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Taj Mahal Express - gastronomia
indirizzo:
Im

web:
facebook:
e-mail:

al
om

telefono:

Mozartova 10, 15000 Praha
Fotografia

https://tajmahalexpress.cz

Video

codice QR

Veduta dalla strada

www.facebook.com/Tajmahalexpr...
info@tajmahalexpress.cz
(+420) 775 136 224, (+420) 257 941 589
50°4'17.03"N 14°23'46.83"E
214m sopra il livello del mare

GPS:

o:
b:

Prenotare albergo in vicinanza

Prenotare albergo in vicinanza
Praha

Andel City Center
Praha

prezzo da 26 Eur

prezzo da 99 Eur

altre offerte di alloggio

altre offerte di alloggio

126 m

451 m

1/6

Ristorante

Cartina

Nome storico:
Descrizione:
Categoria:

Raggiungibilità

Pizzeria Padova, Keralam
Descrizione testuale a disposizone in lingua:
fast food, ristorante, ristorante di lusso

Accesso ai disabili:

Prezzo del secondo
piatto
Capacita´ di posti:

Obiettivi turistitci nei paraggi

120 - 300 CZK

90

Eventi in vicinanza

Accesso ai disabili

Tutte le fotografie

Storia del meteo

Tipo di cucina:
Cibi e bibite:

asiatica, indiana, internazionale, vegana
antipasti, dolci, paste, insalate, menù à la carte (piatti su richiesta), menu senza glutine, minestre, pane casalingo, pesci, piatti dietetici, piatti per
vegetariani, specialita` ai ferri

Buoni pasto accettati:

Chéque Déjeuner, Gastropass (Sodexo), Ticket restaurant (Edenred)

Modallità di
pagamento accettate:

American Express, corona ceca in contanti, Diners Club, Discover Card, EuroCard / MasterCard, euro in contanti, fattura (bonifico bancario),
FlexiPass (Sodexo), Maestro, Moneybookers, pagamento online American Express, pagamento online Diners club, pagamento online
Eurocard/Mastercard, pagamento online JCB, pagamento online Maestro , pagamento online VISA, pagamento online VISA Electron ,
pagamento online V pay, Paypal, sterline inglesi in contanti, VISA, VISA Electron

Servizi aggiuntivi:

aria condizionata, happy hours, matrimoni, musica riprodotta, pasti da portare via, saletta, vendita di buoni regalo, WC, WiFi gratuito

Lingue parlate dal
personale:

ceco, inglese, polacco, slovacco

Lingue del menu:

ceco, inglese, polacco, slovacco

Orario:
(GMT +1)

per tutto l´anno Ma-Ve 11:00-22:00
per tutto l´anno Sa, Do 13:00-22:00
Prima della visita dell'edificio consigliamo per sicurezza di controllare che l'orario di apertura sia aggiornato sul sito internet dell'edificio stesso oppure telefonando
al gestore.

Aperto proprio ora secondo l'orario di apertura

Invia ad un amico

Balneazione più vicina

Il vostro nome:*

piscina coperta pubbliche, campo sportivo con
struttura gonfiabile, pallazzetto dello sport /
palestra, campo sportivo all´aperto, stadio atletico

La vostra email:*
1 km

L'email del vostro amico:*

Praha-Břevnov

se ci sono più indirizzi mettete le virgole
Inviare la fotografia visualizzata insieme al consiglio

Punti di interesse vicini
NH Prague City

Il testo del messaggio:

64 m

campo sportivo all´aperto, campo da petanque /
boccia, centro fitness / palestra pubbliche, sauna
pubbliche, cabina a vapore pubbliche, massaggi
pubbliche
Praha 5

Hotel DAngelo

Inviare Non sono un robot

sauna solo per accomodati, sauna pubbliche,
vasca di massaggi interna - solo per ospiti

reCAPTCHA
Privacy - Termini

Classificate su Facebook

94 m

Classificate tramite il modulo

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Praha

Eventi in vicinanza
(Muž se železnou maskou)
Gi 05/03/2020 18:00
Ve 06/03/2020 18:00
Sa 07/03/2020 14:00

Aggiungi un commento...

3 km

Brodway (Praha)

(Tarzan)
Gi 12/03/2020 18:00
Ve 13/03/2020 18:00
Sa 14/03/2020 14:00

Tempo - Praga
3 km

oggi (18:30)
1°C

domani
7°C

domenica
8°C

lunedì
8°C

Teatro Hybernia (Praha)

Il centro informativo più vicino

Fonte: meteo Meteocentrum

Prague City Tourism
Praha 5

799 m
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