
 Dublino 
Dublino è una città a misura d'uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre 
cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. Il turista che scegli di passare una vacanza a Dublino, ha davanti a se un 
ampia scelta itinerari turistici interessanti; la città divisa in due parti dal fiume Liffey (con il caratteristicoHa'penny Bridge), la 
riva nord è più popolare con le  strade commerciali Talbot Street e Henry Street. Sulla riva sud, l'atmosfera è un po' più 
sofisticata, soprattutto intorno a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo giovanile con gli studenti 
del Trinity College. Immancabili le visite al mitico Temple Bar ed al museo della birra Guinness Storehouse dedicato alla 
famosa birra scura, sul tetto del museo vi è il Gravity Bar (il più elevato Bar d'Irlanda) da dove, sorseggiando un drink o un 
thé, si può ammirare il panorama di tutta Dublino. Nei dintorni della Città immancabile una visita al Phoenix Park un parco di 
700 ettari che ospita al suo interno anche il Dublin Zoo 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Jurys Inn Parnell Street  *** -  www.jurysinns.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Moore Street Plaza Parnell Street                                                      
L’hotel Jurys Inn Parnell Street si trova nel centro di Dublino, a 2 minuti a piedi 
dai negozi, dal quartiere degli affari e dai divertimenti, nonché a breve 
distanza da Temple Bar, dal Trinity College, dal museo della Guinness e dal 
castello di Dublino. L’hotel dispone di un bar, di un ristorante, di camere 
spaziose e dotate di aria condizionata, di sale conferenze e dei migliori servizi 
per rendere confortevole il vostro soggiorno. Nel bar “Il barista” potrete infine 
assaggiare spuntini o rilassarvi con caffè e pasticcini. 
 

Quote da 51 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Jurys Inn Christhchurch *** -  www.jurysinns.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Christhchurch Place   
L'Hotel Jurys Inn Christchurch a Dublino, in Irlanda, rappresenta la 
destinazione ideale per chi desidera scoprire questa magnifica città.  
L'albergo dista solo 2 minuti a piedi da tutti i locali della zona alla moda  
di Temple Bar. Questo hotel 3 stelle a Dublino, in Irlanda, vanta una  
posizione centrale nei pressi di attrazioni come la Cattedrale di  
San Patrizio, il Trinity College e Grafton Street, solo per citarne alcune.  
L'hotel dispone di un fantastico ristorante che serve specialità località  
locali e internazionali, oltre che un'ottima birra. 
 

Quote da 51 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Mespil *** - www.mespilhotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Mespil Road 
L'hotel Mespil vi accoglie con calore e cortesia nel cuore della Dublino 
giorgiana, con vista sulle rive verdeggianti del Grand Canal e a pochi passi 
dal St. Stephen's Green. Progettato per soddisfare le esigenze sia dei 
viaggiatori d'affari che dei turisti, con camere moderne ed eleganti, uno staff 
professionale e cortese e specialità allettanti nel ristorante Glaze, l'hotel 
Mespil è la base perfetta dalla quale scoprire questa attiva città. La struttura 
dispone di sale riunioni, bar e sala lettura. 
 

Quote da 52 euro per persona e per notte in camera doppia   
        

 

Hotel Grand Canal **** - www.grandcanalhotel.ie   

DESCRIZIONE FOTO 

Grand Canal Street  
Situato in posizione eccellente nel quartiere fiorente Ballsbridge, vicino alla 
zona georgiana di Dublino, il Grand Canal Hotel rappresenta la base di 
partenza ideale per scoprire l'animata e accogliente capitale dell'Irlanda. 
Inaugurato nel 2004, il Grand Canal Hotel offre camere convenienti e sicure: 
l'accesso ai piani e alle stanze è infatti consentito unicamente ai possessori di 
tessere magnetiche. L'albergo dispone di parcheggio gratuito e del popolare 
Gasworks Bar, dotato di TV a schermo piatto, giochi, intrattenimento dal vivo 
e cibo delizioso. La ricca colazione all'irlandese, servita presso il ristorante 
Epic, costituisce inoltre la maniera ottimale per iniziare la giornata. 
Quote da 56 euro per persona e per notte in camera doppia      

 
 
 
 



Hotel O’ Callaghan Mont Clare *** -  www.ocallaghanhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Merrion Square                                                                      
L’albergo si trova nel cuore di Dublino nelle vicinanze della National Gallery of 
Ireland, del Museo Nazionale di Storia Naturale e del Trinity College. La 
struttura O'Callaghan Mont Clare dispone di un bar/lounge. Il servizio in 
camera è disponibile 24 ore su 24. La struttura offre accesso wireless a 
Internet. Le strutture per eventi consistono di sale conferenze e strutture per 
banchetti. Il personale può offrire servizi di lavanderia/lavaggio a secco. 
Vengono inoltre offerti un banco di accoglienza, un servizio lavanderia e uso 
gratuito di una palestra nelle vicinanze. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel Maldron Cardiff Lane **** - www.maldronhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Cardiff Lane, Sir John Rogerson’s Quay                                                     
Affacciato sul fiume Liffey, nel centro di Dublino ed in prossimità di molte 
attrazioni della città, come ad esempio Grafton Street, Temple Bar, Trinity 
College, St Stephen's Green e il castello di Dublino. Il punto di forza del 
lussuoso hotel Maldron Hotel Cardiff Lane è il Club Vitae Health & Fitness 
Club. Si tratta di un centro fitness di prima classe che vanta un personale 
qualificato che farà del proprio meglio per aiutarvi a rilassarvi. Dopo un 
massaggio rilassante, potrete approfittare di piscina, bagno turco, sauna e 
vasca idromassaggio. Inoltre, l'hotel offre Internet Point e connessione 
internet wireless gratuita nelle aree comuni. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel O’ Callaghan Davenport **** -  www.ocallaghanhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Merrion Square  
L’albergo si trova nel cuore della città vicino ai principali siti di interesse come 
la National Gallery of Ireland, il Museo Nazionale di Storia Naturale ed il 
Trinity College. L’Hotel mostra una spettacolare facciata. Originalmente, 
infatti, il Merrion Hall fu progettato nel 1863 da Alfred G. Jones, per venire in 
seguito ristrutturato divenendo così il magnifico Davenport aperto nel 1993. 
La struttura dispone di una palestra, un business center, accesso a Internet 
ad alta velocità, sale riunioni per piccoli gruppi, un ristorante e un bar/lounge.  
Le 114 camere sono dotate di tutti i comfort e arredate in stile tradizionale con 
decori caldi, pavimenti in legno di mogano e arredi in soffice pelle. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Burlington **** - www.burlingtonhotel.ie  

DESCRIZIONE FOTO 

Upper Leeson Street                                                                      
L'hotel Burlington si trova a sud del parco di St Stephen's Green, a pochi 
passi dal centro di Dublino. Pieno di vita, fascino e pettegolezzi, l'hotel 
Burlington mostra l'Irlanda del XXI secolo. Questo albergo di lusso di Dublino 
è noto principalmente per essere uno dei più grandi business hotel di Dublino 
con  connessione internet wireless gratuita nelle zone comuni. L’albergo vi 
accoglie nell'atmosfera invitante del suo bar-ristorante, dove si servono piatti 
deliziosi a base di ingredienti freschi e stagionali, fusi insieme per produrre 
risultati culinari davvero eccezionali. 
 

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

 

Hotel Radisson Blu Royal ***** - www.radissonblu.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Golden Ln and Chancery Ln                                                                    
Elegante e contemporaneo, questo nuovo hotel a quattro stelle si trova nel 
cuore di Dublino a breve distanza a piedi dalle maggiori attrazioni della città. 
L'hotel dispone di 150 camere climatizzate, spaziose e ben arredate. Tutte le 
camere sono dotate di TV LCD con schermo piatto e di set per la 
preparazione del tè e del caffè. In tutto l'hotel è disponibile gratuitamente la 
connessione internet cablata ad alta velocità e quella wireless Wi-Fi. A 
disposizione degli ospiti ristorante, bar, centro fitness convenzionato a cinque 
minuti a piedi dall’albergo con palestra, piscina, e sauna. L'hotel dispone 
anche di un servizio di portineria e di un parcheggio sotterraneo sorvegliato. 
Quote da 87 euro per persona e per notte in camera doppia       

 


