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L'Hyatt Regency London è già pronto per le feste di
Natale
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 09:15 nella categoria Territori

L’Hyatt Regency London – The Churchill ha creato una serie di menu speciali abbinati a pacchetti di
soggiorno per le prossime Feste di Natale. Inoltre Babbo Natale consegnerà regali a tutti gli ospiti che
saranno in hotel la Vigilia di Natale e pranzeranno il giorno di Natale a The Montagu.
Caratterizzato dalla tranquillità di Portman Square da un lato, e dal brusio della West End sull’altro, Hyatt
Regency London – The Churchill è il luogo perfetto per rilassarsi e celebrare le festività natalizie. Situato
nel cuore della zona dello shopping, delle principali attrazioni, dei teatri, questo prestigioso hotel è l’ideale
per un soggiorno a Londra.
Pacchetto “Festive Nights”
Tariffe a partire da 150 sterline a notte, per camera, inclusa colazione all’inglese per due persone. Le
tariffe, soggette a disponibilità, non includono IVA del 17.5% e sono valide dal 16 dicembre 2005 al 22
gennaio 2006.
Pacchetto “Marylebone High Street Shopping Sensation”
Hyatt Regency London – The Churchill ha creato la proposta ideale per gli appassionati dello shopping.
Tariffe a partire da £185 a camera, per notte, incluso un voucher del valore di 50 sterline per gli acquisti in
molti degli esclusivi negozi in Marylebone High Street. All’arrivo in hotel, gli ospiti riceveranno inoltre una
bottiglia di Champagne, colazione all’inglese per due persone e l’assistenza dei portieri per trasportare gli
acquisti fatti. Le tariffe, soggette a disponibilità, non includono IVA del 17.5 % e sono valide fino al 22
gennaio 2006.
“Festive Champagne Afternoon Tea”
Dal 5 al 24 dicembre 2005, il ristorante The Montagu proporrà ai suoi ospiti uno speciale “Festive
Champagne Afternoon Tea” che include sandwich al tacchino, minisfoglie di carne e dolci di Natale al
cioccolato. Il tutto in un’atmosfera rilassante, con le melodie dei canti natalizi, di fronte al camino
scoppiettante o ammirando i tranquilli giardini, ogni giorno, tra le 15 e le 17. Prezzo (IVA inclusa): 24
sterline per gli adulti, 12.50 sterline per i bambini sotto i 12 anni.
Per festeggiare in attesa del Natale
Il nuovo vibrante ristorante, che vanta una meravigliosa vista sui tranquilli giardini, offre una perfetta
ambientazione per festeggiare l’arrivo del Natale, con amici, familiari o colleghi di lavoro. Mentre si
assapora un bicchiere di champagne fresco, si potranno osservare gli chef al lavoro nella sorprendente

cucina a vista. Un pranzo a tre portate, con un bicchiere di Champagne costa solo £39 per gli adulti.
Prezzi (IVA inclusa): 39 per gli adulti, £19.50 per i bambini sotto i 12 anni.
Cenone della Vigilia
Con l’accompagnamento di musica dal vivo, gli ospiti possono iniziare la serata sorseggiando un bicchiere
di champagne fresco, seguito da una deliziosa cena di quattro portate.
Prezzi (IVA inclusa): 45 sterline per gli adulti, 22.50 sterline per i bambini sotto i 12 anni.
Pranzo di Natale
Si inizia con un bicchiere di champagne per poi continuare con un tradizionale Pranzo di Natale di quattro
portate. La musica dal vivo proporrà canti tradizionali e Babbo Natale consegnerà doni a tutti i bambini
sotto i 15 anni.
Prezzi (IVA inclusa): 80 sterline per gli adulti, 40 sterline per i bambini sotto i 12 anni.
Cena di Natale
Tra le 18.30 e le 22.30 verrà servita la cena di Natale di quattro portate accompagnate da un bicchiere di
champagne a sole 45 sterline per gli adulti, 22.50 sterline per i bambini, IVA inclusa.
Brunch di Santo Stefano
Al ristorante The Montagu si potrà degustare un tradizionale brunch, con piatti stuzzicanti, dalle Uova
Benedict al pasticcio di manzo salmistrato.
Prezzi (IVA inclusa): £32 per gli adulti, £16 per i bambini sotto i 12 anni.
La sera di Capodanno
Per una notte indimenticabile e per iniziare il nuovo anno con stile si può scegliere l’ Hyatt Regency
London – The Churchill. La serata inizierà con un bicchiere di champagne seguito da una deliziosa cena di
quattro portate al ristorante The Montagu, con l’accompagnamento di musica jazz dal vivo.
Prezzi (IVA inclusa): £95 per gli adulti, £47.50 per i bambini sotto i 12 anni. Il Churchill Bar rimarrà aperto
fino alle 3 del mattino, con musica live fino a tardi. (£10 per chi non alloggia in hotel) (£10 cover charge for
non-residents)
Brunch di Capodanno
Dopo una notte di festeggiamenti, ci si può rilassare con la vista dei tranquilli giardini dal ristorante The
Montagu dove, sulle note rilassanti di musica jazz e sorseggiando un saporito Bloody Mary, si può gustare
un tradizionale brunch a buffet, che include waffles e pancakes preparati artigianalmente.
Prezzi (IVA inclusa): £32 per gli adulti, £16 per i bambini sotto i 12 anni.
Per prenotare chiamare direttamente l’hotel al numero 0044 20 7486 5800 o scrivere a
london.churchill@hyattintl.com.
www.london.churchill.hyatt.com
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