
 Varsavia 
Pur essendo emersa tardi nella storia polacca (all'inizio del XIV secolo), Varsavia con la sua posizione centrale è stata, salvo alcuni 
intervalli, la capitale della Polonia dal 1611. Centro culturale e industriale, Varsavia era una delle città mitteleuropee più belle e 
sofisticate fino a quando non divenne la città più devastata dalla seconda guerra mondiale. Per aspetto e spirito la Varsavia odierna è 
essenzialmente un prodotto del dopoguerra: le sue poche zone storiche sono state meticolosamente ricostruite, ma la maggior parte 
del paesaggio urbano è moderno. La nuova Varsavia è impressionante per la determinazione con la quale è stata riedificata, ma anche 
per gli edifici stalinisti e gli squallidi sobborghi in cemento prefabbricato.  Infine vi sorprenderà la vitalità di questa città: troverete 
un’ampia scelta di ristoranti che propongono ricette tradizionali polacche o piatti internazionali, pub, locali e club aperti fino a notte 
fonda che organizzano serate di poesia, cinema, teatro e concerti di musica rock e jazz… 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Metropol *** - www.hotelmetropol.com.pl  
DESCRIZIONE FOTO 

Ul. Marszalkowska, 99                                                                    
L'hotel dista 10 minuti a piedi dal centro storico, di fronte al palazzo di cultura 
e scienza, vicino a negozi, ristoranti e locali d'intrattenimento. Dispone di 171 
camere confortevoli e dotate di servizi privati con asciugacapelli, Tv e 
telefono. Il Metro Jazz Club è un bistro che offre gustose pietanze, una 
rilassante atmosfera e prezzi ragionevoli. La sera propone musica dal vivo e, 
grazie al suo grande schermo, vi offre anche la possibilità di seguire degli 
eventi sportivi. Tre sale congressi attrezzate per la clientela business , 
reception 24 ore su 24 e parcheggio completano l’offerta. 
 

Quote da 27 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Mercure Fryderyk Chopin *** - www.mercure.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Al. Jana Paula II, 22                                                 
Felicemente posizionato nel quartiere finanziario e a breve distanza a piedi 
dal centro storico, questo hotel offre la soluzione ideale a chi desidera 
soggiornare a Varsavia per lavoro o per piacere. Il principale centro congressi 
ed esposizioni dista dieci minuti a piedi. Tutte le camere dispongono di bagno 
privato con vasca e doccia separate. Ciascuna camera dispone anche di TV 
satellitare o via cavo. Offre una vasta gamma di servizi, come il centro relax , 
il bar L’Arpege, il ristorante Le Stanislas, la caffetteria Mme Walewka, 10 sale 
riunioni per una capienza di 250 persone e la connessione internet wireless è 
disponibile gratuitamente in tutta la struttura.  
Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Jan III Sobieski **** - www.sobieski.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Plac Artura Zawiski, 1                                                 
L'Hotel Jan III Sobieski è un albergo di lusso situato nel centro di Varsavia, a 
1,7 km dal Palazzo della Cultura e delle Scienze. Dispone di camere 
climatizzate, confortevoli e ben attrezzate, dotate di sistema di 
insonorizzazione, TV satellitare e mini bar. Al Sobieski troverete 2 ottimi 
ristoranti che propongono deliziosi piatti polacchi e internazionali, preparati dal 
celebre chef Robert Sowa. Progettato come camera dei cavalieri, lo 
Zbrojownia Bar propone squisiti cocktail. A vostra disposizione avrete un'area 
ricreativa comprensiva di centro fitness completamente attrezzato, sauna, 
jacuzzi, solarium e servizio massaggi. 
Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Polonia Palace **** - www.poloniapalace.com  
DESCRIZIONE FOTO 
 

Al Jerozolimskie, 45                                                                         
Questo premiato gode di una posizione centrale, proprio di fronte al Palazzo 
della Cultura. Dista pochi minuti dai centri commerciali, dalla stazione 
ferroviaria centrale di Varsavia e dal centro storico della città. Il Polonia 
Palace propone camere ampie e decorate in modo elegante, dotate di muri 
insonorizzati, di tendine oscuranti, di lenzuola di sera e di bagno con 
riscaldamento a pavimento. I comfort e i servizi includono un centro business, 
il servizio in camera e l'accesso gratuito al centro fitness e alla sauna. Il 
ristorante Strauss propone piatti della cucina europea e polacca, mentre il 
Bojangles Bar serve drink in un ambiente rilassante con musica dal vivo.  
Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia      

 
 
 
 
 



Hotel Novotel Centrum **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Ul. Marszalkowska, 94 - 98                                                                   
L'hotel è situato idealmente nel cuore del trafficato centro commerciale di 
Varsavia, subito davanti il famoso Palazzo della Cultura e della Scienza e a 
soli 500 metri dalla principale stazione ferroviaria. Come ospiti del Novotel 
potrete accedere gratuitamente al centro fitness e alla sauna situati al 31° 
piano, con viste sulla città. Dispone di 733 confortevoli camere dotate di tutti i 
comfort oltre che di bollitore per tè e caffè, la cassaforte, un'area lavoro e un 
divano. Il ristorante climatizzato dell'hotel, l'Essencia, serve piatti 
internazionali. 
Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia  

   
 

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

DESCRIZIONE FOTO 

 

Zlota Street, 48 - 54 
L'Holiday Inn Varsavia è nel cuore della città, vicino al palazzo di Cultura e 
Scienza e alla stazione Centralna. Raggiungibile a piedi dalle compagnie intnl. 
e il complesso Zlote Tarasy. Quest'hotel a 4 stelle combina ospitalità polacca, 
cucina internazionale, e servizi business, offre 336 camere climatizzate 
standard, executive, e suite, ha 2 ristoranti, 2 bar, una casa del caffè e un 
centro fitness. L'Holiday Inn Varsavia è il luogo ideale per eventi e seminari 
con 11 moderne sale conferenze.  
 

Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Sofitel Victoria ***** - www.sofitel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

 

Ul. Krowlewska, 11 
Il design unico di questo hotel a 5 stelle, nel centro di questa storica città, è un 
tributo alla ricca storia della Polonia. L'hotel, in posizione perfetta, con vista 
magnifica sui Giardini Sassoni e sull'Opera nazionale, si trova a pochi minuti a 
piedi dalla Città Vecchia. 341 camere e 52 suites, con tecnologia 
d'avanguardia. Godetevi il centro fitness, con le più nuove attrezzature, 
nuotate nell'ampia piscina o rilassatevi in sauna. Massaggi assicurano il più 
completo benessere. 
 

Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Westin Warsaw ***** - www.westin.pl  

DESCRIZIONE FOTO 
 

Al. Jana Paula II, 21                                                 
Il lussuoso Westin Warsaw è un nuovo hotel di 20 piani, ottimamente ubicato 
nel centro città. Tutte le camere del Westin dispongono di letto della linea 
Heavenly, di cassetta di sicurezza, di TV satellitare interattiva e di servizio in 
camera 24 ore su 24. Il centro fitness è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 e 
include una sauna. Disponibili su richiesta vari massaggi e trattamenti di 
bellezza. L'hotel è anche dotato di centro business e di 11 sale per riunioni ed 
eventi. A disposizione il Fusion Restaurant che propone uno straordinario 
menù che combina la cucina orientale con quella occidentale e l'elegante JP's 
Cafe & Bar. Le famiglie potranno approfittare dei servizi del Westin Kids Club.  
Quote da 49 euro per persona e per notte in camera doppia       

 

Hotel Sheraton ***** - www.sheraton.pl  

DESCRIZIONE FOTO 

B. Prusa Street, 2 
Lo Sheraton Warsaw Hotel si trova a Plac Trzech KrzyŜy (Piazza delle Tre 
Croci), vicino al Parlamento polacco, al Museo Nazionale, a Łazienki Park e al 
Castello Reale. Dispone di camere di grandi dimensioni con belle viste sulla 
città, arredate in modo confortevole e provviste di TV LCD. A disposizione 
avrete l'Oriental Restaurant, l'Olive Restaurant e il SomePlace Else Bar, che 
propone drink e pasti in un ambiente informale con musica dal vivo. Il 
concierge e il personale della reception dello Sheraton Warsaw parlano 
diverse lingue e saranno lieti di darvi utili consigli o di prenotarvi vari servizi.  
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 


