
 Tallinn 

L’  Estonia è un piccolo paese dalle stranezze sorprendenti e affascinanti. Nonostante i rapidi cambiamenti avvenuti da quando, nel 1991, il 
paese ha conquistato la sua indipendenza, qui ci sono ancora un gran numero di tradizioni antiche, tra cui una lingua piena di suoni profondi ed 
entusiasmanti feste popolari sempre affollate. Dai primi anni della sua indipendenza, quando si facevano le file per il pane, mancava il 
carburante e l'inflazione era alle stelle, l'Estonia è riuscita a risollevarsi e il livello di vita ora si avvicina a quello dei paesi occidentali, ma rispetto 
ai nostri i prezzi sono ancora assolutamente competitivi! Tallinn, la splendida capitale, ed in particolare la favolosa città vecchia, è stata inserita 
sotto la tutela dell’Unesco. Non a caso viene definita da molti città museo ed il suo centro storico, ancora intatto, ci riporta al medioevo: strette 
viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici. La Città Vecchia in particolare d’estate si anima e colora con i suoi negozi, gallerie, 
mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.  

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel L’Ermitage *** - www.lermitagehotel.ee   
DESCRIZIONE FOTO 

Tompuiestee, 19                                                                          
Il nostro hotel è stato costruito nel 2004 ed è ubicato proprio nella Città 
Vecchia di Tallinn. L'Hotel L'Ermitage, anche chiamato 'il palazzo' o 'il 
castello', presenta un'architettura moderna e arredi contemporanei, ed è 
elaborato nei dettagli. La struttura dispone di una sauna, sale riunioni per 
piccoli gruppi, ristorante e un bar/lounge. Il servizio in camera è disponibile 
con orario limitato. Il personale può offrire servizi di lavanderia/lavaggio a 
secco e cambio valuta. Vengono inoltre offerti personale poliglotta, un servizio 
lavanderia e caffè nella hall.  
Quote da 28 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel St Barbara *** - www.stbarbara.ee   

DESCRIZIONE FOTO 

Roosikrantsi, 2a                                                 
Questo hotel e' situato in posizione centrale a subito un isolato dalla piazza 
principale, l'area dello shopping e i principali siti di interesse culturale. Questa 
vecchia struttura in mattoni grigi e in stile tradizionale risale al 1903 ed è 
considerata una delle più belle in pietra calcare di Tallinn; e' stato 
completamente rinnovato nel 2009 con nuovo e contemporaneo design. In 
tutto l'hotel e' presente accesso internet wireless a pagamento. Dispone di 51 
camere moderne e attraenti dotate dei principali comfort. Il tradizionale 
ristorante Baiari Kelder con pareti in mattoni grigi, camini scoppiettanti e 
arredamento del XIX secolo crea un'invitante atmosfera rilassante. 
Quote da 31 euro per persona e per notte in camera doppia       

 
Go Hotel Shnelli ***  - www.gohotels.ee   

DESCRIZIONE FOTO 

Toompuieste, 37                                                 
Il Go Hotel Shnelli vanta una posizione eccezionale a pochi passi dal 
parco Snelli e dal centro storico della città. Questo hotel nel cuore di Tallinn si 
trova in prossimità del terminal passeggeri del porto della capitale 
dell'Estonia: in questo modo potrete scendere dal traghetto e trovarvi 
direttamente in albergo. Perfetto per viaggiatori d'affari e turisti, questo hotel 
vicino alla stazione ferroviaria offre ai suoi ospiti l'opportunità di approfittare 
di trattamenti spa e cibo delizioso. L'albergo dispone inoltre di una filiale 
dellaHansabank, 2 casinò e un'agenzia di viaggi; il deposito bagagli è gratuito 
e i vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti. 
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia   

     

 
Hotel Merchant’s House **** - www.merchantshousehotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Dunkri, 4 - 6                                                                          
L'hotel Merchant's House vanta un'ottima posizione nella città vecchia di 
Tallinn, ubicato all'interno di due palazzi del XIV e XVI secolo con numerose 
caratteristiche e pecularità, come misteriose segrete, balconi, scale nascoste, 
una elaborata facciata medievale, soffitti a cassettone, affreschi fatti a mano e 
camini restaurati. Questo lussuoso albergo offre inoltre altri aspetti 
interessanti, come una sala relax e una sauna, sale per riunioni e banchetti, 
un bar, un Internet point e tutta una serie di servizi proposti dal concierge e la 
sua équipe poliglotta. Dispone di 37 camere decorate in uno stile minimalista 
contemporaneo e offrono tutti i servizi attesi da questa categoria di hotel. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia        

 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Domina Ilmarine ***** - www.dominahotels.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Pohja Pst, 23 
Il Domina Inn Ilmarine si trova in una delle aree più affascinanti, centrali e alla 
moda di Tallinn, a pochi passi dal centro storico, dal terminal dei traghetti e 
dalle principali attrazioni della città. L'hotel dispone di camere tranquille, della 
connessione internet wireless gratuita, di un parcheggio in loco gratuito e di 
una sauna. Le spaziose camere sono dotate di una serie di servizi moderni. Il 
ristorante Ilmarine offre una cucina creativa e innovativa insieme a vari piatti 
mediterranei. Il Domina Inn Ilmarine è stato ricavato da un edificio storico 
risalente al 1881 e oggi completamente restaurato. Il palazzo conserva 
comunque la sua struttura architettonica originaria. 
Quote da 33 euro per persona e per notte in camera doppia   

      
 

Hotel Bern **** - www.bern.ee   

DESCRIZIONE FOTO 

Aia, 10 
Il logo dell'Hotel Bern è dipinto su un papiro tenuto da due orsi. Berna si 
riferisce sia alla città svizzera sia all'hotel nel centro storico di Tallinn ed 
entrambi sono simbolo di ospitalità e alta qualità. L'hotel aperto nel 2007 
dispone di bar, ristorante e biblioteca. Le camere sono singole, doppie e 
matrimoniali ed offrono servizi moderni come aria condizionata e accesso 
internet wireless. L'hotel è in posizione favorevole per raggiungere 
monumenti, ma anche a ristoranti, negozi e locali notturni. L'aeroporto di 
Tallinn dista solo 20 minuti, mentre la stazione ferroviaria è a 5 minuti. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Tallink City **** - www.hotels.tallink.com   

DESCRIZIONE FOTO 

A Laikmaa, 5 
La struttura si trova a breve distanza a piedi da attrazioni quali il castello di 
Toompea, il municipio e il suo muro, le torri, i cancelli e le chiese. Centri 
commerciali, locali della vita notturna e ottimi ristoranti, nonché impianti 
sportivi, sono ubicati di fronte alla struttura. A disposizione degli ospiti due 
ristoranti, un bar nella hall, nightclub Cellar, una moderna sala conferenze,  
del centro di bellezza Hera Salongid e saune. Il confortevole Lobby Bar Piano 
serve drink caldi e freddi. La sera (dal mercoledì al sabato) il piano bar con 
musica dal vivo crea un'atmosfera piacevolmente rilassante.  
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Barons ****  - www.baronshotel.ee   

DESCRIZIONE FOTO 

Suur-Karja, 7 
Situato nel cure dell'affascinante centro storico di Tallinn, il Barons Hotel offre 
alloggi di alta qualità in un edificio storico ristrutturato. Tutte le camere e le 
aree pubbliche sono state recentemente rinnovate e arredate in stile classico, 
con eleganza e gusto. Il Restaurant Margarita è situato al secondo piano del 
Barons Hotel e si affaccia sul centro storico. L'atrio può fungere da 
confortevole sala meeting, per ospitare fino a 25 persone. Potrete anche 
decidere di rimanere nel seminterrato dell'albergo, dove si trova una sala 
sigari con enoteca e godervi la piacevole atmosfera.  
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Telegraaf *****  - www.telegraafhotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Vene tn , 9 
L'Hotel Telegraaf è situato in posizione ideale nel centro, a pochi passi dalle 
principali attrazioni turistiche. L'edificio che ospita l'albergo risale al 1818 ed 
era in passato una vecchia sede del telegrafo estone. Dopo la sua 
ristrutturazione, l'albergo offre oggi un'ampia gamma di servizi, dalla Spa fino 
alla sala conferenze in grado di ospitare sia eventi privati che d'affari. 
L'albergo vanta anche un bellissimo ristorante. L'arredamento e la sua 
architettura, unici nel genere, incanteranno ogni ospite, mentre in inverno il 
camino del salone potrebbe incantare voi davanti al fuoco scintillante. I servizi 
comprendono l'aria condizionata e la connessione internet wireless. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia        

 


