
 Cracovia 
Cracovia è uscita illesa dalla seconda guerra mondiale, e l'impatto del XX secolo non è andato oltre le piogge acide. Il 
suo patrimonio architettonico appartiene al passato: le strutture più alte che dominano il paesaggio sono le guglie 
delle chiese antiche. È una città viva con un suo carattere e una sua anima.La Città Vecchia (Stare Miasto) circondata 
di parchi è affascinante e compatta. La piazza principale, Rynek Głowny ovvero 'piazza del mercato', è circondata da 
edifici storici, musei e chiese. La chiesa di San Adalberto risale al X secolo ed è una delle più antiche. Il più importante 
dei musei, il Czartoryski, possiede una straordinaria collezione di opere d'arte provenienti da tutta Europa. Eppure 
Cracovia non è un silenzioso monumento commemorativo di eventi passati, ma una città vivace e di carattere con 
tantissimi locali, caffè, ristoranti in cui trascorrere piacevoli e divertenti serate. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Astoria *** - www.astoriahotel.pl   
DESCRIZIONE FOTO 

Ul. Jozefa, 24                                                                          
Vanta una delle più belle posizioni nella città di Cracovia a poca distanza dal  
Castello Reale sul colle di Wawel e dalla piazza centrale del mercato. Nelle 
vicinanze troverete numerosi e ottimi pub, ristoranti e caffetterie. L'Hotel 
Astoria presenta interni accoglienti e luminosi, uno staff cordiale e pronto a 
soddisfare le vostre esigenze. Dopo una lunga giornata potrete rilassarvi nel 
giardino estivo dell'Astoria e sorseggiare un drink. Il ristorante dell'hotel serve 
ottimi e gustosi piatti polacchi e internazionali. Le camere sono confortevoli, 
impeccabili, spaziose, climatizzate e dotate di tutti i servizi moderni. 
 

Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Atrium *** - www.hotelatrium.pl   

DESCRIZIONE FOTO 

Ul. Krzywa, 7                                                 
L'hotel Atrium è ubicato proprio al centro della zona vecchia di Cracovia. In 
soli pochi minuti raggiungete tutti i siti di maggior interesse a Cracovia: il 
ponte di St.Floarian, la via reale, la piazza del mercato e la chiesa di St. Mary. 
La nostra sala conferenze è dotata di aria condizionata con tavoli e sedie per 
circa 60 persone e con attrezzatura audio-visiva. Dispone di 50 camere dotate 
di tutti i comfort. Il ristorante con aria condizionata è specializzato in cucina 
polacca. Serve colazione, pranzo e cena; organizza feste e reception; fa 
servizio catering per le aziende limitrofi. Offriamo ai nostri ospiti un'atmosfera 
accogliente, sicurezza e servizio personalizzato. 
Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia   

         
 

Hotel Ascot ***  - www.hotelascot.pl   

DESCRIZIONE FOTO 

Radziwillowska, 3                                                 
Inaugurato nel 2007, l'Ascot Hotel è una moderna struttura  
ricettiva situata nel centro di Cracovia idealmente situato a pochi 
minuti di passeggiata dalla piazza della citta' vecchia di Cracovia.  
Questo hotel offre sistemazioni moderne e confortevoli in una posizione 
eccellente. Dispone di 41 camere di buone dimensioni e standard, decorate  
in uno stile Scandinavo contemporaneo usando legno chiaro e colori luminosi. 
Le camere offrono tutti i servizi attesi da questa categoria di hotel. A 
disposizione degli ospiti bar e ristorante. 
 

Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Novotel **** - www.novotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Ulica Tadeusza Kosciuszki, 5                                                               
Il Novotel Krakow Centrum è un elegante hotel a 4 stelle al centro di Cracovia. 
Perfetto per viaggi d'affari o vacanze, l'hotel si trova di fronte al Castello di 
WaWel e pochi passi dal centro e offre WiFi e 340 mq di strutture 
congressuali. Il nostro ristorante, Garden Brasserie, vi delizierà con numerose 
specialità polacche e internazionali. Viziatevi al nostro centro benessere con 
piscina, sauna, jacuzzi, trattamenti di bellezza e massaggi. Parcheggio.. 
Dispone di 464 camere dotate dei maggiori comfort. 
 

Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hotel Kossak **** - www.osti-hotele.pl   
DESCRIZIONE FOTO 

Plac Julusza Kossaka, 1 
Il Cervantes è stato costruito attorno a due tradizionali cortili locali, entrambi 
decorati con piastrelle e fontane classiche. All'interno dell'hotel troverete 
un'atmosfera storica affascinante, grazie soprattutto alla sua eleganza ed al 
suo tipico stile andaluso. Si trova in centro città nell'antico quartiere La 
Campana, a pochi minuti di cammino dalle principali attrazioni turistiche. 
Comprende 72 confortevoli camere climatizzate dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, cassaforte, minibar, TV satellitare, telefono, vetri insonorizzati, 
W-FI .  A disposizione degli ospiti bar caffetteria. 
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Andel’s **** - www.andelscracow.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Ul. Pawia, 3 
Questo hotel si trova proprio nel centro di Cracovia, subito accanto  
alla stazione principale. La storica citta' vecchia dista una piacevole 
passeggiata di 15 minuti. Si tratta di una struttura moderna e di design  
dotata di 159 camere spaziose ed arredate in stile davvero moderno e 
all'avanguardia. La maggior parte presentano finestre di lunghezza piena  
da un lato, mentre gli schemi colore contrastanti, che mescolano pezzi di 
legno scuro, quasi nero, con tessuti chiari funzionano molto bene. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante e reception 24 ore su 24.  
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia   

        
 

Hotel Rubinstein **** - www.hotelrubinstein.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Szeroka, 12 
Si trova a Cracovia, nel centro della città ed è ospitato in un edificio del XV 
oggetto di recente rinnovo. La piazza centrale del mercato e il castello distano 
pochi minuti da qui. Le camere offrono comfort ad alto livello e alcune di esse 
offrono ampie viste sugli edifici e monumenti della città e hanno tutte la 
connessione internet w-fi gratuita. Nel ristorante annesso è possibile 
degustare numerose specialità culinarie che vanno da quelle locali a quelle a 
carattere internazionale. Nel suo bar è possibile consumare una vasta varietà 
di drink, cocktail e aperitivi. La struttura include la sauna, il centro fitness, il 
servizio massaggi e l'idromassaggio jacuzzi. Parcheggio a disposizione. 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Ostoya Palace ****  - www.ostoyapalace.pl   

DESCRIZIONE FOTO 

Pilsudskiego, 24 
In questa struttura a due piani, risalente al XIX secolo, iscritta alla lista degli 
edifici storici di Cracovia, troverete interni eleganti, climatizzati e staff 
professionale nel cuore della città. Dispone di 24 camere eleganti ed in stile 
classico dotate di connessione internet a banda larga,  climatizzazione 
regolabile, bagni con pavimenti riscaldati e vasca o doccia. A disposizione 
degli ospiti bar, lounge, ristorante, patio estivo, sale conferenze e sauna.  
 

Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Holiday Inn City Centre ****  - www.holidayinn.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Ul Wielopole, 4 
Questo elegante hotel è situato nel centro storico di Cracovia, a pochi minuti 
dalla piazza principale del mercato, dal quartiere ebraico Kazimierz, dal 
Castello di Wawel, dalla stazione dei treni e degli autobus e dagli enormi 
centri commerciali di Cracovia. L'hotel dispone di 154 camere comodo e 
climatizzate e con connessione internet ad alta velocità. A disposizione degli 
ospiti il lobby Bar & Caf Reflections, ristorante Bom Fogo, sale riunioni 
multifunzionali dotate di apparecchiature audiovisive all’avanguardia, mini 
palestra, centro massaggi, centro business e garage sotterraneo. 
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 


