
 Barcellona 

Barcellona ha saputo trasformarsi da indolente porto di mare a una delle città più dinamiche e modaiole del mondo. 
L'estate è un periodo di grandi divertimenti, caratterizzato da feste che durano anche una settimana. Ma la città è viva 
tutto l'anno - sa sempre offrire il massimo in fatto di architettura, cibo, moda, stile, musica e divertimento. 
Gli edifici, molti dei quali opera del genio eccentrico di Gaudí, vi rapiranno. Il panorama artistico, con notevoli raccolte 
di opere di Picasso e Mirò, non potrà che colpirvi e restarvi impresso. Le persone, poi, con la loro esuberanza, la 
loro duende, il loro spiccato senso dell'uguaglianza, vi affascineranno. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Evenia Rocafort  *** - www.eveniahotels.com  
DESCRIZIONE FOTO 

C / Rocafort, 23 - 25                                                                          
L’hotel Evenia Rocafort occupa una posizione centrale a poca distanza dal 
centro storico e da Plaça d'Espanya. nei pressi del centro storico. L'albergo è 
dotato di hall con reception (aperta 24 ore), cassetta di sicurezza, ascensore 
e sala TV, snack-bar climatizzato, sala conferenze e accesso ad Internet. 
Dispone di 51 confortevoli camere tutte con aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono con linea diretta, TV Sat, accesso Internet, minibar, riscaldamento 
centrale e cassetta di sicurezza. 
 

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

 

Hotel Sagrada Familia *** -  www.hotelsagradafamilia.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Corsega, 541                                                                                  
Si trova in una buona posizione, a due isolati dalla splendida Sagrada Familia. 
E’ stato recentemente costruito nel 2004 e dispone di 84 camere moderne e 
funzionali dotate di servizi privati, Tv, telefono, minibar, asciugacapelli e aria 
condizionata. A disposizione degli ospiti parcheggio, bar, sala conferenze, 
servizio di lavanderia e parcheggio (a pagamento). 
 

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

       
 

ApartHotel Gutenberg *** - www.apartamentsgutenberg.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Pge Gutenberg, 7 
Ubicato nel centro di Barcellona, questo aparhotel si trova molto vicino alle 
Ramblas, Plaza Cataluña, il Quartiere Gotico e la gran maggior parte dei 
negozi piú interessanti. A questo si somma una ampia gamma di servizi di 
qualitá dell'hotel, come la pulizia e il cambio diario di biancheria, lavanderia, 
tintoria, servizio di sveglia, reception le ventiquattro ore e cassaforte 
individuale. Ognuno degli appartamenti é totalmente attrezzato con cucina 
americana, climatizzatore, televisione, telefono diretto. 
 

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

 

Hotel Eurostars Ramblas Boqueria *** - www.eurostarshotels.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Rambla de Sant Josep, 91 - 93 
Questo nuovo hotel abbina un design chic e contemporaneo ad un'ubicazione 
fantastica, proprio sulle Ramblas, nonché accanto alla Cattedrale e a Plaça 
Catalunya. Molte delle camere affacciano sul tradizionale mercato La 
Boquería, vera e propria attrattiva della città. Le sistemazioni sono 
insonorizzate e presentano un design moderno, caratterizzato da linee chiare 
abbinate ad elementi antichi, come affreschi originali e travi in legno.  
Il comodo accesso alla metropolitana consente una facile visita della città.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Hotel Rivoli Ramblas **** - www.hotelrivoliramblas.com 
DESCRIZIONE FOTO 

La Rambla, 128                                                                         
Ubicato proprio sulle famosissime Ramblas, nel cuore della città, l’albergo 
occupa un particolare edificio dal design all’avanguardia. Dispone di 126 
camere dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv, telefono e minibar.  A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, terrazza, centro fitness, sauna, 
solarium, jacuzzi e parcheggio (a pagamento). 
 

Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Ritz Roger de LLuria **** - www.rogerdelluria.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Roger de Lluria, 28                                                                        
Situato nel cuore della città a pochi minuti a piedi da Plaza Catalunya  
e dalle animate Ramblas, l’albergo un edificio neoclassico del 1899;  
dispone di 48 spaziose camere tutte dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, Tv, telefono. Bar, ristorante, deposito bagagli e servizio 
parcheggio sono a disposizione degli ospiti. 
 
 

Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia 

    
 

Hotel Evenia Rossello **** - www.eveniahotels.com 

DESCRIZIONE FOTO 

C / Rossello, 191 
L' hotel Evenia Rosselló vanta una posizione privilegiata a Barcellona, 
trovandosi proprio nel quartiere Eixample, a pochi minuti dal Passeig de 
Gràcia, in cui sono situati i meravigliosi palazzi della Pedrera e di Casa Batlló, 
e non lontano da Plaça Catalunya e dalle Ramblas. A disposizione degli ospiti 
un centro fitness completamente equipaggiato, la connessione ADSL in 
camera gratuita., un ristorante, un bar, una sala TV, un parco giochi per 
bambini all' aperto e numerosi accessori in camera per celebrare eventi 
sociali di qualsiasi tipo. 
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Gallery **** - www.galleryhotel.com  
DESCRIZIONE FOTO 

C / Rossello, 249 
Il Gallery Hotel a Barcellona è felicemente situato tra la Rambla de Cataluña e 
il Paseo de Gracia e si trova all'interno della parte finanziaria, culturale e 
commerciale della città. La struttura si trova accanto a 2 tra i più celebri edifici 
di Gaudì, La Pedrera e Casa Batllò. L'hotel dispone inoltre di parcheggio. Il 
Gallery Hotel vanta 115 camere spaziose e comode, arredate con cura in stile 
contemporaneo ed elegante con bagni in marmo ed accessori moderni che 
assicurano il massimo del confort e della comodità. A disposizione degli ospiti 
centro fitness, il solarium ed il centro business. 
 

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

 

Grand Hotel Central **** - www.grandhotelcentral.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Via Layetana, 30                            
L’ Hotel Grand Central di Barcellona è un bellissimo albergo situato in un 
elegante edificio che risale al 1926 ed è stato completamente rinnovato in uno 
stile ed una funzionalità unici. Alloggiandovi è possibile ammirare viste 
meravigliose del Quartiere Gotico e della Cattedrale. Le 147 camere e suite 
del Grand Hotel Central sono la combinazione perfetta tra un design 
d'avanguardia ed un ambiente gradevole e ne apprezzerete la qualità del 
lusso, dei confort e l'eccellente servizio. A disposizione degli ospiti piscina sul 
tetto con vista spettacolare, l'Avalon Restaurant& Café, sale riunioni.  
 

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

 


