
 Copenhagen 

Copenaghen è la capitale della Danimarca da 600 anni; è una città invitante, quasi priva di grattacieli e composta in 
gran parte da edifici d'epoca di sei piani. Le guglie delle chiese caratterizzano il profilo della città, reso meno bello solo 
da un paio di grandi alberghi moderni. Copenaghen offre attrazioni turistiche e divertimenti per tutti i gusti: amanti 
dell'antico o del moderno, gay o eterosessuali; negozi eleganti e accoglienti caffè: si trova di tutto nel cuore di questa 
città compatta, caratterizzata dal tipico fascino scandinavo. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Comfort Excelsior *** - www.comfortinn.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Colbjornsensgade, 4 - 8                                        
Il Comfort Hotel Excelsior è situato nel centro di Copenhagen, a pochi minuti a 
piedi dal parco di Tivoli e dalla zona pedonale dello Stroget. Questo magnifico 
stabilimento offre ai suoi ospiti più di un motivo per sceglierlo, e rappresenta 
la scelta ideale sia per chi viaggia per motivi di lavoro che per piacere. Le 99 
camere, moderne e confortevoli, sono dotate di tutti i servizi che ci si aspetta 
da un hotel del genere. Il personale, cordiale e disponibile, è pronto a 
soddisfare tutte le vostre richieste, sempre con il sorriso sulle labbra. Nei 
pressi dell'albergo si trovano numerosi ristoranti e negozi. 
 

Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Absalon *** - www.adsalon-hotel.dk   

DESCRIZIONE FOTO 

Helgolandsgade, 15                                                 
L' albergo si trova nei pressi delle principali attrazioni della zona,  
a breve distanza dall'hotel si trova la zona pedonale, ricca di negozi,  
ristoranti e locali. Le 76 camere, moderne e confortevoli, sono dotate  
di tutti i servizi che ci si aspetta da un hotel del genere. I servizi si trovano  
al piano. Le tariffe includono un'abbondante prima colazione Scandinava.  
La reception è aperta 24 ore su 24 e il personale è pronto a soddisfare  
tutte le vostre richieste. Nei pressi dell'albergo si trovano numerosi  
ristoranti, negozi ed aree d'intrattenimento. 
 

Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Du Nord  ***  - www.hoteldunord.dk   

DESCRIZIONE FOTO 

Colbjornsensgade, 14                                        
L'Hotel Du Nord è uno splendido albergo di prima categoria situato nel cuore 
di Copenaghen, in uno storico edificio costruito nel 1882 e completamente 
ristrutturato nel 2000. Situato a poca distanza dall'aeroporto di Copenaghen e 
nei pressi dei giardini Tivoli, questo hotel costituisce la sistemazione ideale 
per viaggi di lavoro o di turismo. Il prezzo è comprensivo di prima colazione 
continentale. Le camere sono molto accoglienti e dotate di tutti i servizi 
necessari per un soggiorno piacevole e rilassante. Nei pressi dell'hotel si 
trovano numerosi ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento. 
 

Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Strand **** - www.copenhagenstrand.dk   
DESCRIZIONE FOTO 

Havnegade, 37                                                                         
Il Copenhagen Strand è un albergo di categoria a tre stelle recentemente 
aperto situato nelle immediate vicinanze delle principali attrazioni della zona.  
Le 174 camere, moderne e confortevoli, sono dotate di tutti i servizi che ci si 
aspetta da un hotel del genere, e sono arredate ispirandosi ad uno stile 
rustico e marinaro. Il personale, cordiale e disponibile, è pronto a soddisfare 
tutte le vostre richieste, sempre con il sorriso sulle labbra. Nei pressi 
dell'albergo si trovano numerosi ristoranti, negozi ed aree d'intrattenimento. 
 

Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hotel Clarion 27 ***s - www.hotel27.dk  
DESCRIZIONE FOTO 

Longanstraede, 27 
Ubicato nel cuore della vivace Copenaghen, l'Hotel Twentyseven è un albergo 
alla moda che ospita l'affascinate Absolut Icebar Copenhagen, costruito con il 
ghiaccio estratto dal fiume Torne, sito a 200 km a nord del Circolo Polare 
Artico. Le camere dell'hotel sono state progettate dai principali designer e 
architetti danesi, che si sono ispirati al tradizionale design scandinavo. Con 
bagni in ardesia nera, mobili rossi d'autore e parquet in legno naturale 
scandinavo. Presso il centro business dell'albergo sono disponibili anche la 
connessione internet wireless gratuita e l'accesso a un PC. Ospita inoltre 
Wine Room, Honey Ryder Cocktail Lounge e ristorante.  
Quote da 87 euro per persona e per notte in camera doppia           
 

Hotel Clarion Neptune **** - www.clarionhotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Sankt Annae Plads, 18 
Il Clarion Hotel Neptun è situato nelle vicinanze del porto vecchio, ed è stato 
completamente restaurato nel 2001. L'albergo si trova nei pressi delle 
principali attrazioni della zona, rappresentando quindi la base ideale per 
andare alla scoperta di questa affascinante metropoli. Le camere, moderne e 
confortevoli, sono dotate di tutti i servizi che ci si aspetta da un hotel del 
genere, e sono tutte arredate ispirandosi ad uno stile barocco. Il personale, 
cordiale e disponibile, è pronto a soddisfare tutte le vostre richieste, 
contribuendo a rendere indimenticabile il vostro soggiorno. Nei pressi 
dell'albergo si trovano numerosi ristoranti, negozi ed aree d'intrattenimento. 
Quote da 87 euro per persona e per notte in camera doppia   

           
 

Hotel Kong Arthur ****  - www.kongarthur.dk  

DESCRIZIONE FOTO 

Norre Sogade, 11 
Il Kong Arthur è un albergo di lusso strategicamente situato nelle vicinanze 
del palazzo di Rosenborg, vicino ai laghi e a 15 minuti a piedi dai meravigliosi 
giardini di Tivoli, icona e simbolo della città. L' albergo offre sale congressi, 
servizio in camera non stop, un ristorante e un parcheggio a disposizione 
degli ospiti. L'Hotel dispone di 107 camere moderne e confortevoli, dotate di 
tutti i servizi che ci si aspetta da un hotel del genere, e sono arredate in modo 
elegante. Il personale, cordiale e disponibile, è pronto a soddisfare tutte le 
vostre richieste, sempre con il sorriso sulle labbra. Nei pressi dell'albergo si 
trovano numerosi ristoranti e negozi. 
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel Marriott Copenhagen *****  - www.marriott.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Kalvebod Brygge, 5  

Questa meravigliosa struttura gode di una posizione centrale  a soli  
10 minuti a piedi dai giardini di Tivoli e dagli altri luoghi di interesse turistico. 
Dispone di 386 eleganti e spaziose camere tutte in condizioni impeccabili e 
dotate di  scrivania da lavoro, telefono a due linee, telefono vivavoce, ferro  
ed asse da stiro, asciugacapelli e cassaforte. Il Terraneo, al piano terra, offre 
cucina internazionale, specialmente mediterranea, in un ambiente raffinato e 
rilassante. L'hotel dispone anche di un caffè in riva al mare, molto 
frequentatissimo nella stagione estiva. Ci sono anche ampie attrezzature  
per il fitness, un eccellente parcheggio e stanze per conferenze.  
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia       

 

Hotel D’ Angleterre *****  - www.dangleterre.dk   

DESCRIZIONE FOTO 

Kongens Nytorv, 34 
Situatao nel cuore della città nelle vicinanze delle principali attrazioni 
turistiche. La struttura offre una piscina coperta, una vasca idromassaggio,  
un bagno turco, una sauna e una palestra, un business center con attrezzato 
con sale riunioni. La struttura Hotel Dangleterre dispone di un ristorante  
e un bar / lounge. Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. Le strutture 
per eventi consistono di una sala da ballo, sale conferenze e strutture per 
banchetti. Le confortevoli camere sono dotate di aria condizionata,  
minibar, radiosveglia, TV ad alta definizione, telefono. pay-per-view.  
I bagni dispongono di accappatoi, asciugacapelli e pantofole.  
Quote da 149 euro per persona e per notte in camera  doppia      

 


