
 Lisbona 

La sua posizione su sette colline accanto a un fiume in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti e su chi cercava un bel posto in cui 
vivere, ma ancora oggi Lisbona è un luogo incantevole. Se a ciò si aggiunge una grande varietà culturale, un'atmosfera rilassata e la possibilità 
di fare un salto indietro nel tempo nella storia dell'architettura, si ottiene una delle città più piacevoli d'Europa, con l'ulteriore vantaggio che è 
anche una delle meno costose. Il cuore di Lisbona è costituito da ampi viali alberati, impreziositi da palazzi in stile Liberty, marciapiedi a 
mosaico e caffè con dehors. Vista dal fiume (da uno dei bei punti panoramici della città), Lisbona sembra un quadro impressionista di bassi 
edifici a tinte ocra e pastello, punteggiato qua e là di campanili e cupole.  

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Nacional  *** - www.hotel-nacional.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rua Castilho, 33                                                      
Albergo situato nel centro di Lisbona, a due passi dalla piazza Marques de 
Pombal. Questo hotel colorato e accogliente offre comodi alloggi in una delle 
città più accattivanti del mondo. Caratterizzato da prezzi adatti a tutte le 
tasche, l'albergo è perfetto per chi viaggia da solo, per le coppie e per le 
famiglie, con voglia di scoprire le bellezze di Lisbona. L'hotel Nacional vanta 
uno staff estremamente cordiale e dispone di servizi irrinunciabili, come 
garage, sala colazione, bar, salone, servizio lavanderia, concierge, 
informazioni turistiche e staff multilingue. 
Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Travel Park *** - www.hoteltravelpark.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Almirante Reis, 64   
L'hotel Travel Park Lisboa gode di un'ubicazione privilegiata a pochi passi dal 
centro e dalla parte storica della città e la comodità di aver una fermata della 
metropolitana a pochi metri dall'entrata. Ha 61 camere da letto fornite di 
comfort e di servizi eccezionali,un bar con un'atmosfera elegante e rilassante, 
7 magnifiche sale conferenze, un meraviglioso TV lounge e la connessione 
internet disponibile in tutte le aree comuni. Il cortese e multilingua staff 
dell'hotel sarà a vostra completa disposizione qualsiasi tipo di informazione 
turistica, su visite guidate, servizio di fax o altro voi abbiate bisogno. 
 

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

Hotel Miraparque *** - www.miraparque.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Sidonio Pais, 12 
L'hotel Miraparque è ubicato in posizione centrale nella meravigliosa città di 
Lisbona, di fronte allo splendido Parque Eduardo VII, in una zona tranquilla 
che gode di ottimi collegamenti con tutti i più importanti luoghi di interesse. 
L'albergo ha sede in un imponente edificio degli anni '50, che presenta una 
facciata completamente restaurata, ed offre un'atmosfera accogliente e 
confortevole con tutte le più moderne comodità. Gli ospiti potranno 
apprezzare gli ambienti spaziosi e luminosi, le camere arredate con cura, 
l'ottimo ristorante e il raffinato bar, nonché un servizio di alta qualità. 
 

Quote da 31 euro per persona e per notte in camera doppia  
   

 

Hotel Vincci Baixa **** - www.vinccihoteles.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rua do Comercio, 32 - 38  
Questo esclusivo hotel 4 stelle al centro di Lisbona occupa uno storico edificio 
del quartiere commerciale e finanziario di Baixa, certamente una delle zone 
più celebri ed animate di questa incantevole città, ricca di negozi e di 
numerosi bar e ristoranti. L'albergo è dotato di uno sportello turistico che vi 
fornirà informazioni su Lisbona, mappe della città, servizio di prenotazione 
biglietti e di noleggio auto. L'Hotel Vincci Baixa offre anche un ristorante a 
buffet e un bar caffetteria. I servizi comprendono inoltre lavanderia, sala 
deposito bagagli, reception aperta 24 ore al giorno, giornali quotidiani e 
connessione internet ADSL. 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Turim Europa **** - www.turimhoteis.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rua Sao Sebastiao da Pedreira , 19                                                     
Il Turim Europa Lisboa è ubicato in pieno centro cittadino e consente agli 
ospiti di raggiungere in un baleno le principali attrazioni turistiche ed i 
monumenti di questa incantevole città, quali il Castello di São Jorge, la Chiesa 
di São Roque, nonché i due monumenti dichiarati Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO: la torre di Belém ed il monastero di Jerónimos. L’albergo 
dispone di snack bar e caffetteria, sale riunioni e lounge. Dispone di 100 
confortevoli camere tutte dotate di servizi privati,  aria condizionata e TV via 
cavo. La connessione Wi-Fi è disponibile in tutto l'hotel 
 

Quote da 41 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Mundial **** - www.hotel-mundial.pt  

DESCRIZIONE FOTO 

Praca Martim Moniz, 2                                                       
L'hotel Mundial si trova nel pieno centro storico di Lisbona, nel quartiere Baixa 
Pombalina, con il castello di São Jorge sullo sfondo e a due passi dalla piazza 
Praça do Rossio, una zona che offre facile accesso ai luoghi più importanti 
della città. I servizi dell'hotel comprendono il bar São Jorge, due ristoranti con 
vista panoramica sulla città, l'enoteca Mundial ed infrastrutture per 
conferenze. Le 350 camere dell'Hotel Mundial vantano arredi in stile 
tradizionale e sono provviste di TV satellitare e minibar. Alcune camere 
vantano anche una rilassante zona soggiorno. 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  

   
 

Hotel Real Parque **** - www.realparquehotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Avenida Luis Bivar, 67  
Aperto nel 1994, l'Hotel Real Parque è situato nel quartiere tranquillo di 
Saldanha - São Sebastião nel centro di Lisbona, Portogallo. L'Hotel Real 
Parque a Lisbona dispone dell'elegante ristorante Cozinha do Real aperto per 
la prima colazione, pranzo e cena, l'accogliente Real bar, il moderno Real 
coffee shop - un luogo popolare agli ospiti dell'hotel dove viene servita 
un'ampia scelta di dolci, panini e caffè, un parcheggio privato e di uno staff 
molto cordiale. Il Real Parque Hotel ha un totale di 153 camere tutte dotate di 
ottimi servizi quali aria condizionata, telefono, accesso a Internet, TV via cavo,  
Frigobar, Casseforti personali, asciugacapelli.  
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel HF Fenix Lisboa **** - www.hfhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Praca Marque de Pombal, 8                                                                    
L'albergo HF Fénix Lisboa, rinnovato nel 2004, gode di una privilegiata 
ubicazione nel centro di Lisbona, nelle immediate vicinanze della rete di 
trasporto pubblico ed a breve distanza dai principali luoghi di interesse 
turistico. La struttura offre vari tipi di servizi, tra cui un bar, un ristorante, 
noleggio auto, reception aperta 24 ore al giorno, connessione internet Wi-Fi 
presso il centro business e nelle camere, servizio di lavanderia ed in camera, 
informazioni turistiche, sale riunioni e conferenze, una sala TV, un negozio di 
souvenir e servizio di baby sitter su richiesta. 
 

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

 

Hotel HF Fenix Urban **** - www.hfhotels.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Antonio Augusto de Aguiar, 14 - 18                                         
Situato in una zona centrale di Lisbona, l'HF Fénix Urban è un moderno hotel 
a 4 stelle con alloggi contemporanei ma confortevoli. L’albergo dispone di 148 
camere arredate e decorate in modo impeccabile, con colori neutri. Al loro 
interno troverete bagni moderni e una vasta gamma di comfort.L'HF Fénix 
Urban ospita un ristorante che serve una vasta gamma di piatti della cucina 
internazionale, incluse specialità regionali. Il bar dell'albergo offre la cornice 
ideale per rilassarsi sorseggiando un drink.L'HF Fénix Urban si trova a pochi 
minuti a piedi dal famoso Parque Eduardo VII di Lisbona. A breve distanza 
sono situati anche il centro storico e l'Avenida de Liberdade. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia      

 


