
 Riga 
Coloro che hanno chiamato la Lettonia la 'Svizzera del Baltico' hanno commesso un'imprecisione. Un decimo del paese, infatti, si trova 
al di sotto del livello del mare, a volte anche di 50 m, e il suo territorio, pianeggiante e per gran parte paludoso, affacciato sul Baltico 
tra le vicine nazioni Estonia e Lituania, ha ben poco di alpino. La Lettonia ha molto da offrire: Riga, la sua vivace capitale situata sulla 
costa, attira molti visitatori. Da Riga si possono visitare, in giornata, Jurmala, località di villeggiatura sulla costa, i castelli di Sigulda 
che si affacciano sulla panoramica valle del Fiume Gauja, e il palazzo Rastrelli di Rundale. Riga, la capitale cosmopolita ed 
affascinante, venne fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto ed è da sempre considerata “la grande città” dei paesi baltici , 
conserva l’insieme più raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau e numerosi monumenti in stile romantico, gotico, barocco e classico. 
Punti di maggiore interesse: il centro storico con il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, 
la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Libertà.   

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Tia *** - www.hoteltia.lv  
DESCRIZIONE FOTO 

K. Valdemare Iela, 63                                                                     
Il Tia Hotel si trova nel cuore di Riga, nei pressi delle principali attrazioni della 
città e di Riga Antica ricca di attrazioni culturali e negozi.La struttura propone 
50 camere e suite ben arredate, dotate di numerosi accessori moderni al fine 
di garantire confort e relax.Ogni mattina la caffetteria della casa serve 
colazione a buffet caldi e offre oranzo e cena. La caffetteria vi da il benvenuto 
per un ottimo pasto, una tazza di caffè o un drink.Dotata di proiettori 
multimediali ed altre attrezzature, la sala conferenze può accomodare fino a 
100 persone. L'hotel offre servizio transfer, escursioni di gruppo e guide 
turistiche individuali su richiesta.  
Quote da 23 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Albert *** - www.alberthotel.lv  

DESCRIZIONE FOTO 

Dzirnavu U. 33                                                 
L'Albert Hotel è un moderno edificio di 11 piani da cui si gode di un magnifico 
panorama, situato in un tranquillo quartiere di Riga ad un chilometro dal 
centro storico. Le 246 camere sono fornite di aria condizionata e sono dotate 
di cassaforte, TV via satellite, telefono, connessione Internet WiFi, minibar e 
bagno con asciugacapelli, doccia o vasca. Sulla terrazza panoramica, lo Star 
Lounge Bar serve bibite o cocktails per un momento di puro relax. Il ristorante 
Bestsellers propone cucina regionale lettone ma anche piatti internazionali. 
L'hotel dispone di due sale per conferenze attrezzate. E' disponibile un 
accesso a Internet ad alta velocità per programmare qualsiasi itinerario.  
Quote da 28 euro per persona e per notte in camera doppia           
 

Hotel Hanza *** - www.hanzahotel.lv  

DESCRIZIONE FOTO 

Eljias Street, 7                         
Uno degli hotel più nuovi di Riga, situato al centro della città, a breve distanza 
a piedi dalla Città Vecchia, dalla stazione ferroviaria centrale e dalla stazione 
internazionale degli autobus. L'hotel è vicino anche ai ponti principali del 
fiume Daugava. Questo edificio centenario con appartamenti è stato rinnovato 
di recente e ora è sede di un hotel nuovo ed elegante con camere e servizi 
confortevoli, i quali procurano una sensazione generale di benessere. L'hotel 
dispone di 80 camere spaziose e moderne, nonché il Pub Hanza e ristorante 
Mercator, che servono deliziosi piatti e bevande. Ingredienti freschi del 
mercato vengono utilizzati ogni giorno. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 

Hotel Metropol **** - www.metropole.lv  
DESCRIZIONE FOTO 

Aspazijas Boulevard, 36 - 38                              
Si tratta di uno dei migliori hotel di Riga, ed occupa una ottima posizione 
centrale sulla sommità della città vecchia. L'edificio che ospita l'hotel è una 
suggestiva costruzione in stile tradizionale in mattoni di colore giallo; di notte 
viene splendidamente illuminato in maniera suggestiva e caratteristica. 
Dispone di 85 eleganti camere arredate con gusto, con arredi moderni e 
luminosi; i pavimenti sono in legno e sono tenute in ottime condizioni, così 
come le stanze da bagno. Il ristorante è molto tradizionale, con i suoi 
lampadari e le sue serate a tema . 
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Domina Inn Riga **** - www.dominahotels.com  
DESCRIZIONE FOTO 

Pulkveza Brieza, 11 
L'hotel è ubicato in posizione vantaggiosa nel tranquillo centro di Riga nel 
quartiere liberty e delle ambasciate, a breve distanza a piedi dai principali 
punti di riferimento della città e con un ottimo accesso tramite i mezzi pubblici. 
Dispone di 110 camere luminose, ampie e moderne nello stile. Il servizio 
personalizzato fa diventare il cliente occasionale un ospite fisso. Dopo un 
giorno passato alla scoperta di Riga potrete rilassarvi nel ristorante gourmet 
Da Antonio che serve interpretazioni superbe delle specialità classiche 
italiane o nel lounge bar per sorseggiare un drink. Completano l’offerta  sala 
riunioni e accesso a internet.  
Quote da 33 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Old Riga Palace **** - www.hoteloldrigapalace.lv  

DESCRIZIONE FOTO 

Minstereja Street, 8 - 10 
Questa struttura si trova nel centro di Riga, vicino ai seguenti luoghi di 
interesse: Casa Mentzendorff, Museo dell'Occupazione e Chiesa di S. Pietro.  
La struttura dispone di una sauna. La dotazione business include un business 
center 24 ore su 24, accesso wireless a Internet gratuito e sale riunioni per 
piccoli gruppi. La struttura Old Riga Palace Hotel dispone di un bar/lounge. 
Tutte le mattine agli ospiti è offerta la colazione gratuita. Le camere includono 
le seguenti dotazioni: aria condizionata, accessori per caffè/tè e minibar, 
accesso ad alta velocità (cablato) a Internet, scrivania e telefono diretto. I 
bagni offrono asciugacapelli e articoli da bagno gratuiti. 
Quote da 33 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Monika Centrum **** - www.centrumhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Elizabetes Street, 21 
. L'Hotel Monika vanta un'eccellente ubicazione, ovvero davanti al Parco 
Kronvalda, vicino al quartiere dove sono ubicate le ambasciate, e a pochi 
passi dal centro congressi internazionale. Il centro storico medievale, con le 
sue celebri stradine, è raggiungibile in soltanto 10 minuti. Dispone di 80 
camere in stile classico dotate di tutti i comfort. Dopo una giornata ricca di 
eventi, potrete scegliere di rilassarvi nella nostra area fitness con sauna e 
palestra ben attrezzata. Completano l’offerta sale riunioni, il ristorante 
dell'albergo offre un'atmosfera davvero piacevole e piatti eccellenti, proponibili 
ad ogni occasione Supplemento per il parcheggio: 15.00 EUR a notte. 
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Justus **** - www.hoteljustus.lv  

DESCRIZIONE FOTO 

Jauniela, 24 
Questa struttura a Riga si trova nel centro storico, vicino ai seguenti luoghi di 
interesse: Museo di Storia di Riga e della Navigazione, Cattedrale di Riga e 
Casa delle Teste Nere. Gli ulteriori luoghi di interesse nelle vicinanze 
includono Museo dell'Occupazione. La struttura Hotel Justus offre un 
ristorante e un bar/lounge, servizio in camera, accesso wireless a Internet 
gratuito. Gli ospiti si potranno rilassare nella sauna dell’albergo. Dispone di 33 
camere dotate di aria condizionata, asciugacapelli, bagno con doccia o vasca, 
cassaforte,  minibar, TV, Telefono. 
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Royal Square ***** - www.royalsquare.lv  

DESCRIZIONE FOTO 

Kalku Iela, 3a 
Si tratta di un hotel di alto livello e rappresenta una scelta alberghiera 
eccellente situata in modo ideale nella Citta' Vecchia a breve distanza a piedi 
da tutte le attrazioni principali per esplorare la citta' di Riga. Ogni camera e' 
stata individualmente progettata rispettando le quattro case della ricca Rigans 
sulle quali l'hotel e' stato edificato. Tutte le 30 camere hanno pavimenti in 
legno, tessuti di seta e tecnologia del ventunesimo secolo. Si puo' accedere 
alle camere sia tramite le scale che con l'ascensore panoramico sovrastante 
la fontana nel cortile interno. Il ristorante Desiderata e' aperto dalle 12.00 sino 
alle 24.00 ed offre cucina internazionale con vini eccellenti.  
Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 


