
 Bruxelles 

La città degli eurocrati è sontuosa, ricca di storia e sfarzosamente accogliente. La vita artistica qui è più  
ricca del cioccolato, l'architettura è garbata come la gastronomia e la diversità è più spumeggiante della birra. 
Bruxelles è un emblema del meglio della cultura nordica. Che cos'è che rende Bruxelles speciale? I frutti di  
mare nei suoi magnifici ristoranti, il profumo dei waffle caldi in una fredda giornata d'inverno, i caffè e i pub  
che non chiudono mai, l'atmosfera cosmopolita e al contempo cordiale, i boschi appena dietro l'angolo, i fagiani  
e i tartufi in autunno, i fumetti, i negozi di design... 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Des Colonies *** - www.hotel-des-colonies.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Rue des Croisades, 6 - 10                                                                
L’hotel è situato nel centro della città di Bruxelles, a pochi passi dalle principali 
attrazioni turistiche e a 20 metri dalla Piazza Rogier. Dispone di 95 camere 
ampie ed attrezzate con decori ed arredamento moderno dotate di bagno 
privato con doccia o vasca da bagno, pay tv, telefono, prodotti da bagno, 
servizio sveglia e scrivania. L'accogliente bar della casa offre un'ampia 
selezione delle migliori birre belghe. Sebbene l'hotel non dispone di ristoranti, 
nelle vicinanze sono disponibili locali di varia tipologia. L'hotel dispone di 
diverse sale conferenze modernamente attrezzate che possono ospitare 
riunioni e seminari. La connessione internet wi-fi è gratuita nelle aree comuni. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Design Hotel Bloom *** - www.hotelbloom.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Rue Royale, 250                                                 
L’hotel si trova nel cuore di Bruxelles, a pochi passi dal giardino botanico e dai 
quartieri degli affari. L'hotel promuove artisti provenienti dalla CEE per la 
decorazione e l’arredamento delle sue 305 camere e suite. Esse sono tutte 
dotate di moderni confort come bagno con doccia e asciugacapelli, ampio 
schermo lcd, kit per thè e caffè, frigorifero e scrivania. In un quadro moderno 
e contemporaneo, la reception offre un servizio fax/fotocopiatrice, consulenza 
turistica, deposito bagagli, internet point e connessione internet wi-fi di libero 
utilizzo in tutto l’edificio. A disposizione degli ospiti sale conferenza, lounge 
bar e ristorante. Parcheggio a pagamento nelle vicinanze.  
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel Ibis Brussels Centre Sainte Catherine ***  - www.accorhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Rue Joseph Plateau, 2                                                 
L'Ibis si trova nel cuore di Bruxelles, vicino alla Grand ' Place.  
Dispone di 236 camere, accessibili tramite ascensore, tutte dotate di aria 
condizionata e bagno privato con asciugacapelli. La connessione a internet (a 
pagamento) a banda larga è disponibile in tutto l’edificio. La struttura non 
dispone di nessun ristorante, tuttavia spuntini caldi o freddi sono serviti dal bar 
aperto 24 ore su 24 e possono essere consumati sul posto o in camera. Nelle 
immediate vicinanze però sono presenti numerosi locali e molti ristoranti. A 
disposizione degli ospiti due sale riunioni, reception a disposizione degli ospiti 
24 ore al giorno e parcheggio a pagamento nelle vicinanze.  
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia        

 

Hotel Bedford **** - www.hotelbedford.be   
DESCRIZIONE FOTO 

Rue du Midi, 135                                                                          
Situato nel cuore di Bruxelles, tra la famosa Grand Place e il terminal 
dell'Eurostar/Thalys, il Bedford Hotel & Congress Centre offre tutte le 
comodità e la tradizione di un albergo privato. Grazie alle sue 18 sale riunioni 
e al centro congressi Armstrong (1500 m²) di cui dispone, il Bedford Hotel & 
Congress Centre è ideale per organizzare ogni tipo di evento: seminari, 
congressi, conferenze, gruppi di studio e ricevimenti. Tra i vari servizi offerti 
troverete anche 326 camere ben arredate, servizio di catering per un 
massimo di 560 persone, connessione internet wireless, parcheggio coperto, 
ristorante gastronomico, centro fitness, piano bar e Internet Point.  
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Hilton City **** - www.hilton.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Place Rogier, 20 
L'hotel occupa un edificio tradizionale nel centro di Bruxelles, in  
Place Rogier, a pochi passi dalla Grand Place e dalla Borsa, nonché  
di fronte al quartiere pedonale con i negozi principali. Dispone di 285  
camere in condizioni eccellenti con il pavimento di legno chiaro e arredate in 
stile rustico, nelle diverse tonalità di luminosi colori contemporanei.  
Le stanze da bagno sono rivestite con marmo grigio ed hanno belle porte in 
legno massello. Adiacente alla lobby, il moderno ristorante con bar annesso,  
offre il pranzo e la cena in un ambiente rilassato e alla moda, decorato con 
numerosi artefatti caratteristici.  
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia           
 

Hotel Marivaux **** - www.marivaux.be   

DESCRIZIONE FOTO 

Boulevard Adolphe Max, 98 
Situato nel cuore di Bruxelles, a pochi passi dal Grand Place, il Marivaux 
Hotel dispone di una serie di alloggi di prima classe con eccellenti servizi e 
attrezzature per gli affari e le conferenze. L'edificio che ospita l'hotel, 
originariamente costituito da un cinema, è stato reso elegante e un centro di 
affari. Dispone di un'illuminazione cinematografica e di quadri in bianco e nero 
per preservare i suoi aspetti originari. Tutte le camere sono state arredate e 
attrezzate singolarmente per far fronte a ogni tipo di esigenza della clientela. 
Sono, inoltre, completamente accessoriate e funzionali per soddisfare sia i 
viaggiatori di affari che le famiglie.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia               

 

Hotel Carrefour de L’Europe **** - www.carrefourhotel.be   

DESCRIZIONE FOTO 

Rue de Marche Aux Herbes, 110 
Si trova nel cuore di Bruxelles a pochi metri dalla piazza del mercato ed il 
centro storico. Dispone di 65 camere climatizzate, alcune per non fumatori, 
servite da ascensore, tutte dotate di accesso internet wi-fi, minibar, televisore 
con ricezione programmi via cavo e film, servizio in camera a richiesta, bagno 
privato con vasca, asciugacapelli e prodotti di cortesia. Di giorno o di notte, gli 
ospiti dell’hotel possono rilassarsi al bar oppure cenare presso il ristornate 
che serve piatti della cucina francese e belga. L’hotel offre ai viaggiatori 
d’affari nove sale attrezzate per riunioni o seminari in grado di ospitare fino a 
200 persone. Parcheggio a pagamento nelle vicinanze.  
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Le Meridien *****  - www.starwoodhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Carrefour de L’Europe, 3 
Il Meridien Buxelles è un albergo di lusso a cinque stelle, che si trova nel 
centro di Bruxelles nei pressi della Grande Place e di fronte al Palais de 
Congres. L'hotel offre numerosi servizi e la reception è aperta 24 ore al 
giorno. Le camere sono confortevoli, climatizzate e arredate con stile per 
un'elegante atmosfera di relax. Al ristorante si puo' gustare sia la cucina 
locale che quella internazionale. Sia che si tratti di un viaggio di lavoro o di 
piacere questo hotel è il luogo ideale per il tuo soggiorno. Nei pressi dell'hotel 
si trovano numerosi ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento.  
 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Radisson Blu Royal *****  - www.radissonblu.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Rue du Fosse Aux Loups, 47 
L’hotel è una struttura alberghiera situata nel centro di Bruxelles con una 
architettura moderna. La Grand Place, la Cattedrale di St. Guduleou, il Centro 
Belga del Fumetto, si trovano a pochi minuti di distanza. Offre 281 camere e 
suite, tutte confortevoli, equipaggiate con servizi moderni e decorate in stile 
scandinavo, orientale, italiano e Royal Club. Gli uomini d’affari dispongono 
inoltre di 18 sale riunioni attrezzate ideali per seminari o conferenze. Presenti 
anche due ristoranti, sala fitness, sauna e servizio massaggi. Il bar dell’hotel 
offre uno stile moderno ed è ornato con riproduzioni di fumetti. Disponibile 
parcheggio privato per 80 automobili.  
Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia      

 


