
 Atene 
La maggior parte della gente ha un rapporto di amore-odio con la capitale della Grecia. Da un lato è una città con un'ampia 
varietà di cose da vedere e da fare, dall'altro lato è enorme , affollata e trafficata. Tuttavia è molto affascinante, una delle 
città più vecchie del mondo: camminare nell'Agorà o nell'Acropoli vi farà sentire come se foste, se non su un terreno sacro, 
almeno in un luogo molto importante.  Inoltre dopo i giochi olimpici molte cose sono migliorate: tanti quartieri si sono 
rinnovati e sono stati realizzati grandi progetti, l'infrastruttura della città si è modernizzata, alcune zone del centro storico di 
Atene sono state pedonalizzate come l'intera zona intorno all'acropoli, il pittoresco quartiere della Plaka ed Ermou, la 
principale via dello shopping di Atene. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Acropolis Select *** - www.acropoliselect.gr  
DESCRIZIONE FOTO 

Falirou Str, 37 - 39                                                                          
Situato nel centro cittadino, a soli dieci minuti dal Tempio di Zeus Olimpio e 
della Plaka, il quartiere più antico e caratteristico di Atene, l’hotel, 
recentemente ristrutturato, dispone di 72 camere tutte dotate di aria 
condizionata, TV via satellite, bagno, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
minibar e telefono diretto. Bar, ristorante, sala conferenze e parcheggio 
privato sono a disposizione degli ospiti. Prima colazione all’americana. 
 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Pan *** -  www.panhotel.gr  

DESCRIZIONE FOTO 

Mitropoleos Street, 11 
L'hotel Pan è un confortevole albergo nel centro di Atene, situato nei pressi di 
Piazza Syntagma e a breve distanza dal Parlamento, dal Parco Nazionale, 
dall'Acropoli e dal quartiere Plaka. Costruito nel 1960 ma ristrutturato di 
recente, l’ albergo dispone di un bar che offre un'ampia scelta di bevande e 
snack, e di una connessione internet wireless per coloro che amano  
navigare in rete. 
 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Plaka *** - www.plakahotel.gr  

DESCRIZIONE FOTO 

Kapnikareas Street, 7                                                                      
Situato nel cuore della città, nella zona di Plaka, si trova a pochi isolati da 
piazza Syntagma, accanto alla zona commerciale. L'Acropoli, i musei e le 
gallerie, sono a pochi passi, così pure il Parlamento ed il mercato delle pulci di 
Monastiraki. Dal giardino pensile dell'hotel Plaka potrete godere della 
meravigliosa vista dell'Acropoli e del resto della città. Potrete rilassarvi nel 
variopinto lounge-bar e gustare la ricca colazione a buffet. Un\'area soggiorno 
è fornita di connessione internet wireless. Le camere, dall'arredamento 
rinnovato, sono caratterizzate da un'atmosfera moderna.  
 

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

Hotel King Jason *** - www.douros.hotels.com  
DESCRIZIONE FOTO 

Kolonou Street, 26 
Situato nel centro commerciale della città, a 5 minuti a piedi dalla piazza 
Omonia, dal Parlamento e dalla Cattedrale, l'hotel dispone di 114 camere, 
tutte dotate di bagno, aria condizionata, telefono diretto, TV via satellite, 
minibar, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli. Ristorante e bar sono a 
disposizione degli ospiti. Prima colazione a buffet. 
 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Michail Voda et Makedonias 4-6  
Situato nel cuore della città, tra Omonia Street, il National Museum e la 
stazione ferroviaria, l'hotel dispone di 195 camere, tutte dotate di bagno, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, radio, TV via satellite, telefono ed 
asciugacapelli. Bar, ristoranti, negozio, sale riunioni e conferenze, piscina e 
parcheggio sono a disposizione degli ospiti. 
 

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

      
 

Hotel Baby Grand ****s - www.classicalhotels.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Athinas Street, 65  
Situato in posizione ottimale nel cuore di Atene, il Classical Baby Grand Hotel 
è un moderno hotel pronto ad accogliere turisti e viaggiatori d'affari. Dispone 
di 68 camere e 11 suite. Ogni alloggio dispone di tutti i comfort moderni per 
garantirvi un soggiorno gradevole ed è stato realizzato con un proprio design 
e decorazioni uniche. Ogni camera è un'opera d'arte. Le sue pareti sono 
decorate con graffiti che raffigurano montagne, foreste, fiabe e leggendari eroi 
dei cartoni. A disposizione degli ospiti centro congressi e connessione internet 
ad alta velocità, ristorante Meat Me e Moët & Chandon Bar.  
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Athens Imperial ***** - www.classicalhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Ahilleos & Meg.Alexandrou street, 2-6 
Moderno hotel centralmente ubicato nel quartiere dei teatri di Atene, proprio di 
fronte ai servizi di trasporto pubblico. Offre camere spaziose e confortevoli, 
tutte ben arredata con TV satellitare, lettore CD, aria condizionata e eccellenti 
accessori per il bagno. I servizi dell'hotel includono anche una palestra ben 
attrezzata e ristoranti meravigliosi. Nei mesi estivi, la terrazza sul tetto offre un 
luogo ideale per rilassarsi e ammirare il panorama di Atene. Il Classical 
Athens Imperial dispone di una piscina esterna che opera da metà maggio a 
metà ottobre, a seconda delle condizioni meteo, con vista sull'Acropoli.  
 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Fresh ****s - www.freshhotel.gr  

DESCRIZIONE FOTO 

Sofokleous Street, 26                                                                   
Situato a pochi minuti di cammino da Piazza Omonia e da Piazza Syntagma, 
l'hotel dispone di 136 camere di design tutte dotate di bagno, TV satellitare e 
telefono diretto. Bar e piscina all'aperto sono a disposizione degli ospiti. Prima 
colazione a buffet. 
 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia  
 

   

 

Hotel Zafolia  **** - www.zafoliahotel.gr  

DESCRIZIONE FOTO 

Alexandras St, 87 - 89                            
Situato non lontano dal museo Nazionale e dalla collina del Lycabetto ed a 
pochi minuti dal centro città, l'hotel dispone di 191 camere tutte dotate di aria 
condizionata, bagno, minibar, TV via satellite, cassaforte, telefono diretto ed 
asciugacapelli. Ristorante, bar, sale conferenze e piscina sono a disposizione 
degli ospiti. 
 

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

    
 


