
 Budapest 
Se pensate al misterioso e disordinato fascino orientale, al quale aggiungete la praticità occidentale non dimenticando una 
buona dose di romanticismo, avete appena immaginato Budapest. La capitale Ungherese attrae per la tipica malinconia dei 
paesi dell'Est, la storia millenaria risalente ai romani, gioca con la flemma e disorganizzazione dei popoli orientali, avvolge con 
i suoi luoghi incantati suggeriti da una tipografia molto particolare che la rendono veramente unica. Grazie alla sua 
movimentata e spesso amara storia, alla sua incredibile architettura e al suo ricco patrimonio culturale, la capitale 
dell'Ungheria si è a buon diritto meritata il soprannome di 'Parigi dell'Est'. La città, che sorge a cavallo di una leggera 
curva del Danubio, è caratterizzata da ampi viali, parchi lussureggianti e raffinate terme. L'atmosfera fin de siècle che 
si respira deriva dal fatto che i suoi edifici furono costruiti in gran parte durante il boom industriale, periodo di 
massimo splendore della città. Una capitale romantica e semplice, attraente e ricca di charme. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Baross  *** - www.barosshotel.hu  

DESCRIZIONE FOTO 

Baross Ter, 15                                                                          
Il Baross è un grazioso hotel situato nel centro di Budapest a pochi minuti 
dalla stazione ferroviaria Keleti, dalla stazione metropolitana e dalle fermate 
dell'autobus principali, permettendo un veloce e facile collegamento con le 
attrazione storiche, aree per lo shopping e luoghi d'intrattenimento. L'hotel si 
trova negli ultimi tre piani di un edificio a 6 piani e dispone di comode camere 
ed appartamenti. All'interno del palazzo è disponibile un centro di bellezza 
convenzionato con l'albergo dove è possibile usufruire di massaggi, solarium, 
manicure, pedicure e parrucchiere. 
 

Quote da 28 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Star Inn *** -  www.starinnhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Dessewffy Utca, 36   
Questa moderna struttura occupa una posizione centrale vicino ai seguenti 
luoghi di interesse: Oktogon, Teatro dell'Opera di Budapest, Basilica di S. 
Stefano ed il Parlamento. La struttura Budapest Centrum dispone di un 
bar/lounge, personale poliglotta, servizi di concierge ed una reception 
disponibile 24 ore su 24. Questa struttura è dotata di accesso wireless a 
Internet gratuito e accesso ad alta velocità (cablato) a Internet gratuito.  
 

Quote da 34 euro per persona e per notte in camera doppia  

   
 

Hotel City Inn *** - www.cityinn.hu  

DESCRIZIONE FOTO 

Futo Utca, 55 
L' albergo è una nuovissima struttura situata nell'8° distretto di Budapest, un 
quartiere fiorente della città pieno di uffici e negozi, nonché ristoranti, 
caffetterie e istituzioni culturali. L'hotel dista meno di 10 minuti a piedi dal 
centro storico e dal centro d'affari della capitale ungherese. L'Hotel dispone di 
servizi quali reception aperta 24 ore al giorno e bar della hall, deposito bagagli 
e accettazione della carta di credito. La connessione internet wireless è 
disponibile in quasi tutto l'edificio. 
 

Quote da 34 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Best Western Parlament ***** - www.parlament-hotel.hu  
DESCRIZIONE FOTO 

Kalman Imre Utca, 19  
L’albergo è situato nel pieno centro di Budapest, a due passi dal Parlamento, 
dalle meravigliose rive del Danubio, dai siti storici e culturali dichiarati 
patrimonio dell'umanità. La proprietà dispone di tutti i comfort cui avete 
bisogno per un soggiorno all'insegna del relax e del benessere: spaziose 
camere, un centro benessere con sauna e Jacuzzi gratuiti, una sala lettura 
con riviste locali ed internazionali, un bar che offre caffè italiano, una vasta 
gamma di tè, bevande, snacks e panini, due sale riunioni, una reception 
sempre a vostra disposizione oltre alla connessione Internet Wi-Fi gratuita. È 
disponibile su richiesta il servizio baby sitter, lavanderia e stireria. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia      

 
 
 
 



Hotel Marmara **** - www.hotel-marmara.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Nagy Ignac Utca, 21                                                                      
Il Marmara Hotel si trova a pochi passi dalle principali attrazioni della città,  
proprio accanto al Grand Boulevard, una delle vie principali della città, di 
fronte alla stazione ferroviaria Nyugati di Budapest. Le camere dell'albergo 
sono caratterizzate da armonia, comodità ed eleganza. Su sette piani sono 
disponibili 97 camere ed appartamenti, tutti dotati di servizi privati, minibar, 
l'asciugacapelli, la cassetta di sicurezza della misura di un computer portatile, 
la televisione a LCD (Pay TV) ed il collegamento Internet a banda larga. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, sala conferenze e parcheggio privato.  
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Bristol **** - www.hotelbristol.hu  

DESCRIZIONE FOTO 

Kenyermezo Utca, 4                                                                        
Situato nel cuore di Budapest a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Keleti  
ed accanto a Rákóczi út, una delle vie principali della città. Già dalla facciata 
imponente si intuisce il lusso che caratterizza l'albergo, come si vede nelle 
incantevoli zone comuni arredate con gusto, tra cui il Bristol Garden, salone 
coperto in vetro dove ogni mattina viene servita un'abbondante e gustosa 
colazione. La clientela business potrà approfittare della connessione internet 
wireless gratuita in tutto l'edificio e della possibilità di noleggiare un PC 
portatile, nonché di due sale conferenze e una sala riunioni completamente 
attrezzate. Completano l’offerta la sauna finlandese e una palestra. 
Quote da 47 euro per persona e per notte in camera doppia     
 

Hotel Alta Moda Fashion **** - www.altamodahotelbudapest.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Csokonai Utca, 14 
L'Atrium Fashion Hotel è un nuovissimo albergo a 4 stelle, ubicato nel cuore 
di Budapest, sul lato Pest della città. Le zone commerciali, i teatri, i ristoranti e 
le caffetterie si trovano a pochi passi di distanza. Costruito di recente, al fine 
di creare una fusione perfetta tra servizi moderni e accattivanti interni, l'hotel 
mette a disposizione camere da letto all'avanguardia decorate con stile e 
caratterizzate da tonalità molto accese. Le finestre insonorizzate, unite 
all'ampio atrio aerato, garantiscono un'oasi di pace in centro città. I servizi 
aggiuntivi dell'albergo includono l'Atrium Café & Bar, la reception aperta 24 
ore al giorno ed aria condizionata nelle aree pubbliche ed in camera. 
Quote da 47 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Danubius Astoria **** - www.danubiushotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Kossuth Lajos Utca, 19 - 21  
L'hotel si trova nel cuore di Budapest ed è uno degli alberghi più affascinanti 
della capitale. Aperto nel 1914, la struttura offre interni in stile impero, le 
rifiniture in marmo, i tappeti di lusso, i candelieri in cristallo, gli specchi 
luccicanti e le vetrate colorate, rendono la struttura il luogo ideale per 
trascorrere una romantica vacanza. L'hotel dispone di un ristorante e di un 
caffè in stile belle époque. Il Danubius Hotel Astoria dispone anche di sale 
riunioni attrezzate, la connessione internet Wi-Fi, un negozio di souvenir e 
una reception aperta 24 ore su 24 dove potrete richiedere informazioni utili su 
itinerari, ristoranti, eventi e noleggio auto. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia            

 

Hotel Le Meridien ***** - www.lemeridienbudapest.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Erzsebet Ter, 9 - 10                                                                      
L'hotel Le Meridien Budapest si trova in una posizione ideale nel cuore di 
Budapest, vicino alle principali aree dello shopping, degli affari e ai siti di 
maggior interesse turistico, a soli 5 minuti a piedi dal centro storico e dal fiume 
Danubio. Le 218 camere, incluse le 26 suite, il centro benessere con piscina 
interna, sauna, jacuzzi e bagno turco, le sale per riunioni completamente 
attrezzate, il ristorante e il bar sono sinonimo di eleganza, comfort e qualità: il 
marchio Le Merdien è infatti rinomato in tutto il mondo proprio per queste 
caratteristiche speciali. 
 

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

 


