Un rifugio tranquillo. In alto, nel cuore
di Times Square.
Relax. Questa è la sensazione da provare all’inizio di un nuovo
giorno. Al The Westin New York di Times Square cerchiamo di
rendere il vostro soggiorno il più confortevole possibile.
Risveglio dopo un riposo rivitalizzante nell‘Heavenly Bed®
e una copia di USA Today pronta ad aspettarvi davanti alla
porta. Un rinfrescante Heavenly Bath® che non aspetta che voi.
Servizio ristorante in camera, disponibile subito 24 ore su 24.

Posizione
Situato tra la 43rd Street e 8th Avenue, nel cuore di Broadway
District, con 40 teatri raggiungibili a piedi
Circondato dalle vie della moda di New York e dai quartieri della
finanza e del commercio
Facile accesso alla rete metropolitana della città
A pochi isolati da Penn Station e Grand Central Station
Vicinissimo ai punti più spettacolari, ai monumenti della città e
alle vie più belle dello shopping
Facile accesso a tutti gli aeroporti di New York City

C’è qualcos’altro che possiamo fare per voi? Fatecelo sapere. Il
concierge si prende cura di qualsiasi esigenza durante i vostri
viaggi d’affari, vacanza e divertimento. E al termine della
giornata, rinvigoritevi nel nostro WestinWorkout®Gym
con vista spettacolare su Manhattan. Nel centro benessere,
un massaggio terapeutico è l’ideale per sentirsi rinnovati.
Ricaricatevi quindi alla Shula’s Steak House, gustando astici
freschissimi del Maine, pesce di giornata e la migliore Certified
Angus Beef®.

Camere e suite

Ora riprendete fiato e espirate. L’esclusiva camera o suite è
pronta ad accogliervi. Concludete in piena tranquillità ciò che
avete lasciato in sospeso. Utilizzate la postazione di lavoro
provvista di luce direzionale, accesso ad Internet ad alta
velocità, servizio di segreteria telefonica, porte dati e cordless.
Poi guardate un po’ la TV in alta definizione. E continuate a
respirare dolcemente.

Accesso ad Internet wireless ad alta velocità

Tutte le 863 camere esclusive e le suite, comprese le 126
Westin Executive Club®, sono provviste dei seguenti servizi:
Esclusivo Heavenly Bed® di Westin straordinariamente comodo
(matrimoniale o doppio)
Nuovo Heavenly Bath® rinvigorente di Westin
TV 32 pollici a schermo piatto, alta definizione e radio sveglia
iHome con dockstation per iPod
Telefono con doppia linea, incluso cordless, segreteria
telefonica e porte dati
Asciugacapelli e esclusivi accessori da toilette, safe-box interna,
macchina da caffè e mini-bar

Ristorazione
Shula’s Steak House, una delle steak house più raffinate
d’America
Shula’s “No Name Bar”
Bar 10 - cocktail e spuntini
Caffè per gourmet e pasticceria da asporto
Servizio ristorante in camera 24 ore su 24

Servizi Westin
Westin è conosciuto in tutto il mondo come riferimento in
base al quale vengono valutati tutti gli hotel.
Servizi di concierge completi per ogni esigenza di viaggio,
escursione e intrattenimento
Desk biglietteria per i teatri
Business center
WestinWorkout®Gym
Centro benessere completo
Servizio parcheggio con personale addetto

Servizio Westin (continua)
Servizio lavanderia e pulizia a secco con restituzione
nello stesso giorno
Cambio valute
Personale multilingue
Negozio souvenir

Nominato tra i 10 hotel con il maggior livello di
benessere. In tutte le stanze e le parti comuni
del The Westin New York at Times Square non
è consentito fumare.
Complesso commerciale e di
intrattenimento E-Walk®
Accesso interno dalla lobby a:
13-Screen Regal Theater
Chevy’s Fresh Mex Restaurant
Starbucks
Yankee Clubhouse Store

Programma Starwood Preferred GuestSM
The Westin New York at Times Square partecipa
al programma Starwood Preferred Guest - votato
come miglior programma di ricompense per hotel da
USA Today. Starwood è una delle più grandi società
alberghiere al mondo e include marchi come The
Westin, St. Regis, Luxury Collection, Sheraton,
Four Points by Sheraton e W Hotel.
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