
 New York 

New York è un luogo speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota attorno. Qui tutto si 
gioca d’anticipi; tendenze, mode, arte, nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente a New 
York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie 
d’arte, negozi, grattacieli unici che tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e jazz club. Difficile dire cosa attrae di 
più; forse è esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere parte di un pezzo di futuro. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Bedford – www.bedfordhotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

118 E. 40th Street , Categoria Turistica  
L’albergo è ubicato nel tranquillo quartiere di Murray Hill nel cuore di 
Manhattan, sulla 40esima strada tra Park e Lexington Avenue. E’ un albergo 
storico che nel suo periodo d'oro ha ospitato celebrità come lo scrittore F.Scott 
Fitzgerald (autore del Grande Gatsby) e il futuro presidente Franklin Delano 
Roosevelt con la moglie Eleanor. Dispone di 136 camere piccole con aria 
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, telefono, con 
segreteria, attacco per modem. Ristorante italiano. L’hotel dispone di 135 
camere tutte arredate con gusto classico, sono dotate di TV, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata.  
 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Holiday Inn Midtown – www.holidayinnnewyork.com   

DESCRIZIONE FOTO 

440 West 57th Street , Categoria Turistica Superiore  
Moderno hotel di circa 600 camere situato in ottima posizione a pochi passi 
dai famosi ristoranti Hard Rock Cafè e Planet Hollywood e vicino ad attrazioni 
quali Carnegie Hall, Lincoln Center e Central Park. E' un edificio degli anni 
sessanta, a 10 piani con 596 camere. Le camere sono spaziose, tutte hanno 
aria condizionata, telefono, tv con canali via satellite e film a circuito chiuso a 
pagamento. Servizi: Ristoranti, lobby bar, piscina interna e fitness center. 
 
 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 

Hotel Belvedere  – www.belvederehotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

 

319 West 48th Street ,  Categoria Turistica Superiore  
Boutique hotel nel cuore di Manhattan, dispone di 335 camere  
recentemente ristrutturate. Costruito negli anni ‘20 in pieno periodo Art Deco, 
seppur di categoria turistica l’hotel si presenta con un ambiente elegante e 
confortevole, situato in prossimità di Broadway e i suoi teatri. Le camere, 
dotate di tutti i più moderni comfort, offrono un calmo rifugio dalla  
vibrante e frenetica vita di New York. Servizi: ristorante, bar,  
fitness center, lavanderia  

 

Quote da 105 euro per persona e per notte in camera  doppia  
    

 

Hotel Westin Grand Central – www.westinnewyorkgrandcentral.com   

DESCRIZIONE FOTO 

212 East 42nd Street , Prima Categoria  
L’ albergo si trova non lontano dal palazzo delle Nazioni Unite dalla Grand 
Central Station e da Times Square. E’ un grattacielo di 41 piani  costruito nel 
1981 e completamente rinnovato  con un bell'atrio. Dispone di 790 camere, 
abbastanza spaziose con arredamento classico, tutte con telefono a 2 linee, 
aria condizionata, tv con canali via cavo, quotidiano gratuito, asse e ferro da 
stiro, asciugacapelli, televisore, WI-FI e cassaforte. A disposizione degli ospiti 
l’ottimo ristorante Mindy's ed il frequentatissimo Harry's Bar, business center, 
fitness center, parcheggio a pagamento. 
 

Quote da 105 euro per persona e per notte in camera  doppia   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hotel Helmsley Park Lane – www.parklanenewyork.com   

DESCRIZIONE FOTO 

36 Central Park South , Prima Categoria  
L’ albergo si affaccia su Central Park, vicinissimo alla Quinta Avenue, in uno 
dei quartieri più prestigiosi di New York. Venne costruito nel 1971 e fa parte 
della prestigiosa catena alberghiera Leading Hotels of the World. Le camere e 
le suite sono lussuose e spaziose, tutte con telefono a due linee, specchi da 
trucco, accesso a Internet ad alta velocità, incluso accesso wireless, servizio 
di preparazione della camera per la notte, pantofole, ferro e asse da stiro, 
accappatoio, ombrello, cassaforte in camera, quotidiano. A disposizione degli 
ospiti il ristorante "Room with a View" e l'Harry’s Bar che servono cibi di 
qualità e offrono viste mozzafiato di Central Park, business center aperto  
7 giorni su 7, palestra, lavanderia, servizio in camera.  

Quote da 105 euro per persona e per notte in camera  doppia      

 

Hotel Park Central – www.parkcentralny.com   

DESCRIZIONE FOTO 

870 7th Avenue , Prima Categoria  
In pieno centro, in posizione ottima, di fronte a Carnegie Hall, vicino  
a Central Park, Lincoln Center e ai negozi della Fifth Avenue. E' un edificio  
del 1929 di 25 piani, rinnovato nel 2005. Ha un atrio molto ampio con arredi 
insoliti e colori intensi. Le 993 camere hanno arredi moderni e confortevoli, 
sono piuttosto piccole, ma tutte in buone condizioni, con aria condizionata,  
tv con canali via satellite e film a circuito chiuso. Caffè, palestra,  
ristorante mediterraneo/italiano. 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  

      

 

Hotel The Roosevelt – www.theroosevelthotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Madison at 45th Street , Prima Categoria  
L’albergo è ubicato in un’ ottima posizione,  nel cuore di Manhattan, tra 
Madison Avenue e la 45th St., vicino a Times Square e Rockefeller Center. 
Venne inaugurato nel 1924 e battezzato in onore del Presidente Theodore 
Roosevelt, riaperto nel 1997 dopo un restauro totale è stato riportato all'antico 
splendore, l'ingresso è ampio ed elegante con marmi e arredamento in stile 
imperiale. Dispone di 1015 tra camere e suite con arredi classici e comfort 
moderni come televisione a schermo piatto, accesso wireless a internet (a 
pagamento), telefono, impianto di condizionamento, ferro ed asse da stiro, 
asciugacapelli, e cassaforte. Tra i servizi: 1 ristorante, 2 bar, servizio in  
camera 24 ore su 24, palestra. servizio lavanderia, parcheggio a pagamento 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Parker Meridien  – www.parkermeridien.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

119 West 56th Street , Categoria Lusso  
Situato a pochi passi dalla Fifth Avenue, da Central Park, dai teatri di  
Broadway e dai principali centri culturali. L’accogliente lobby illuminata da  
luce naturale, è dominata da un atrio sostenuto da massicce colonne doriche e 
ospita opere d’arte dell’artista Damien Hirst. 730 camere e suite arredate in 
stile moderno e caldo, recentemente rinnovate, promettono un’esperienza 
indimenticabile con vista mozzafiato su Central Park. Piscina sul tetto 
'Penthouse Pool', Cardio Theatre presso il premiato 'Gravity Fitness Centre  
and Spa'. Il rinomato ristorante 'Norma’s' è aperto per colazione e pranzo, si 
può cenare al bistro 'Seppi’s' dove il fascino della vecchia New York incontra  
la Senna, e per un caffé italiano impeccabile il nuovo espresso bar 'Knave'. 

Quote da 150 euro per persona e per notte in camera  doppia      
 

Hotel W Times Square – www.starwoodhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

1567 Broadway & 47th Avenue , Categoria Lusso  
Nel traffico e tra la folla di Times Square, accoglie gli ospiti con colori scuri e 
semplicità zen, a cominciare dal velo d'acqua che scende dalle pareti 
all'ingresso. Un ascensore vi trasporta al 7° piano dove si trova la reception e 
il bar illuminati suggestivamente da luci soffuse. Grattacielo di 57 piani, ha 
509 camere, con letti assai confortevoli e accessori contemporanei, lettore CD 
e DVD, tv con accesso a internet, scrittoio, accappatoi, aria condizionata, 
telefono, minibar, necessario per caffè o tè, asciugacapelli, asse e ferro da 
strio, cassaforte. Ristorante Blue Fin con musica jazz dal vivo, bar lounge, 
grandissima palestra con vista sulla città, servizio concierge 24 ore su 
24,  servizio in camera 24 ore su 24.  

Quote da 125 euro per persona e per notte in camera  doppia      
 


