
 Oslo 

La città è situata nell’omonimo bel fiordo ed è contornata da colline ricche di boschi. E’ un vero e proprio paradiso per gli 
amanti della vita all'aria aperta, basti pensare che nel 2007 è stata nominata come seconda città più verde e rispettosa 
dell’ambiente al mondo: in centro non avete che da camminare per pochi minuti per trovare tantissimi parchi e a 10 minuti di 
battello dal centro trovate isolette con belle spiagge lungo tutto il Fiordo. Al tempo stesso Oslo offre tutto quello che vi 
aspettate da una grande città: tantissime attrazioni, attività culturali, alternative per lo shopping, oltre a una varietà di 
ristoranti unica in Scandinavia. Scoprirete una città ordinata ed elegante che vi sedurrà poco a poco! 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Park Inn *** - www.parkinn.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Ovre Slottsgate, 2C                                                                       
La posizione centrale dell'hotel vi permette di accedere facilmente ad 
attrazioni culturali, ricreative e dello shopping. A pochi passi troverete la 
Fortezza di Akershus e Stortinget, il Parlamento norvegese. E’ un albergo 
moderno che camere eleganti e confortevoli. Potrete usufruire della 
connessione internet wireless gratuita, disponibile per l'intero edificio. A 
disposizione anche la TV satellitare. Il Park Inn ospita un ampio ristorante. Qui 
potrete gustare un menù variegato che include piatti leggeri o più sostanziosi. 
In seguito il bar vi attende per un drink.  
Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Best Western Karl Johan *** - www.karljohan.norlandia.no  

DESCRIZIONE FOTO 

Karl Johans Gate, 33                                                 
L'albergo si trova nei pressi delle principali attrazioni della capitale Norvegese, 
rappresentando quindi la base ideale per andare alla scoperta di questa 
affascinante città. Le 111 camere, moderne e confortevoli, sono dotate di tutti 
i servizi che ci si aspetta da un hotel del genere, e sono tutte elegantemente 
arredate. Il personale, cordiale e disponibile, è pronto a soddisfare tutte le 
vostre richieste, contribuendo a rendere indimenticabile il vostro soggiorno. 
Nei pressi dell'albergo si trovano numerosi ristoranti, negozi ed aree 
d'intrattenimento. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Rica Bygdy Alle *** - www.rica-hotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Bygdoy Alle, 53                                                 
L'edificio che ospita l'hotel è una struttura tradizionale, caratterizzata da una 
magnifica facciata in mattoni, e si trova in una tranquilla zona residenziale 
immersa nel verde, ma al tempo stesso centrale, infatti dista pochi passi 
dall'affascinante porto di Oslo e dalla zona commerciale. Dispone di 57 
camere con decorazioni suntuose ed eleganti, mentre gli arredi sono 
riproduzioni di ottima qualità di mobili antichi. Il ristorante è 
sorprendentemente moderno rispetto all'atmosfera tradizionale del resto 
dell'hotel; è luminoso e arioso, caratterizzato da un vivace schema di colori e 
opere d'arte moderna alle pareti. 
Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Rica Holberg *** - www.rica-hotels.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Holbergsplass, 1                                                    
Rinnovato nel 2001, questo edificio del XIX secolo gode di una posizione 
centrale ed è arredato con gusto in stile scandinavo minimalista. Presenta 
decorazioni e arredi moderni in tonalità calde. Felicemente ubicato a pochi 
passi dal maestoso Palazzo Reale, dal Teatro Nazionale, da Karl Johans 
Gate (la strada principale di Oslo) e da Aker Brygge, l'hotel si trova in 
prossimità di numerosi luoghi di interesse turistico della città. Il ristorante 
dell'hotel è riservato e informale e serve solo la prima colazione; ad ogni 
modo, nelle vicinanze troverete numerosi e affascinanti ristoranti. 
Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 
 
 
 
 



Hotel First Millennium **** - www.firsthotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Tollbugata, 25 
Si trova nel cuore della capitale della Norvegia e permette di raggiungere 
facilmente le principali attrazioni turistiche della città. L'ubicazione centrale del 
First Hotel Millennium è perfetta per trascorrere una vacanza indimenticabile 
in questa città emozionante, dove gli ospiti potranno visitare importanti 
monumenti come il Museo Munch o il Municipio, sede annuale della cerimonia 
di consegna del Premio Nobel per la Pace. Questo hotel dispone di un design 
moderno e servizi eccezionali, che creano l'atmosfera perfetta in cui rilassarsi 
e godere del massimo comfort durante il vostro soggiorno. Tra gli altri servizi, 
il First Hotel Millennium offre una sofisticata sala riunioni . 
Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Scandic Kna **** - www.scandichotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Eduardo Dato, 71 
Si tratta di un hotel moderno situato nel centro si Oslo in una tranquilla zona 
residenziale, a pochi passi dal palazzo reale, dai negozi e dai ristoranti. 
Dispone di 186 moderne e confortevoli camere con mobilio in legno, un vivace 
schema colori e tutti i comfort, in buone condizioni, come pure le stanze da 
bagno. L'hotel dispone di tre ristoranti: l'Harmony, un lobby bar che propone 
spuntini freschi, il Symphony che offre cucina norvegese e internazionale e il 
Rhapsody, il ristorante principale, dove viene servita la prima colazione. 
 

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

 

Hotel Clarion Royal Christiania **** - www.clarionroyalchristiania.no  

DESCRIZIONE FOTO 

Biskop Gunnerusgate, 3 
Il Clarion Hotel Royal Christiania si trova in centro città, da cui è facile 
raggiungere a piedi alcuni dei luoghi più famosi della zona. Il padiglione 
ristorante è collocato al centro del complesso, con ascensori di vetro e 
balconcini interni che danno sul ristorante stesso. Inoltre il bar annesso è il 
luogo ideale per godersi un drink, uno snack o un pasto in totale relax. 
L'albergo possiede un centro termale proprio, come anche una palestra 
attrezzata per fitness. Le camere sono confortevoli, spaziose e arredate con 
gusto per soddisfare le esigenze del viaggiatore di oggi. Nei pressi dell'hotel si 
trovano numerosi ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento. 
Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Thon Bristol **** - www.thonhotels.no  

DESCRIZIONE FOTO 

Kristian IVs Gate, 7 
L'hotel si trova nel centro di Oslo, accanto al Palazzo Reale, al Parlamento e 
alle altre principali attrazioni. La strada principale di Oslo, Karl Johans Gate 
con una vasta serie di negozi sorge poco distante dall'hotel, ugualmente 
vicino a ristoranti e luoghi per il tempo libero. Dispone di 252 camere ben 
arredate ed equipaggiare con moderni accessori. A disposizione degli ospiti 
ristorante, bar-biblioteca, centro congressi e varie sale riunioni.  
 

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

    
 

Hotel Thon Opera **** - www.thonhotels.no 

DESCRIZIONE FOTO 

Christian Frederiksplass, 5 
Posizione prestigiosa, moderna eleganza e atmosfera informale sono gli 
ingredienti di successo del Thon Hotel Opera, luogo di soggiorno ideale a 
Oslo. L'hotel è situato sulla piattaforma dell'Airport Express Train presso la 
stazione centrale nel cuore della città. La struttura dispone di 434 camere di 
diversa categoria ben equipaggiate secondo standard moderni. Il bar 
dell'hotel offre una serie di spuntini e rinfreschi e un ristorante con servizio 
completo con 350 coperti per colazione, pranzo a buffet e cena con menù alla 
carta. L'hotel mette a disposizione 14 sale conferenza di varie dimensioni che 
accolgono fino a 240 persone. Disponibili inoltre un centro fitness con sauna. 
Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia      

 


