
 Londra 
Londra è una delle città più vive e affascinanti del mondo, eccitante per le sue attrazioni culturali, come la National Gallery, la fantastica galleria 
d'arte completamente gratuita che conserva dipinti di Van Gogh e Rembrandt; o come il British museum dove è possibile visionare tesori di 
epoche lontane. Possiede uno stile di vita moderno, dinamico ed internazionale, che la rendono una città multietnica e multiculturale.  
Il downtown di Londra è affascinante  e ricco di posti da visitare; ad iniziare da Leicester Square una delle zone principali della vita notturna, 
zeppa di cinema, discoteche e ristoranti, per arrivare fino alla storica zona di Portobello con il suo antico mercato, passando per la moderna 
Piccadilly Circus, il fulcro dell'immenso cerchio su cui si estende l'infinita metropoli londinese. Ovviamente non possiamo tralasciare la residenza 
reale di Buckingham Palace, il Big Ben, la gotica abbazia di Westminster, la sontuosa Trafalgar Square, gli immensi e curatissimi parchi pieni di 
scoiattoli,gli incredibili mercati di Covent Garden e Cadmen Town.  

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Royal National *** - www.imperialhotels.co.uk   
DESCRIZIONE FOTO 

Bedford Way                                                                           
L'hotel Royal National è il più grande hotel del centro di Londra. Si trova vicino 
a Piccadilly Circus, al British Museum ed a Trafalgar Square. Dispone di 1630 
camere tutte dotate di bagno privato tv satellitare, connessione Internet, 
bollitore e telefono. A disposizione della clientela una sala conferenze ed un 
centro benessere. La struttura offre inoltre un ristorante cinese, un bar, un pub 
tradizionale ed un self service. Disponibili inoltre i servizi lavanderia e 
parcheggio privato (a pagamento). presenti infine uno sportello bancomat, un 
servizio di cambio ed alcuni negozi . 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel President *** - www.imperialhotels.co.uk  

DESCRIZIONE FOTO 

Russell Square                                                 
L'hotel e' posizionato nel cuore di Londra in Russell Square,  accanto al 
British Museum e Covent Garden. L'hotel dispone di 523 camere 
attrezzate con moderni accessori quali televisione a colori, radio, 
telefono, macchina per il caffè e servizi privati . Gli ospiti possono 
gustare i piatti del ristorante "carvery" o un pranzo alla carta presso 
la piacevole atmosfera del bar-caffetteria Atrium. Inoltre il bar li 
attende per drink rinfrescanti. 
 

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

 

Hotel Premier Inn London Victoria ***  - www.premierinn.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Eccleston Square, 82 – 83                         
Situato nel cuore di Londra a 350 metri dalla Stazione Victoria. Questo 
elegante edificio in stile vittoriano, splendidamente preservato e rinnovato, 
lcombina caratteristiche antiche e una storica facciata esterna con camere 
confortevoli, impeccabili e moderne. Molte di queste dispongono di doccia 
interna e alcune di doccia sulla vasca. Tutti gli alloggi sono dotati di 
asciugacapelli, set per la preparazione di tè e caffè e TV con canali digitali 
Freeview. Connessione internet Wi-Fi disponibile a un costo aggiuntivo.L'hotel 
dispone di una reception aperta 24 ore su 24, di un bar con licenze e di un 
ristorante che serve cibi e bevande ottimi e a prezzi ragionevoli.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Premier Inn London Kings Cross **** - www.premierinn.com  
DESCRIZIONE FOTO 

York Way, 26 – 30                            
La stazione di King's Cross e la metropolitana di Londra distano 2 minuti a 
piedi dal Premier Inn. L’albergo propone camere climatizzate (con bagno e 
doccia interni) con letti Hypnos, TV a schermo piatto (oltre 80 canali 
Freeview), asciugacapelli e set per la preparazione di tè e caffè. Sono 
disponibili anche la connessione internet Wi-Fi (a pagamento) e asse e ferro 
da stiro. Il London Kings Cross Premier Inn dispone anche di un ristorante e di 
un bar che offre una vasta gamma di piatti moderni e classici, snack e ampia 
scelta di vini, birre e liquori. Al piano terra dell'hotel troverete il negozio Costa 
Coffee. Parcheggio a pagamento nelle vicinanze. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia        

 
 
 
 
 



Hotel Holiday Inn Kings Cross **** - www.ichotelsgroup.com   
DESCRIZIONE FOTO 

Kings Cross Road, 1 
L'hotel offre una posizione perfetta per il terminal internazionale dell'Eurostar 
Londra St Pancras e per la stazione ferroviaria e metropolitana di King's 
Cross, con Oxford Street, Covent Garden, il British Museum e la Cattedrale di 
St Paul tutti a breve distanza a piedi. Dispone di 405 camere dotate di servizi 
privati, aria condizionata, accesso internet gratuito, doppi vetri, frigorifero e 
bollitore per tè e caffè. A disposizione degli ospiti lavanderia, servizi di 
portineria, centro business completamente attrezzato, parcheggio a 
pagamento, due ristoranti, snack bar, piscina coperta, un centro fitness, una 
sauna e diversi trattamenti di bellezza. 
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Holiday Inn Bloomsbury **** - www.ichotelsgroup.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Coram Street  
Si trova adiacente alla stazione della metropolitana di Russell Square con  
molte delle principali attrazioni turistiche sono raggiungibili a piedi. Ciascuna 
delle 310 camere è dotata di aria condizionata, bollitore per tè e caffè, mini 
bar, tv e cassaforte. Tutte le camere dispongono anche di bagno privato, una 
console di giochi per computer, pressa per pantaloni e scrivania. Tutti i piani 
sono serviti da un ascensore. L'hotel è provvisto di un ristorante, un bar e sale 
conferenze e riunioni. La reception è aperta 24 ore, fornisce il servizio di 
lavanderia, il servizio in camera e quello di check in-out rapidi. Questo hotel 
non dispone di un proprio parcheggio. 
Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia   

        
 

Hotel Park Plaza Victoria **** - www.parkplaza.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Vauxhall Bridge Road, 239 
L'hotel si trova a 50 yarde dalla Stazione della Metropolitana di Victoria ad 
una comoda passeggiata a piedi dalle principali attrazioni turistiche di Londra 
come Trafalgar Square e il Big Ben. Tutte le camere executive sono ampie e 
dotate di scrivania, telefono e televisioni con canali satellitari, occorrente per il 
te/caffè, mini bar, asciugacapelli, ferro ed asse da stiro, cassaforte in camera 
ed aria condizionata. Lo stile e' contemporaneo. Le stanze da bagno sono di 
medie dimensioni e in eccellenti condizioni. L'hotel ha un ristorante, che serve 
un'autentica cucina Asiatica e veri piatti Mediterranei. Il bar dell'hotel serve 
un'ampia selezione di bevande e buon vino. 
Quote da 110 euro per persona e per notte in camera  doppia      
 

Hotel Montague on The Gardens ****  - www.montaguehotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Montague Street, 15 
Risalente al 1860, The Montague On The Gardens ha riaperto nel 1991 dopo 
lunghi ad importanti restauri. Situato nel cuore di Bloomsbury, a due passi dal 
British Museum, Covent Garden e i famosi negozi di Oxford Street. I quattro 
piani del Montague On The Gardens ospitano 88 camere e 11 suite con 
servizio 24 ore su 24, televisione via cavo, telefono con segreteria telefonica, 
modem e prodotti gratuiti per il bagno. A disposizione degli ospiti palestra,  
sauna, sale riunioni e per banchetti. L'elegante e romantico ristorante 
dell'hotel, The Chef's Table e l'accogliente Terrance Bar dove ascoltare 
musica dal vivo in sottofondo completano l’offerta.  
Quote da 125 euro per persona e per notte in camera  doppia       

 

Hotel Sofitel Saint James *****  - www.sofitel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Waterloo Place, 6 
Il Sofitel, hotele a 5 stelle di lusso con suite, è considerato uno dei migliori 
hotel di Londra. L'edificio storico che occupa è stato rinnovato conservando le 
caratteristiche iniziali. Si trova nel quartiere di St. James, a 300 metri da 
Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Le 186 camere sono tutte arredate in 
modo da offrire il massimo del comfort agli ospiti, il servizio in camera è per 
l'intera giornata. Disponibili sale riunioni che possono ospitare fino a 170 
persone e sala per matrimoni e feste. Il bar della hall, elegantemente arredato 
con poltrone in pelle, serve cocktail e champagne d'annata. Il ristorante 
"Brasserie Roux" dalle moderne decorazioni prepara ottimi pasti. 
Quote da 145 euro per persona e per notte in camera  doppia       

 


