
 Istanbul 
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più 
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a capo 
dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato. In questa vasta 
città, che si estende su due continenti, potete calcare le vie percorse un tempo da crociati e giannizzeri, ammirare le 
moschee (l'espressione architettonica più sublime della pietà islamica), entrare nell'harem del sultano e andare a 
caccia di oggetti nel Kapalı Çarşı (il Gran Bazar). 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Best Nobel ***  - www.bestnobelhotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Ebu Suud Cad Saffeti Pa şa Sok No : 14-16 Sirkeci 
L'hotel è situato nel centro storico di Istanbul, a pochi minuti a piedi da Santa 
Sophia, dal palazzo Topkapi e dalla Moschea Blu. Nelle immediate vicinanze 
si trovano ristoranti, bar, negozi e le fermate dei mezzi pubblici. Ristrutturato 
nel 2007, l'hotel offre un buon servizio e una posizione ideale. Dispone di 35 
camere, aria condizionata, hall con reception aperta 24 ore su 24, cassetta di 
sicurezza, sportello di cambio valuta, guardaroba, ascensore, ristorante e 
servizio in camera (a pagamento). Le camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono con linea diretta, Tv via satellite e via cavo, accesso a 
Internet, minibar e cassetta di sicurezza. 
Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Megara Palace *** -  www.megarahotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Ishakpasa Caddesi No : 8  
L'hotel e' situato nel cuore di Sultanahmet, ad una breve distanza a piedi da 
tutte le principali attrattive, che includono il Palazzo Topkapi, la Moschea Blu, 
Il Grand Bazaar e il molo Eminonu. L'hotel dispone di 24 camere ospiti 
distribuite su cinque piani, tutte con decor di caldo colore crema e marrone e 
con arredamento di duro legno marrone. Le dotazioni includono aria 
condizionata, tende black-out, televisore satellitare, telefoni con linea diretta, 
minibar e bagni con asciugacapelli e specchi da make-up. L'hotel dispone di 
un proprio terrazzo sul tetto con ottime vedute dove gustare specialita' Turche 
e piatti di cucina internazionale.  
Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Sumengen **** - www.sumengenhotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Mimar Mehmet Aga Caddesi Amiral Tafdil Sokak No 21 
L'albergo è posizionato al centro di Sultanahmet a breve distanza dalla 
Moschea Blu, Palazzo Topkapi, il Grand Bazaar e Aya Sofia. E' un edificio 
storico, uno dei più antichi di Sultanahmet e offre un'esperienza di viaggio 
unica nel più autentico stile ottomano. Le 30 camere sono di medie 
dimensioni, luminose e decorate con arredamento di stile Ottomano.  
Le stanze da bagno sono in buone condizioni, con tutte le camere dotate di 
aria condizionata e riscaldamento, TV, telefono con linea diretta e bagno 
privato. Un piccolo ristorante si trova sopra la hall e serve piatti della cucina 
locale ed internazionale. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Romance ****  - www.romancehotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Hüdavendigar Caddesi No. 7 Sirkeci   
L'hotel si trova nella città vecchia, vicino alle maggiori attrazioni e  
luoghi di interesse di Istanbul. La Moschea Blu si trova circa a 15 minuti di 
cammino dall'hotel . È un tipico edificio ad angolo in stile ottomano. La parte 
esterna è ricoperta di legno e il tutto si inserisce bene nell'architettura 
circostante. Dispone di 59 confortevoli camere ben arredate dotate di aria 
condizionata, radio, asciugacapelli, televisore, telefono, minibar.  
Il ristorante è spazioso, si trova nel retro della lobby e serve una vasta scelta 
di piatti locali ed internazionali. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Best Western Senator **** -  www.senatorhotel.com  
DESCRIZIONE FOTO 

Genctürk Caddesi Sirvanizade Sokak No: 7/11   
Situato nel centro storico della città, l'hotel è la base ideale per visitare le più 
importanti bellezze storiche e culturali di Istanbul. A pochi passi dal Grand 
Bazaar, Palazzo Topkapi, Museo Hagia Sophia, Moschea Blue, la Cisterna 
Sotterranea e il Museo Archeologico. L'hotel dispone di 102 stanze eleganti e 
funzionali dotate di tutti i comfort moderni. L'albergo dispone di numerosi 
servizi che includono il ristorante che serve una cucina tradizionale turca ed 
internazionale, il bar, la sala riunioni in grado di ospitare fino a 100 persone e 
un Internet Point. Completano l’offerta un centro benessere, perfetto per 
rilassarsi con una sauna, un bagno turco o un idromassaggio Jacuzzi. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia     
 

Hotel Best Western Obelisk **** - www.bestwestern.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Mimar Mehmet Aga Cad. No. 17/19   
Situato in una posizione vantaggiosa nel cuore della città vecchia, l’hotel si 
trova a pochi passi da un’area considerata uno dei più bei capolavori della 
architettura di tutto il mondo e trai monumenti storici rinomati in tutto il mondo 
come Piazza dell’Obelisco, l’Hagia Sophia, il Palazzo Topkapi, il Museo 
Archeologico e altri. L’hotel offre 41 camere arredate con gusto in stile 
Palazzo Ottomano e ben rifinito con infrastrutture moderne. Il ristorante-cafe, 
bar serve cucina tradizionale turca di Istanbul secondo la tradizione 
dell’hospitalità turca in un contesto incantevole, dove è possibile gustare un 
ottimo pasto, rilassarsi con un drink  
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Orient Express **** - www.orientexpresshotel.com        

DESCRIZIONE FOTO 

Hüdavendigar Caddesi No 34 
L'hotel sorge nel cuore della città vecchia, vicino a molte delle attrazioni 
turistiche e a 10 minuti a piedi dal Grand Bazaar. Si tratta di un edificio 
tradizionale in stile Ottomano, come gli edifici che lo circondano che prima  
era una residenza privata. Dispone di 52 confortevoli camere ben arredate 
dotate di aria condizionata, radio, asciugacapelli, televisore, telefono, minibar 
Il ristorante principale si trova al piano interrato, e propone un'ampia gamma 
di piatti locali ed internazionali. Presso la piscina interna potrete ammirare 
illustrazioni della città e concedervi un po’ di relax. Tra gli altri servizi: cassetta 
di sicurezza, cambio valuta, connessione internet. Parcheggio a pagamento. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Ottoman Imperial ****  - www.ottomanhotelimperial.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Caferiye Sokak No 6/1   
Questo hotel vanta una splendida posizione nel cuore del centro storico 
accanto all'incantevole Museo Hagia Sophia. L'edificio storico ottomano che lo 
ospita risale al 1854 ed è stato interamente ristrutturato nel 2006. Si sviluppa 
su 3 piani e dispone di un totale di 54 confortevoli camere. Una reception 
aperta 24 ore su 24 e situata presso la hall offre un'assistenza continua, 
cassetta di sicurezza, guardaroba e un'edicola. La dotazione comprende bar, 
2 ristoranti, business-service con fax, PC, scanner e stampante, nonché 
accesso Internet ad alta velocità/WLAN Tra i servizi offerti figurano servizio in 
camera e servizio lavanderia, un parcheggio e garage  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia       

 

Hotel Acra ****  - www.acrahotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Mimar Ehmet Aga Cad Amiral Tafdil, Sok. No:15  
La Moschea Blu, la basilica di Hagia Sophia e il Palazzo Topkapi si trovano a 
soli 250 metri di distanza e la fermata della metropolitana è raggiungibile in 10 
minuti. Lo staff dell'Acra Hotel offre un servizio cortese e personalizzato. 
Disponibile 24 ore su 24, sarà lieto di fornirvi informazioni locali e di assistervi 
nell'organizzazione del soggiorno. Le camere, spaziose e confortevoli, 
godono di una vasta gamma di comfort moderni, compresa una TV LCD. Una 
ricca colazione a buffet gratuita viene servita nell'apposita sala dell'Acra Hotel, 
impreziosita da storiche rovine. L'elegante ristorante dell'albergo vanta belle 
vedute sul Bosforo.  
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia     

 


