
 Madrid 

Madrid è la città più inebriante della Spagna, dove la notte si tira tardi e si vive con estrema intensità. Gli stranieri fanno 
rapidamente amicizia, la passione scoppia in un istante e i visitatori in un attimo si ritrovano soggiogati dal fascino della città. 
Forse non avrà le origini romane di cui tanto discutono gli studiosi, e paragonata ad altre città ha un passato meno illustre 
(solo nella seconda metà del XVI secolo è passata da oscuro centro rurale a capitale del paese), ma la sua vitalità lascia di 
rado indifferenti. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Rex  *** - www.hrex.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Gran Via, 43                                                      
L'hotel si trova in una posizione centralissima sulla Gran Via, tra la Plaza de 
España e la Plaza Callao, vicino ai principali musei famosi ed al centro storico 
cittadino. L’albergo è stato interamente rinnovato nel 2004 e dispone di 145 
camere arredate con gusto e dotate di tutti i comfort per un soggiorno 
piacevole e rilassante: aria condizionata, asciugacapelli, bagno con doccia o 
vasca, cassaforte, minibar, riscaldamento, scrivania, TV, telefono, vetri 
insonorizzati. L'hotel dispone di ristorante interno. Tra i servizi supplementari 
previsti per soddisfare al massimo il cliente vi è un parrucchiere interno.  
Quote da 42 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 

Hotel Los Condes *** - www.loscondeshotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Los Libreros, 7   
Il Best Western Hotel Los Condes si trova in ottima posizione e vanta la 
vicinanza con alcuni dei luoghi di maggior interesse della capitale spagnola 
quali il Palazzo Reale, la Puerta del Sol e Plaza Mayor . Ubicato su una 
tranquilla zona ricca per antonomasia di librerie, l’albergo è un antico edificio 
storico oggi completamente rinnovato. L'hotel dispone di sala relax, bar-
caffetteria, connessione internet wireless gratuita (disponibile nell'intero 
edificio), Internet Point a gettoni presso la reception. Lo staff poliglotta sarà 
lieto di fornirvi informazioni utili su Madrid e le sue principali attrazioni. 
Quote da 52 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Regente *** - www.hotelregente.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Mesoneros Romanos 9 
Questo accogliente hotel a 3 stelle è situato nel cuore del centro di Madrid, 
vicino a Puerta del Sol, a Plaza Mayor, al palazzo reale e a molti teatri. Il 
Regente Hotel offre una varietà di camere progettate per darvi qualità e 
comfort. Le camere sono arredate in stile personale, creando un'atmosfera 
moderna e rilassante. Recentemente rinnovate, le camere sonno tutte dotate 
di ogni comfort, inclusa l'aria condizionata. Le camere confortevoli e la 
posizione ideale rendono il Regente il posto perfetto in cui soggiornare per 
visitare Madrid, sia per piacere che per lavoro. 
Quote da 49 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Regina **** - www.hotelreginamadrid.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Calle Alcala, 19  
Con una favolosa ubicazione, proprio nel centro di Madrid, in prossimità della 
famosa Puerta del Sol, l'hotel risiede strategicamente in un punto centrale con 
ogni cosa a portata di mano: bar, gallerie d'arte, club, musei, negozi, 
monumenti, caffetterie e chiese. Le 183 camere sono equipaggiate di tutti i 
maggiori comfort: aria condizionata, asciugacapelli, bagno con doccia, 
cassaforte, finestre apribili, Pay-TV, radio, riscaldamento, scrivania, TV, TV 
satellitare, telefono, presa dial-up per Fax / Modem 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  

       
 
 
 
 



Hotel Santo Domingo **** - www.bestwesternhotelsantodomingo.com  

DESCRIZIONE FOTO 
 

Plaza Santo Domingo, 13                                                      
Il Best Western Hotel Santo Domingo è situato in un palazzo risalente a circa 
400 anni fa, in una piccola e silenziosa piazza nel cuore di Madrid, a pochi 
passi dalla Puerta del Sol, dal palazzo reale, da Plaza Mayor, dal teatro reale 
e dalle principali vie di negozi, ristoranti, cinema e teatri. Tutte le camere sono 
decorate in uno stile unico ed elegante. L'hotel è un piccolo ma autentico 
museo in cui gli ospiti sono circondati da splendidi dipinti, arredi e oggetti 
d'antiquariato. Grazie all'illuminazione naturale e alle viste panoramiche su 
Madrid e sul palazzo reale, le sale meeting polifunzionali dell’albergo offrono 
l'ambiente ideale per qualsiasi tipo di incontro o di cerimonia.  
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Coloso **** - www.hotelcoloso.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Leganitos, 12                                                       
L'hotel offre una posizione eccezionale nel centro città, proprio vicino a Plaza 
de Espana. Potrete trovare nelle vicinanze ristoranti, cinema, negozi come 
pure località storiche quali la Plaza Mayor, il Palazzo Reale. E' inoltre ben 
collegato con i mezzi di trasporto pubblici. Dispone di 132 moderne e 
confortevoli camere dotate di tutti i servizi che ci si aspetta da un hotel del 
genere, e la bellezza dell'arredamento è esaltata dal gioco dei colori e delle 
luci. Nell'albergo è presente un ristorante che propone cucina internazionale. 
Quote da 52 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Siete Islas **** - www.hotelsieteislas.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Valverde, 14  
L'Hotel Siete Islas è situato nel cuore di Madrid, nei pressi dei principali centri 
commerciali, teatri, cinema, bar e ristoranti, nonché dei maggiori siti di 
interesse della città: Puerta del Sol, Plaza Dos de Mayo, il Palazzo Reale e il 
museo del Prado. L' hotel ha sede in un edificio completamente rinnovato, i 
cui interni sono rappresentativi dello stile tradizionale locale; ma oltre al 
design e agli arredi, la caratteristica di rilievo del nostro hotel è data 
dall'ineccepibile qualità del servizio offerto. Dispone di 79 camere dotate di 
sevizi privati, aria condizionata, Tv, telefono, minibar e cassetta di sicurezza. 
A disposizione degli ospiti bar, ristorante e sala conferenze. 
Quote da 56 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Palacio San Martin **** - www.intur.com  

DESCRIZIONE FOTO 
 

Plaza San Martin, 5                                                                      
Situato in piazza San Martín e dietro al convento Descalzas Reales, l’Intur 
Palacio San Martín è un hotel a 4 stelle situato nel centro di Madrid, a pochi 
passi di distanza dal palazzo Reale, dall’Opera e da Puerta del Sol. L’hotel si 
trova all’interno di un palazzo del 1883 recentemente ristrutturato, 
conservando gli elementi originali come marmi, gli elementi in legno e i soffitti 
decorati della hall. Le camere sono arredate in stile con l’edificio d’epoca e 
sono dotate di ogni comfort come aria condizionata, cassaforte, minibar, 
telefono diretto, tv satellitare, bagno con asciugacapelli. A disposizione degli 
ospiti bar, ristorante, palestra, sauna,  sale conferenze e parcheggio coperto. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia        

 

Hotel Senator Gran Via **** - www.hotelsenatorgranvia.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Gran Via, 21                                                                                        
Storico albergo situato sulla Gran Via di Madrid, a pochi passi dalle vie 
commerciali, dalla stazione Atocha e dalle principali attrazioni turistiche della 
città. Dispone di 136 stanze insonorizzate dotate di minibar, cassetta di 
sicurezza, TV satellitare e Pay-per-view, stereo, asciugacapelli, letti reclinabili, 
macchina per il caffè, asse da stiro. La reception è aperta 24 ore su 24 e 
l'hotel fornisce i servizi di baby-sitter, lavanderia, stireria, autonoleggio, 
biglietteria. L'hotel dispone di un ristorante che propone cucina mediterranea 
e di una caffetteria in stile madrileno tradizionale, il Cafe San Luis. In tutta la 
struttura è disponibile gratuitamente la connessione internet wireless. 
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia        

 


