
 Parigi 
Parigi stimola i sensi, chiede di essere vista, ascoltata, toccata e assaggiata. Dall'incanto del Lungo Senna agli scorci 
della città catturati dal finestrino degli autobus, dai discorsi meticolosi degli avventori dei caffè sul buon uso dell'aglio, 
alle continue testimonianze di arte e cultura, Parigi è la quintessenza dell'essere francesi. 
Lasciatevi rapire dai suoi ariosi boulevard, dai suggestivi monumenti, dalle grandi opere d'arte e dai giochi di luce. 
Assaggiate la straordinaria scelta di formaggi, cioccolato, vino e pesce. Sentite il vento in faccia mentre andate sui 
rollerblade verso la zona di Bastille, o provate l'ebbrezza del brivido e del piacere in cima alla Tour Eiffel. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Best Western Axel Opera *** - www.bestwestern.com  
DESCRIZIONE FOTO 

Rue de Montyon, 15                                                                              
L'attraente Hotel Axel Opera è strategicamente situato nel centro di Parigi, 
nelle adiacenze dell'Opera Garnier e delle celebre grande magazzini 
della città. L' albergo, completamente rinnovata nel 2003, mette a 
disposizione camere confortevoli e funzionale in un ambiente raffinato. Nel 
bar dell'hotel, aperto 24 ore su 24, si può rilassare e godersi un drink a 
qualsiasi ora, mentre ogni mattino al risveglio viene servita una ricca 
colazione a buffet nella deliziosa sala colazione. È inoltre a disposizione una 
piccola sala riunione per fino a 6 persone. 
Quote da 56 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Best Western Grands Boulevards *** - www.bestwestern.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Rue des Petites Ecuries, 42 
L'hotel Best Western Opéra Grands Boulevards si trova nel cuore di Parigi, 
nella zona dei Grands Boulevards e del Teatro dell'opera, a pochi passi dalle 
stazioni ferroviarie Gare de l'Est e Gare du Nord. L'albergo unisce efficienza e 
fascino ed offre accoglienza personalizzata e atmosfera cordiale. Tra i servizi 
vi sono: sala riunioni completamente attrezzata, stupenda sala colazione in 
pietra naturale e zone comuni eleganti e confortevoli. 
 

Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Opera Cadet *** - www.operacadet.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rue Cadet, 24                                                                                 
Centralmente ubicato a pochi passi dall'Opera. In poco tempo sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici le maggiori attrazioni turistiche della capitale. 
Dispone di eleganti camere insonorizzate dotate di tutti i comfort compresa tv 
satellitare e connessione ad internet wireless, peraltro disponibile 
gratuitamente in tutta la struttura. A disposizione degli ospiti bar, reception 
aperta 24 ore su 24 che fornisce alcuni servizi fra cui il cambio valuta, sale 
riunioni. Un parcheggio è disponibile in loco previa prenotazione e dietro 
pagamento di un supplemento giornaliero 
Quote da 69 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Opera Franklin *** - www.operafranklin.com  

DESCRIZIONE FOTO 

 

Rue Buffault, 19                                                                         
Situato nel cuore della città, a pochi passi dall’Opera e dai Gran Boulevards, 
l’albergo dispone di 68 confortevoli camere decorate con gusto e delicatezza, 
tutte dotate servizi privati con asciugacapelli, Tv, telefono, minibar e 
cassaforte; alcune camere hanno l’aria condizionata. Bar, piccola sala 
conferenze, cassaforte alla reception, e parcheggio privato nelle vicinanze (a 
pagamento) sono a disposizione degli ospiti. 
 

Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 
 
 
 
 



Hotel Novotel Les Halles **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Place Marguerite de Navarre, 8 
L’Hotel appartenente alla catena Accor Hotel ed è ubicato nel cuore della  
città di Parigi. E’ inoltre facilmente raggiungibile con il treno o la metropolitana 
fermata Chatelet. Dispone di 285 camere tutte climatizzate e dotate di  
bagno privato con vasca e doccia separata, asciugacapelli, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minibar e pay tv. A disposizione degli ospiti ristorante  
“La Place” che propone un menu tradizione à la carte con area non  
fumatori, snack bar dove poter ascoltare musica sorseggiando un drink,  
sale riunioni e parcheggio. 
 

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

Hotel Francois 1er **** - www.the-paris-hotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 
 

Rue Magellan, 7 
L'hotel Francois 1er, è un moderno albergo che rappresenta il punto di 
partenza ideale per una visita della capitale, infatti le attrazioni e i siti 
d'interesse da qui sono raggiungibili in poco tempo. Dispone di un totale di 40 
camere, tutte con moderni comfort, le quali sono dotate di scrivania, telefono 
diretto, minibar, servizi privati e tv satellitare. Su richiesta si possono 
prenotare stanze riservate ai non fumatori. Annesso alla struttura vi è un bar 
ove i clienti possono consumare numerosi tipi di drink e di cocktail. La 
reception è in funzione 24 ore su 24. La connessione internet wireless è 
disponibile nel business center senza pagamento di alcun supplemento. 
Quote da 129 euro per persona e per notte in camera doppia     
 

Hotel Best Western Premier Opera **** - www.bestwestern.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Rue de la Pepiniere, 4                                                               
Si trova nel cuore della capitale francese a poca distanza da alcune delle 
maggiori attrazioni turistiche come gli Champs Elysees, il museo del Louvre e 
la Tour Eiffel. Dispone di eleganti camere dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, bagno con doccia o vasca, cassaforte, minibar, scrivania, TV , 
Telefono, W-FI. Inoltre sono tutte per non fumatori così come l'intera struttura. 
A disposizione degli ospiti un giardino estivo, bar, connessione internet 
wireless e la stessa è gratuita, centro business e sale adibite a riunioni. 
 

Quote da 129 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Secret de Paris **** - www.secretdeparis.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rue de Parme, 2                                                                   
Centralmente ubicato fra il quartiere di Montmartre e i grandi magazzini. Le 
camere sono suddivise in numerose tipologie a seconda dei servizi offerti e si 
dotano di tv a schermo piatto, lettore dvd e telefono diretto. Si fa presente che 
tutte le stanze sono riservate ai non fumatori, essendo la struttura idonea per 
questi ultimi. In tutto l'edificio è attiva la connessione ad internet wireless ed è 
utilizzabile a titolo gratuito. A disposizione degli ospiti un centro benessere 
con sauna, centro fitness e hammam,  il ristorante che serve le specialità 
internazionali ed il bar dell'hotel che serve numerose bevande.  
Quote da 112 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Keppler **** - www.hotelkeppler.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Rue Keppler, 10                            
Hotel particolarmente curato nei particolari. Situato nella zona degli Champs 
Elysées e del raffinato 16° distretto, l'hotel è st ato progettato ispirandosi al 
lusso sia nelle aree comuni sia nelle camere. Quest'ultime sono 34 (e 5 suite) 
e curate nei minimi particolari ed adatte a soddisfare qualsiasi esigenza. L' 
architetto Pierre Yves Rochon, che le ha progettate ha pensato a tutto: dai 
tappeti fatti a mano, all'illuminazione. A disposizione degli ospiti Sauna, 
Centro fitness e Massaggi e Hammam, connessione internet e parcheggio.  
 

Quote da 139 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 


