
 

 Praga 

Praga ha attraversato quasi indenne la seconda guerra mondiale e il suo panorama è davvero stupefacente. Il compatto 
centro medievale ed il suo centro storico è ancora oggi un affascinante labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, 
passaggi bui e un numero impressionante di chiese, il tutto sovrastato dalla mole di un castello depositario di 1100 anni di 
storia. Sarà un vero piacere scoprire la città girovagando senza una meta precisa alla ricerca degli scorci più suggestivi. 
Isolata dal comunismo per quarant'anni, Praga ormai è oggi una delle più popolari mete turistiche d'Europa: accanto ai pub e 
ai locali tradizionali si sono aperti tantissimi ristoranti raffinati, cocktail bar e caffè.   

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Alton *** - www.altonhotel.cz   

DESCRIZIONE FOTO 

Legerova, 62 / Praga 2                                                                          
L'hotel è situato nel centro storico di Praga, ad appena 400 metri di distanza 
da piazza San Venceslao. si trovano vicino a questo edificio storico, che 
ospita 28 camere climatizzate dotate dei principali comfort e connessione 
internet gratuita. Il nostro personale attento alla reception sarà lieto di aiutarvi 
a prenotare escursioni e visite guidate, ristoranti, auto a noleggio e molto 
altro. Parcheggio privato disponibile in loco con prenotazione. 
 

Quote da 27 euro per persona e per notte in camera doppia   

       
 

Hotel Da Vinci *** - www.hoteldavinci.cz   

DESCRIZIONE FOTO 

Na Bojisti, 28 / Praga 2                                                                         
L'Hotel DaVinci e' un elegante hotel di piccole dimensioni, situato nel cuore 
della citta', a soli 500 metri da Piazza Venceslao. L'edificio del tardo 19 mo 
secolo e' stato ristrutturato nel 2005, e dotato di interni moderni e funzionali. 
Dispone di 27 camere luminose, arredate con tinte pastello e mobili 
contemporanei dotate di aria condizionata, asciugacapelli, bagno con doccia o 
vasca, cassaforte, scrivania, TV satellitare, telefono, vetri insonorizzati, W-FI.  
 

Quote da 27 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Design Merrion ****  - www.merrionhotel.cz   

DESCRIZIONE FOTO 

Jeseniova, 49 / Praga 3                                                                        
Piccolo ed elegante hotel la cui vicinanza al centro storico lo rende 
particolarmente comodo per muoversi in città. Dispone di eleganti camere con 
arredamento moderno e dotate di ogni comfort, come cassetta di sicurezza, tv 
satellitare e via cavo, connessione internet WI-FI con linea ADSL gratuita, 
climatizzatore, minibar, e scrivania. I bagni hanno doccia e vasca separata.  A 
disposizione degli ospiti ristorante, ascensore, business center,  reception 24 
ore su 24, servizio concierge, servizio in camera, baby sitter, lustrascarpe, 
servizio lavanderia e parcheggio nel garage della struttura.  
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Seven Days **** - www.hotelsevendays.cz   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Zitna, 46 / Praga 2                                                                         
L'albergo Seven Days, originariamente un edificio residenziale costruito nel 
1888, è un grandioso esempio di architettura, elencato sulla lista del 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, come un posto da ricordare per le 
generazioni future. L'edificio è stato completamente ricostruito nel 2003 e 
trasformato in uno squisito e moderno albergo con 50 spaziose e confortevoli 
camere con aria condizionata. Vicinissimo al cuore di Praga, in piazza 
Wenceslas, l'albergo è a pochi passi da molti dei luoghi di interesse storico 
della città. Tra i servizi offerti, sono a vostra disposizione un bar, un ristorante, 
una sala fitness, una sauna ed un idromassaggio Jacuzzi, centro conferenze. 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hotel Clement **** - www.hotelclement.cz   

DESCRIZIONE FOTO 

Klimentska, 30 / Praga 1 
Situato nel centro della città a pochi passi dai principali siti turistici e dal centro 
storico, Il Clement è considerato come uno dei più eleganti hotel di Praga ed   
offre carattere e charme: tutte le camere hanno un design individuale con 
meravigliose composizioni di colori, arredi in stile e tessuti raffinati che creano 
un'atmosfera romantica ed elegante. A disposizione degli ospiti un'accogliente 
bar nella lobby, una sala riunione climatizzata e attrezzata con proiettore e 
lavagna a fogli mobili (attrezzature audio-video come lettori, lavagne luminose 
e microfoni possono essere noleggiati), e reception aperta 24 ore.  
Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Golden Tulip Prague Terminus **** - www.goldentulipterminus.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Hybernska, 42 / Praga 1 
L'hotel si trova nel pieno centro storico di Praga vicinissimo alle principali 
attrazioni della città ed è stato costruito originariamente nel 1884 da František 
Heberle, il più celebre architetto ceco. L'esterno dell’albergo è suggestivo, 
decorato con fantastiche statue, le cui teste a rilievo presentano una serie di 
stili diversi con ricchi ornamenti plastici. L'hotel ha 71 comode camere, tutte 
arredate con gusto, con bagno in marmo dotato di vasca e doccia e numerosi 
accessori moderni che includono una connessione ADSL.La struttura offre 
numerosi servizi tra cui ampio spazio meeting, bar, reception aperta 24 ore su 
24, servizio lavanderia, connessione internet ADSL gratuita e TV satellitare. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Clarion Old Town **** - www.clarionhotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Hradebni, 9 / Praga 1 
Il Clarion Hotel si trova a Praga nella città vecchia, molto vicino al fiume 
Moldava e in posizione strategica rispetto alle principali attrazioni della città. 
Le 93 camere dell'albergo dispongono di bagno con phon, telefono diretto, tv 
satellitare, set per la preparazione di té e caffé, cassetta di sicurezza e 
riscaldamento. A disposizione degli ospiti reception aperta 24 ore su 24, sala 
conferenze e sala riunioni, servizio di lavanderia, cambio valuta, internet point, 
sala con televisione, Il ristorante "Il Fantasia" che propone specialità 
internazionali e della cucina ceca e il bar "Cafè Riva" . 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia   

      
 

Hotel Yasmin ****  - www.hotel-yasmin.cz   

DESCRIZIONE FOTO 
 

Politickych Veznu 12 / Praga 1 
L'hotel si trova in zona Nove Mesto e nelle vicinanze di piazza San Venceslao 
e del museo nazionale ceco. Tutte le maggiori attrazioni turistiche sono 
facilmente accessibili in poco tempo. Tutte le camere sono dotate di comfort 
moderni e al loro interno si trovano servizi come tv via cavo o satellitare, 
accesso internet wireless e aria condizionata. Su richiesta sono disponibili 
camere per fumatori. Il servizio in camera è 24 ore su 24. A disposizione degli 
ospiti un centro benessere, servizi termali, sale per trattamenti e massaggi e 
saloni di bellezza con parrucchiere, sale conferenze e riunioni, ristorante e  
lounge bar, parcheggio privato.  
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia       

 

Hotel Four Season *****  - www.fourseasons.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Veleslavínova 2a / Praga 1 
L’albergo Four Season si trova sulla riva del famoso fiume Vltava e reca alla 
Praga elegante il suo eccellente servizio e comfort. La posizione dell’albergo 
nel cuore storico, commerciale e culturale della Città Vecchia lo rende unico. 
E’ composto di tre edifici storici ed è situato a pochi passi dal Ponte di Carlo. 
Ha una capacità di 162 camere spaziose dotate di Tv, telefono con diverse 
linee, PC con modem, cassaforte, minibar. Ampi bagni in marmo con vasca e 
doccia. A disposizione degli ospiti un centro benessere completo con sauna, 
bar, ristorante, sale riunioni, servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia   

   
 


