,00 

da 4 a 8 persone € 150,00 

 

- Crotone 

da 1 a 3 persone € 110,00 

da 4 a 8 persone € 160,00 

 

- Reggio Calabria  

da 1 a 3 persone € 130,00 

da 4 a 8 persone € 180,00 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

La nostra Struttura, divenuta riferimento e simbolo di stile nel panorama 

alberghiero, si identifica verso i suoi ospiti per il suo savoir-faire distinto ed 

elegante per definizione ma anche dinamico e informale nella sua praticità. 

THOTEL LAMEZIA ha deciso di trasmettere la propria concezione di ‘bello’ 

ed ha pensato di mettere a disposizione dei suoi ospiti, all’interno della 

propria Hall, una vera e propria Boutique con gli accessori maschili e 

femminili che più impersonano il suo brand. 

Dalle guide turistiche agli accessories, dai gioielli alla profumistica, tutte 

produzioni dei leader del settore, con un occhio ai più innovativi brand della 

nostra Regione. 

Qui le nostre collaborazioni, chiedi in Reception per maggiori informazioni! 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

                                              

 

  

Oltre 300 mq dedicati, per momenti di puro relax o per una piacevole pausa 

dalle attività lavorative, per assicurare ai nostri ospiti un soggiorno a 

trecentosessanta gradi, sotto tutti i punti di vista.  

La Spa della nostra struttura è situata al piano -1:  

Sauna 

Bagno Turco 

Idromassaggio 

Docce con Cromoterapia 

Hydrobike 

Percorso Kneipp 

Area Tisaneria 

L’area Benessere una sala palestra dotata di Tapis roulant, Cyclette, Panca 

con bilancieri e manubri e tutti gli accessori TechnoGym, tutto facilmente 

semplice da raggiungere.  

Gli ospiti del THOTEL LAMEZIA possono accedere liberamente a quest’area 

pensata per loro da chi, in THOTEL, ha ben studiato e tenuto in conto i 

benefici provenienti a una cura del corpo sapiente e costante e da attività 

ludiche che coinvolgono lo stato mentale ed, al contempo, l’attività fisica. 

TUTTI I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI DEL THOTEL SONO 

ASSOLUTAMENTE GRATUITI. 

THOTEL LAMEZIA affida a Personale professionale e qualificato i suoi 

ospiti che, su prenotazione, possono usufruire di trattamenti per il viso e per 

il corpo, di massaggi rilassanti e sportivi e, ancora, di Rituali corpo. 

PRENOTA IN RECEPTION. 



 
 
 

 

 

Prova anche il nostro ZeroBody, il lettino Floating che annulla il peso 

corporeo riducendo le tensioni muscolo-scheletriche e migliora l’ossigenazione 

dei tessuti, unito all’effetto Meditativo che implementa l’equilibrio emotivo e 

le funzioni celebrali, amplificato dei percorsi audio guida. Tutto studiato 

scientificamente da NuRelax! 

 

ORARIO DI APERTURA: TUTTI I GIORNO, DALLE ORE 16:00 

ALLE ORE 20:00 

OPENING: EVERY DAY, FROM 4:00 p.m. TO 8:00 p.m. 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Non si fa mancare niente: THOTEL LAMEZIA mette a disposizione i propri 

spazi per tutte le tue occasioni. Le luci della nostra Sala Cassiodoro possono 

accogliere i tuoi eventi, party e cerimonie per il Bounqueting servito a tavola 

e buffet o semplicemente per un gradevole aperitivo tra colleghi o amici. 

Il tutto nella nostra Sala, illuminata da luce naturale e divisa da una vetrata 

dalla nostra affascinante piscina esterna, che in 260 mq può ospitare fino ad 

un massimo di 300 persone e può essere imbandita e decorata per ogni tipo di 

richiesta! Pensiamo proprio a tutto: dagli allestimenti al menù, dal servizio di 

catering al dopo festa! 

 

Chiedi in Reception per maggiori informazioni! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

 

AEROPORTO 

L'aeroporto Internazionale di Lamezia Terme è situato a circa 5 chilometri da 

THOTEL LAMEZIA 

BABY SITTING 

Per informazioni sul servizio, rivolgetevi al Ricevimento. 

BAGAGLI 

Per il ritiro del bagaglio, rivolgetevi al Ricevimento. Un servizio di deposito 

bagaglio è a disposizione presso la hall dell'albergo. 

BANCHE - SERVIZIO BANCOMAT 

Un servizio Bancomat – ATM è disponibile nel vicino Centro Commerciale.  

Per informazioni rivolgetevi al Ricevimento. 

BIGLIETTI AEREI- INFORMAZIONI DI VIAGGIO 

Per prenotazioni aeree e ferroviarie e transfer da e per Aeroporto e Stazione 

FS, rivolgetevi al Ricevimento. 

CARTE DI CREDITO 

Le maggiori carte di credito sono accettate a saldo del conto della camere e a 

garanzia delle prenotazioni. Non si accettano assegni personali. Per ulteriori 

informazioni rivolgetevi alla cassa del Ricevimento. 

CASSETTE DI SICUREZZA 

Tutte le camere sono dotate di cassette di sicurezza a codice numerico. E' 

necessario seguire le istruzioni per l'uso presenti all'interno della cassaforte. 

La Direzione non risponde degli oggetti incustoditi in camera o nelle 

casseforti. Per maggiori informazioni rivolgetevi al Ricevimento. 

 



 
 
 

 

 

 

 

CHECK OUT - CONTO E PARTENZA DAL THOTEL LAMEZIA 

Si chiede di lasciare libera la camera entro le ore 12.00. Per prolungare la 

permanenza e per il deposito del bagaglio, contattate il Ricevimento. 

FARMACIA 

Per informazioni rivolgetevi al Ricevimento. 

FIORI 

Il Ricevimento è a disposizione per ordinazioni di fiori con consegna in tutto 

il mondo. 

GIORNALI E RIVISTE 

Se desiderate ricevere tutti i giorni i vostri quotidiani e giornali preferiti, 

contattate il Ricevimento. 

 

GOVERNANTE (Tel. Diretto 724) 

La Governante è a disposizione per richieste particolari: 

- Accappatoi    - Fornelletto per zanzare 

- Adattatori elettrici   - Rete portabagagli 

- Appendiabiti   - Schiuma da barba 

- Coperte    - Spazzola per abiti 

- Culle, lettini   - Spazzolino per i denti 

- Dentifricio Rasoio   - Vasi per i fiori 

INCENDIO 

In caso di incendio non perdete MAI la calma. Istruzioni dettagliate e vie di 

fuga sono segnalate sul pannello situato sulla porta d'ingresso della vostra 

camera. 



 
 
 

LAVANDERIA 

Il servizio di lavanderia, lavaggio a secco e stireria è disponibile dal lunedì al 

venerdì, ad esclusione dei giorni festivi. Gli indumenti consegnati o lasciati in 

camera entro le ore 9,00 vengono riconsegnati puliti il giorno successivo.  

Sabato e domenica il servizio varia in base alla disponibilità. 

MESSAGGI 

I messaggi sono recapitati direttamente in camera oppure lasciati nella voice-

mail del telefono della camera direttamente dal chiamante. Una spia 

luminosa accesa sul telefono indica la presenza di messaggi. 

MINIBAR 

Una selezione di bevande e piccoli snack è disponibile nel Minibar situato in 

camera. Per qualsiasi richiesta particolare contattate il Ristorante o il 

Ricevimento. 

NON FUMATORI 

Negli ambienti comuni di THOTEL LAMEZIA vige il divieto di fumare. 

Sono disponibili camere per non fumatori. Contattate il Ricevimento per 

ulteriori informazioni. 

OCCASIONI SPECIALI 

Per festeggiare una ricorrenza speciale, contattate il Ricevimento. 

OGGETTI PREZIOSI 

La direzione declina ogni responsabilità per oggetti di valore lasciati 

incustoditi. Vi suggeriamo di depositarli nelle cassette di sicurezza a 

disposizione in tutte le camera. 

OGGETTI SMARRITI 

Contattate il Ricevimento. 

 

 

 

 

PARCHEGGIO 

Un parcheggio esterno custodito è a disposizione a titolo gratuito per gli 

Ospiti di T HOTEL LAMEZIA. 



 
 
 

POSTA 

Tutti i messaggi e la posta in arrivo prima e durante il soggiorno in hotel sono 

prontamente recapitati in camera. La posta in partenza può essere 

consegnata presso il Ricevimento, che provvederà ad inoltrarla. 

RICEVIMENTO 

E' a disposizione inoltre per le seguenti richieste: 

- Attività sportive   - Noleggio auto 

- Bagagli    - Prenotazioni aeree e ferroviarie 

- Biglietti teatro   - Ristoranti 

- Commissioni in città  - Shopping 

- Messaggi    - Taxi 

- Musei    - Viaggi 

- Visite turistiche   - Ogni altra informazione 

SVEGLIA E NON DISTURBARE 

Per la sveglia contattate l'Operatore. Per non essere disturbato, informate 

l'Operatore; prenderà nota di eventuali messaggi. Per garantire l'assoluta 

privacy, vi consigliamo di appendere il cartello Non Disturbare, sulla 

maniglia esterna della camera. 

TELEVISIONE & VIDEO 

La lista dei canali televisivi nazionali e stranieri già sintonizzati si trova al 

fondo di questo capitolo. 

TELEFAX & E-MAIL 

Il Ricevimento è a disposizione per l'invio di fax e messaggi di posta 

elettronica. Per ricevere posta elettronica in albergo, potete farla indirizzare 

al seguente indirizzo: booking@thotelamezia.it 

TRANSFER E NOLEGGIO AUTO 

Per una macchina di rappresentanza con o senza autista, rivolgetevi al 

Ricevimento. 

VOLTAGGIO 

La corrente nelle camere è a 220 volt. 



 
 
 

WI-FI 

Tutto l'hotel è cablato con tecnologia wireless. Dalle camere, oltre che nelle 

zone comuni, la connessione è wireless. Per informazioni contattate 

l'Operatore 

 

 

 

MINIBAR 

Una vasta selezione di bevande e di piccoli snacks sono disponibili nel 

Minibar. I prodotti disponibili all'interno del Minibar sono controllati 

elettronicamente con un sistema di addebito in automatico sul conto al 

sollevamento di ciascun articolo. 

 

Acqua Minerale Naturale      € 2,00 

Acqua Frizzante        € 2,00 

Coca Cola         € 3,00 

Aranciata         € 3,00 

Schweppes         € 3,00 

Birra          € 4,00 

Succo di frutta alla Pesca      € 3,00 

Succo di frutta all'Ananas      € 3,00 

Red Bull         € 3,00 

Patatine         € 3,00 

Arachidi         € 3,00 

 

 

M&M'S         € 3,00 

 

Twix          € 3,00 



 
 
 

Bitter Campari        € 4,00 

Gin Bombay        € 5,00 

Rhum Bacardi        € 5,00 

Whiskey GlenGrant       € 5,00 

Vodka Absolut        € 6,00 

Cognac Martell        € 6,00 

 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. 


