
 

 Bucarest 

Modernizzata nell'Ottocento dagli architetti francesi , Bucarest rassomiglia molto a Parigi non solo grazie all'Arco del Trionfo che domina una 
piazza da dove spuntano viali, larghi alberati, di cui uno, Soseaua Kiseleff è più lungo anche del celeberrimo Champs Elysées parigino. Grazie a 
questa architettura di ispirazione parigina ma anche alla vita culturale che l'animava, la Romania era soprannominata nel periodo interbellico la 
"Piccola Parigi". La fine della Seconda Guerra Mondiale ha significato per la Romania l'instaurazione del regime comunista che ha portato con 
se la fine della vita cosmopolita di Bucarest. Quartieri storici del centro di Bucarest vengono abbattuti per far luogo alle costruzioni volute dal 
dittatore Ceausescu. Continua a rimanere dopo 15 anni la grandiosa  sede del Parlamento Romeno che con le sue dimensioni è il secondo 
edificio del mondo come superficie dopo il Pentagono degli Stati Uniti: con più di 1.000 stanze realizzate dai più grandi architetti e artigiani 
romeni, è uno dei monumenti più visitati della Romania. Oggigiorno Bucarest è una città rinata, frizzante ed in continuo fermento e vive 
pienamente un’interessante eredità formata da un mix di culture e tradizioni. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Bristol *** - www.hotelbristol.ro  
DESCRIZIONE FOTO 

Badea Cartan, 16                                                                         
L'Hotel Bristol vanta una posizione privilegiata nel cuore di Bucarest, in una 
strada tranquilla, a pochi passi da Bulevardul Stefan cel Mare. Difficilmente 
riuscirete a trovare una struttura così versatile e all'altezza delle vostre 
aspettative. L'hotel dispone di diverse tipologie di camera, in grado di 
soddisfare viaggiatori individuali, di lavoro o di piacere, famiglie e gruppi di 
amici. Questa struttura presenta sistemazioni insonorizzate, climatizzate e 
dotate di tutti i comfort necessari sia ai turisti che agli uomini di affari. La 
connessione Internet wireless è disponibile in tutta la struttura ed è gratuita. 
Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in loco. 
Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Tempo *** - www.tempohotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Armand Calinescu,19                                                                    
Situato nei pressi della Chiesa Armena e a breve distanza 
dall'Università Piata. Tutte le principali attrazioni turistiche, come ad esempio 
l'Arco di Trionfo ed il Palazzo delle Esposizioni RomExpo, sono facilmente 
raggiungibili dall'hotel tramite mezzi pubblici.  L'hotel Tempo offre un'ampia 
gamma di servizi come ad esempio una sala meeting completamente 
attrezzata, un sofisticato bar che offre un'ampia scelta di bevande, un  
raffinato ristorante ed un'utilissima connessione internet wireless per gli ospiti 
muniti di computer portatile.  
 

Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 
Hotel Tulip Inn Bucharest City *** - www.goldentulip.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Nervan Traian Street, 3a                                                                       
L'hotel dista poche centinaia di metri dalla Camera di Commercio rumena, 
nonché 15 minuti a piedi dai centri commerciali Bucharest Mall e Unirii. Nelle 
vicinanze troverete ristoranti e bar, la Piazza Unirii, il centro commerciale 
Unirea, la via dello shopping e il Palazzo del Parlamento (il secondo edificio 
più grande al mondo). Dispone di 88 camere climatizzate e dotate di ogni 
comfort: asciugacapelli, bagno con doccia o vasca, cassaforte, , Internet ad 
alta velocità, Mini bar, radio, riscaldamento, scrivania,  TV satellitare, 
Telefono, W-FI. A disposizione degli ospiti bar, ristorante, sale convegni e 
reception disponibile 24 ore su 24. 
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia         

 
Hotel JW Marriott Bucharest Grand **** - www.marriott.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Calea 13 Septiembre, 90                                                                       
Imponente hotel situato nel centro della fervente città di Bucarest, a cento 
metri dal Palazzo del Parlamento. Dispone di 402 camere dotate di aria 
condizionata che includono bagno con asciugacapelli, minibar, connessioni a 
Internet ad alta velocità, telefoni a due linee con casella vocale, cassaforte e 
TV via cavo. I clienti possono fare una nuotata nella piscina coperta, rilassarsi 
nella vasca idromassaggio, concedersi un massaggio e fare uso del solarium, 
delle sale fitness e del salone di acconciature e di bellezza. I clienti dell'hotel 
potranno poi gustare cocktail presso il Bar Pavilion prima di cenare in uno dei 
sei ristoranti dell'hotel. Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Capital Plaza **** - www.capitalplaza.ro  
DESCRIZIONE FOTO 

Boulevard Iancu De Hunedoara, 54                                                    
L'Hotel Bristol vanta una posizione privilegiata nel cuore di Bucarest, in una 
strada tranquilla, a pochi passi da Bulevardul Stefan cel Mare. Difficilmente 
riuscirete a trovare una struttura così versatile e all'altezza delle vostre 
aspettative. L'hotel dispone di diverse tipologie di camera, in grado di 
soddisfare viaggiatori individuali, di lavoro o di piacere, famiglie e gruppi di 
amici. Questa struttura presenta sistemazioni insonorizzate, climatizzate e 
dotate di tutti i comfort necessari sia ai turisti che agli uomini di affari. La 
connessione Internet wireless è disponibile in tutta la struttura ed è gratuita. 
Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in loco. 
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia    
 

Boutique Hotel Moxa **** - www.hotelmoxa.ro  

DESCRIZIONE FOTO 

Mihail Moxa Street, 4                                                                         
Costruito in acciaio e vetro, mantenendo comunque un aspetto classico, Le 
Boutique Hotel Moxa è situato a poca distanza dalla Calea Victoriei, il viale 
principale della città, costruito nel XIX secolo. In qualità di ospiti dell'hotel, 
godete di accesso gratuito al club benessere, dotato di equipaggiamento 
all'avanguardia. Nell'elegante lounge, potete gustare la colazione gratuita e 
rilassarvi durante la sera. Lo staff professionale è pronto ad fornire aiuto e 
informazioni per quanto riguarda viaggi, lavoro e vita notturna. Le Boutique 
Hotel Moxa offre 24 camere tutte dotate di servizi all'avanguardia, chiave a 
carta magnetica, connessione internet ad alta velocità via cavo e wireless.  
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Novotel Bucharest City Centre **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Badea Cartan, 16                                                                         
L'hotel è situato nel centro della capitale romena, a poca distanza dalle 
attrazioni turistiche di maggior rilievo della zona, come l'ex Palazzo Reale od il 
Palazzo del Parlamento. L'albergo dispone di camere arredate con eleganza 
e dotate di tutti i comfort necessari, come aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza in camera, scrivania in tutte le camere, minibar, TV satellitare e 
accesso a Wi-Fi ad internet ad alta velocità. Per quanto riguarda il relax, il 
complesso mette a disposizione dei propri clienti una piscina, un centro 
fitness con hammam e massaggio ed una pista per jogging. A disposizione 
degli ospiti sale conferenze, ristorante, bar e parcheggio interno privato.  
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Amzei **** - www.hotelamzei.ro  

DESCRIZIONE FOTO 

Piata Amzei Street, 8                                                                   
.Situato nel cuore della città e vicino alla via Victoriel, l'Amzei Hotel dispone di 
22 splendide camere collocate su quattro piani e tutte dotate di servizi all' 
avanguardia. L'hotel dispone anche di un bar, di una sala da colazione e di 
una sala polifunzionale che può accogliere fino a 50 persone. Grazie alla sua 
ottima posizione, offre l'ambiente ideale per conferenze, seminari, corsi, 
conferenze stampa, matrimoni, feste private, riunioni manageriali e molto 
altro.Messo in comparazione con gli hotel appartenenti alle grandi catene 
alberghiere, l'Amzei è un albergo stile boutique molto originale e molto 
rispettoso della privacy dei suoi ospiti.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Howard Johnson Grand Plaza ***** - www.hojo.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Calea Dorobanti, 5 - 7                                                                   
L' "Howard Johnson Grand Plaza Hotel" si trova nel cuore del centro storico e 
troneggia sulla città intera, offrendo ai nostri ospiti una vista mozzafiato di 
Bucarest. A pochi passi dalle vie dello shopping, dei locali notturni e dei 
migliori ristoranti. L' edificio é composto di 285 camere distribuite su 18 piani, 
tutte arredate con esclusivi mobili francesi. A disposizione degli ospiti 
Ristorante Avalon che offre un menù che fonde perfettamente la cucina 
europea con quella asiatica, Ristorante Benihana, il  miglior sushi bar di 
Bucarest, ed il Bar Centro,  luogo ideale per una pausa rilassante. Le 8 sale-
conferenza sono tutte dotate delle attrezzature tecnologiche più moderne  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia     

 


