
 Monaco 

Al di là della sua fama di capitale della birra e dei würstel, Monaco è una delle città più cosmopolite d'Europa ed è un luogo i 
cui gli abitanti sanno godersi la vita in tutto e per tutto, dal passeggio lungo viali di sontuosa eleganza alle bevute di birra 
accompagnate da allegre musiche. E’ una città compatta in cui è facile orientarsi e nella quale troverete più teatri che in 
qualsiasi altra località tedesca, un gran numero di bei musei e molti graziosi giardini, per non parlare delle circa duemila 
birrerie. L' Englischer Garten è uno dei parchi urbani più grandi d'Europa, dove in estate tutti si recano a prendere il sole 
sdraiati nei prati. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Creatif Elephant  *** - www.creatifelephanthotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

 

Lammerstrasse, 6                                                  
Il Creatif Hotel Elephant è situato in una tranquilla strada laterale in pieno 
centro a due passi dalle maggiori attrazioni della città. Dispone di 44 moderne  
e confortevoli camere  arredate con colori caldi e dotate di servizi privati,  
televisore satellitare, radio, telefono. L'hotel organizza anche escursioni 
individuali o di gruppo, a piedi, in bici o in autobus, con guide turistiche esperte. 
 

Quote da 43 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Art Hotel *** - www.arthotelmunich.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Paul Heyse Strasse, 10 
Situato in un palazzo in stile art decò dei primi anni del XX secolo, l'arthotel 
munich è una proprietà imponente nel centro di Monaco, a 200 metri dalla 
stazione ferroviaria. Questo hotel di classe ha mantenuto alcuni tratti del suo 
stile originario: decori luminosi combinati con arredamento di legno scuro. Le 
111 camere dell'arthotel munich dispongono di sistema di insonorizzazione, 
arredamento moderno, TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le 
mattine nella sala colazioni viene allestito un ricco buffet. Alla sera, il Bar 
Lavendel offre un vasto assortimento di bevande e snack. 
 

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

Hotel Carat *** - www.carat-hotel-muenchen.de   

DESCRIZIONE FOTO 

Lindwurmstrasse, 13 
Il Carat-Hotel Munich si trova in posizione eccellente nel centro di Monaco, 
vicino a Sendlinger Tor e a pochi passi da vari ristoranti, birrerie, negozi e 
grandi magazzini. Tra i vari servizi vi sono: ristorante, bar, sala conferenze 
ben attrezzata che può ospitare fino a 25 persone, servizio lavanderia, 
reception aperta 24 ore su 24, connessione internet Wi-Fi e garage. Dispone 
di 70 camere, tutte dotate di bagno o doccia, aria condizionata, TV, telefono 
diretto, video e minibar. 
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 

Hotel Mueller **** - www.hotel-mueller-muenchen.de   

DESCRIZIONE FOTO 

 

Fliegenstrasse, 8  
Questo accogliente hotel a tre stelle si trova nel centro di Monaco e gode di 
una posizione tranquilla in prossimità dell'area pedonale, a soli cinque minuti 
di cammino da attrazioni quali la piazza Marienplatz e la Frauenkirche 
(Cattedrale di Nostra Signora). Le confortevoli camere dell’albergo, luminose 
e ben arredate, dispongono di bagni privati,  connessione internet wireless 
gratuita, cassaforte, minibar, scrivania, TV satellitare, telefono. 
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia   
    

 
 
 
 



Hotel Eurostars Grand Central ****  - www.eurostarshotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Arnulfstrasse, 35                                                      
L'Eurostars Grand Central  è un hotel di recente costruzione e moderno, la cui 
ubicazione è in una zona a due passi dalla stazione ferroviaria ed in 
pochissimo tempo si arriva nel centro storico e Marienplatz. Nella struttura 
sono presenti 247 camere dal comfort moderno e che hanno il letto 
matrimoniale, tv satellitare, minibar, internet wi-fi, servizi privati, telefono 
diretto, scrivania e aria condizionata. A disposizione degli ospiti bar, 
ristorante, centro benessere con bagno turco, sauna e piscina coperta, 
servizio in camera, servizio di lavanderia, cassetta di sicurezza in reception. 
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Courtyad by Marriott Munich City Center **** - www.marriott.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Schwanthalerstrasse, 37                                                       
L’hotel è situato a pochi minuti dalle principali attrazioni e dal fulcro della vita 
lavorativa e culturale della città, come il Deutsches Theatre. Le stanze sono 
tutte dotate di telefono diretto, asciugacapelli, internet ad alta velocità, set per 
la preparazione di tè e caffè, cassaforte, ferro da stiro, minibar, tv satellitare 
con canali a pagamento, stazione di lavoro e comodissimi letti con materassi 
più spessi e cuscini più soffici. A disposizione degli ospiti bar, ristorante,  
business center, palestra, servizio di lavanderia anche a secco, staff a 
disposizione 24 ore su 24, parcheggio sotterraneo a pagamento e  
servizio in camera 24 ore al giorno.  
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Four Points by Sheraton **** - www.fourpointsmunichcentral.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Schwanthalerstrasse, 111                                                       
L'Hotel si trova nel cuore di Monaco, nelle vicinanze della stazione centrale. 
Grazie ai frequenti mezzi di trasporto pubblici che servono la zona è possibile 
raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della città. Le 102 camere 
dispongono di balcone con vista sulle Alpi, scrivania, tv, minibar, telefono 
diretto, accesso internet (a pagamento), oltre a servizi privati. A disposizione 
degli ospiti American Bar, sale conferenze,  reception aperta 24 ore su 24, 
servizio di concierge, servizio di lavanderia, e parcheggio coperto il loco. 
 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Fleming’s Munchen City ****  - www.flemings-hotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Bayerstrasse, 47                                                                      
Situato proprio di fronte alla stazione ferroviaria centrale e dei treni ad alta 
velocità (ICE), l’albergo si trova a breve distanza a piedi dall'area 
commerciale di Karlsplatz (piazza), nonché a due fermate di metropolitana 
dalla famosa Marienplatz. La struttura dispone di 112 camere elegantemente 
arredate e dotate di tutti i comfort. A disposizione  degli ospiti un centro 
benessere con bagno turco, sauna e palestra, bar, ristorante, sale riunioni, 
servizi di concierge, servizi di lavanderia/lavaggio a secco e cambio valuta. 
Vengono inoltre offerti personale poliglotta e quotidiani gratuiti nella hall. 
 

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

 

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

DESCRIZIONE FOTO 

Bayerstrasse, 41                                                                      
Ubicato nel cuore della città, a poca distanza a piedi dai principali siti di 
interesse quali famosa Marienplatz ed il Teatro dell’Opera. Offre 381 camere 
tutte arredate in maniera raffinata e provviste di ogni comfort: bagno con  
asciugacapelli e accappatoio, telefono con linea diretta, TV via satellite e via 
cavo, grande schermo piatto con accesso Internet, climatizzatore (regolato 
centralmente), minibar / frigorifero e cassetta di sicurezza. A disposizione 
degli ospiti sale conferenze, centro benessere con piscina coperta, vasca 
idromassaggio, sauna, solarium, massaggi, fitness center. Nell’hotel sono 
presenti inoltre un ristorante, un bar ed il parcheggio privato.  
Quote da 95 euro per persona e per notte in camera doppia       

 


