
 Amsterdam 

Amsterdam è una delle città più affascinanti del mondo per il suo geniale connubio tra vecchio e nuovo:  
ai cornicioni del XVII secolo sono appese originali installazioni d'arte di strada, le BMW cedono il passo alle biciclette  
e nei luccicanti caffè minimalisti si beve la birra a triplo malto prodotta dai monaci. La città prospera grazie a questa  
miscela e riesce a conservare un'atmosfera tipicamente olandese, cui contribuiscono le antiche case sbilenche, le vie 
acciottolate, i canali alberati e i vasti parchi. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Sander *** - www.hotel-sander.nl   

DESCRIZIONE FOTO 

Jacob Obrechstraat, 69 
Il Sander Hotel è ubicato nel quartiere dei musei di Amsterdam. La sua 
posizione centrale, estremamente conveniente consente di raggiungere 
in pochi minuti a piedi le principali attrazioni turistiche quali il Rijks 
Museum, il Museo di Van Gogh e la famosa sala concerti Concertgebouw 
- di Amsterdam. dispone di bar, aperto tutto il giorno, di cortile interno con 
giardino, di Internet Point nella lobby, e di personale, sempre molto 
cortese, a vostra disposizione 24 ore su 24.  
 

Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Ibis Stopera *** -   www.ibishotel.com/ibis/index.html   

DESCRIZIONE FOTO 

 
Valkenburgerstraat, 68 
Situato in prossimità della Waterlooplein, dove ha sede il mercato delle 
pulci, e della casa di Rembrandt, l’hotel dispone di 207 camere, tutte 
dotate di aria condizionata, bagno, TV, telefono e cassetta di sicurezza. 
Bar e ristorante sono a disposizione degli ospiti. Prima colazione a buffet. 
 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia   

 
    

 

Hotel Rembrandt Classic *** - www.rembrandtclassic.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Herengracht, 255                                                                      
Il Rembrandt Classic Hotel è situato nel cuore di Amsterdam, fra 
Herengracht e Singel, vicino a Piazza Dam. E’ circondato da edifici 
monumentali del XVII e del XIX secolo fra i canali più prestigiosi della 
città. L'hotel dispone di bar, salotto e sala per prima colazione. L'intera 
struttura è non-smoking. L’albergo dispone di 111 camere tutte dotate di 
bagno con vasca e doccia, televisore a colori pay-tv e linea telefonica 
diretta per chiamate internazionali. 
 

Quote da 53 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Nova *** - www.novahotel.nl   
DESCRIZIONE FOTO 

Nieuwezijds Voorburgwal 276 
Occupa una posizione centralissima nel cuore di Amsterdam e proprio 
alle spalle del Palazzo Reale di Piazza Dam. È costituito da cinque 
autentiche case sul canale che uniscono un passato glorioso ai comfort 
moderni. Offre 61 camere tutte arredate con colori caldi e dotate di tutti i 
comfort come bagno moderno, televisore, telefono, connessione internet 
gratuita in tutte le stanze e alcune sono dotate di minibar. 
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Avenue *** - www.embhotels.nl   
DESCRIZIONE FOTO 

Nieuwezijds Voorburgwal, 33 
Con la sua posizione centrale in prossimità delle attrazioni più importanti 
della città, l'hotel Avenue combina fascino, convenienza e comfort perfetti 
per ogni tipo di clientela. Situato a pochi passi dal centro commerciale 
Magna Plaza, da piazza Dam e dalla casa di Anna Frank, occupa uno 
storico palazzo del XVII secolo. Dispone di 82 stanze dotate  
dei principali comfort. 
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  

   
 

Hotel Best Western Leidse Square *** - www.leidsesquarehotel.nl    

DESCRIZIONE FOTO 

Tesselchadestraat, 23 
Hotel situato nel centro di Amsterdam, adiacente al famoso parco di 
Vondel e a 500 metri dal Rijksmuseum. Le camere presentano decorazioni 
semplici nei toni del giallo, con copriletto bianco e tende di tessuto 
stampato e mobili in legno. Tutte dispongono di TV satellitare, cassaforte e 
minibarGli ospiti possono rivolgersi allo staff multilingue alla reception 24 
ore su 24 per informazioni sui principali luoghi di divertimento della città o 
per conoscere i musei più vicini. Possono inoltre usufruire dell'accesso 
wireless a Internet disponibile pagando un supplemento.  
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Moevenpick Amsterdam City Centre **** - www.moevenpick-amsterdam.com      

DESCRIZIONE FOTO 

Piet Heinkade, 11                                                            
Questo Hotel da 408 camere dotate di tutti i comfort, si trova a breve 
distanza a piedi, dal centro storico e dalla stazione centrale, ha una 
meravigliosa vista sul porto. A disposizione degli ospiti la sauna, il centro 
fitness e la SPA, il servizio in camera, il centro business polifunzionale 
con 12 sale riunioni, baby-sitting, il servizio lavanderia, il noleggio 
biciclette, e l'autonoleggio, bar e ristorante. Connessione internet wireless 
in tutte le stanze. Parcheggio privato senza prenotazione e a pagamento.  
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Crowne Plaze City Centre ****  - http://marriott.com/property/propertypage/AMSRD  

DESCRIZIONE FOTO 

N.Z. Voorburgwal, 5                                                                   
Questa struttura si trova nel centro di Amsterdam nelle vicinanze della  
Nieuwe Kerk e Piazza Dam. La struttura dispone di un centro benessere, 
con sauna e palestra, business center, accesso wireless a Internet, sale 
riunioni, ristorante e bar/lounge. Il servizio in camera è disponibile 24 ore 
su 24. Sono inoltre disponibili servizio parcheggio veicolo, servizio in 
camera 24 ore su 24 e un servizio lavanderia. Le camere includono le 
seguenti dotazioni: accessori per caffè/tè e minibar, TV a schermo piatto, 
telefono. I bagni dispongono di accappatoi e asciugacapelli.  
 

Quote da 105 euro per persona e per notte in camera  doppia       
 

Hotel Renaissance *****  - http://marriott.com/property/propertypage/AMSRD  

DESCRIZIONE FOTO 

Singel, 303 – 309                                                                   
Si trova nel centro della città, a circa 300 metri da Piazza Dam e dal 
Castello Reale. Elegante e dall'atmosfera affascinante, occupa un edificio 
del 17esimo secolo. L'albergo dispone di 71 camere recentemente 
rinnovate, tutte dotate di bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, 
telefono con linea diretta, televisione via cavo, internet con rete wireless, 
minibar e cassetta di sicurezza. Dispone inoltre di una libreria e di un bar 
dall'atmosfera calda e accogliente.  
 

Quote da 115 euro per persona e per notte in camera  doppia  
    

 


