
 

 Siviglia 

Segnata da una storia di indigenza e povertà e dalle profonde radici islamiche, l'Andalusia è forse una delle regioni più 
culturalmente lontane dall'Europa occidentale. Terra di flamenco, fieste e tauromachia, questa regione offre un patrimonio 
d'origine tanto spagnola quanto moresca, in cui sono annoverati artisti tra i più illustri della nostra cultura, quali Vélazquez, 
Picasso e Federico García Lorca. Ricca di monumenti islamici e di bellissimi giardini, Siviglia è la città più grande 
dell’Andalusia: un capolavoro storico e artistico abitato da gente che adora divertirsi e in cui è difficilissimo annoiarsi garantirà 
uno splendido soggiorno. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Regina *** - www.eurostarshotels.com  
DESCRIZIONE FOTO 

San Vincente, 97                                                                          
Disposto intorno a tre corti interne, l'Eurostars Regina è un albergo moderno 
situato ad un km dal centro storico di Siviglia. Le 90 camere sono arredate 
con colori chiari e tessuti stampati. Tutte sono fornite di aria condizionata, 
connessione Internet, TV via satellite, telefono, asciugacapelli, minibar e 
cassaforte. A disposizione degli ospiti bar con terrazza, servizio in camera, 
reception aperta 24 ore su 24 , sale riunioni e garage privato.   
 

Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Don Paco *** - www.hoteldonpaco.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Plaza Jeronimo de Cordoba, 4                                                 
Struttura di buon livello ubicata nel centro storico della città, a  
poca distanza dalle principali attrazioni e dalla Giralda. Dispone di 220 
camere dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv e telefono. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, caffetteria, piscina, solarium, 
ascensore, servizio di lavanderia e parcheggio. 
 

Quote da 39 euro per persona e per notte in camera doppia  

   
 

Hotel Vime Corregidor *** - www.vimehoteles.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Morgado, 17                                                 
L'edificio, ristrutturato di recente, è circondato da un tipico cortile andaluso ed 
è ubicato nelle immediate vicinanze delle più famose strade centrali dello 
shopping cittadino. Gli alloggi consistono in camere suddivise in varie 
categorie e di suite, tutte dotate di moderni comfort. A disposizione degli ospiti 
sauna e centro fitness, bar, ristorante, connessione ad internet wireless ed un 
internet point. La reception funzionante 24 ore su 24 fornisce alcuni tipi di 
servizi come noleggio di biciclette e di automobili, oltre che al fax e la 
fotocopiatrice.  
Quote da 42 euro per persona e per notte in camera doppia  

    
 

Hotel Bequer **** - www.hotelbequer.com  
DESCRIZIONE FOTO 
 

Reyes Catolicos, 4                                                                         
Il Becquer è situato nel centro storico di Siviglia, a due passi dal fiume 
Guadalquivir e dalle altre importanti attrazioni turistiche. Le camere sono 
confortevoli, climatizzate e arredate con stile per un'elegante atmosfera di 
relax. Gli ospiti hanno a disposizione un ottimo ristorante interno ed una sala 
di ritrovo. Al ristorante è possibile gustare un'abbondante prima colazione, per 
iniziare al meglio la giornata. Il personale si distingue per cordialità, 
discrezione e qualità del servizio. Nei pressi dell'hotel si trovano numerosi 
ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento. 
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 
 



Hotel Best Western Cervantes **** - www.hotelcervantes.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Cervantes, 10 
Il Cervantes è stato costruito attorno a due tradizionali cortili locali, entrambi 
decorati con piastrelle e fontane classiche. All'interno dell'hotel troverete 
un'atmosfera storica affascinante, grazie soprattutto alla sua eleganza ed al 
suo tipico stile andaluso. Si trova in centro città nell'antico quartiere La 
Campana, a pochi minuti di cammino dalle principali attrazioni turistiche. 
Comprende 72 confortevoli camere climatizzate dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, cassaforte, minibar, TV satellitare, telefono, vetri insonorizzati, 
W-FI .  A disposizione degli ospiti bar caffetteria. 
Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 

Hotel Novotel Marques del Nervion **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Eduardo Dato, 71 
L'hotel appartiene alla catena alberghiera Accor Hotels ed è localizzato in 
Avenida Eduardo Dato 71 vicino ai principali monumenti di Siviglia. Dispone di 
171 camere suddivise in standard room e e camere superior delle quali 121 
sono per non fumatori e 4 per persone diversamente abili. Presenti anche 2 
suite. Tutte le stanze sono climatizzate, modernamente arredate ed ampie e 
possono ospitare 2 adulti e 2 bambini. Sono dotate di funzionale bagno 
privato con vasca, asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza, accesso 
internet wi-fi, tv satellitare o via cavo ed allarme fumo. A disposizione degli 
ospiti bar, ristorante, sale riunioni,  piscina e parcheggio privato. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia  

        
 

Boutique Hotel Casa Romana **** - www.hotelcasaromana.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Trajano, 15 
L'hotel è ubicato nell'area commerciale di Siviglia, a pochi minuti dalle vie 
dello shopping e dai principali siti di interesse. Situato in una vecchia casa 
ristrutturata in stile sivigliano, è diviso in due ali: una moderna, con le finestre 
che si affacciano su un cortile centrale aperto, e un altra classica. L'hotel 
dispone di un bar, due cortili centrali, jacuzzi sul tetto, sala conferenze, 
servizio lavanderia, parcheggio privato, connessione internet wireless, 
servizio in camera. L'hotel dispone di 26 camere decorate in stile classico ed 
elegante tutte dotate di bagno con asciugacapelli, aria condizionata, televisore 
a ricezione satellitare, telefono, modem, minibar, cassaforte e filodiffusione. 
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Boutique Hotel Casa de la Juderia **** - www.casasypalacios.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Callejon de dos Hermanas, 7 
Las Casas de la Judería si trova in una zona magica ed affascinante nel 
celebre quartiere ebreo di la Judería, proprio nel cuore del centro storico e 
commerciale della città, a qualche minuto dai principali monumenti. Le 
camere dell'hotel sono situate in diversi edifici storici restaurati per offrire il 
massimo del comfort ed i migliori servizi. La splendida architettura è ben 
integrata con il quartiere la Judería. Tra i servizi disponibili all'hotel Las Casas 
de la Judería troverete un garage privato, un salone, una connessione 
Internet wireless gratuita, un ristorante ed un bar. Inoltre alla reception potrete 
prenotare diverse attività e visite guidate intorno alla città di Siviglia. 
Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Gran Melia Colon ***** - www.solmelia.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Canalejas, 1 
L’ hotel si trova nel centro di Siviglia. Anche se rinnovato in stile moderno, ha 
conservato il suo aspetto esterno classico, stile “Belle Epoque”. Esso dispone 
di 189 camere dotate di tutti i comfort che dispongono di ampio e funzionale 
bagno completo con le ultime tecnologie. A disposizione degli ospiti sala 
colazione, bar, ristorante, “El Burladero” , una moderna Spa, sale riunioni 
equipaggiate con attrezzature audiovisive e con capienza per 240 persone. 
Completano l’offerta servizio di portineria , parcheggio privato, servizio di 
maggiordomo e tata, lavanderia e servizio in camera 
 

Quote da 89 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 


