
 Stoccolma 

Stoccolma è, senza dubbio, una delle più belle capitali del mondo. La Città Vecchia è particolarmente pittoresca e passeggiare per i 
parchi e i canali della città è uno splendido modo per passare una settimana d'estate in Europa. Questa attraente e vivace città, con la 
sua vocazione marittima e la sua atmosfera internazionale, attrae sia immigrati che turisti. Oltre il 15% della popolazione di Stoccolma e 
dintorni è costituita infatti da immigrati e vagando per le pittoresche stradine vi capiterà di sentir parlare le lingue più disparate, dal 
polacco al giapponese. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Oden *** - www.hoteloden.se   
DESCRIZIONE FOTO 

Karlbergsvagen, 24                                                                          
E’ un hotel a conduzione familiare ed ubicato in centro a Stoccolma, di fronte 
alla chiesa Gustav Vasa, una delle chiese più grandi ed importanti della città. 
L’hotel si trova in un edificio degli anni ’70, e le 138 camere sono state 
rinnovate di recente, offrendo la massima comodità e un design funzionale e 
molto gradevole. Ogni camera dispone di bagno, aria condizionata e 
connessione Internet WiFi gratuita. Alcune camere dispongono inoltre di 
cucina adiacente con frigorifero. La reception dell’hotel è aperta tutto il giorno 
e gli impiegati ti aiuteranno in tutto il necessario durante il tuo soggiorno. 
Inoltre a disposizione dei clienti vi sono una sauna un solarium. 
Quote da 56 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Queens *** - www.queenshotel.se   

DESCRIZIONE FOTO 

Drottninggatan, 71 a                                                 
Dopo una totale ristrutturazione avvenuta nel 2008, la struttura è orgogliosa di 
offrire ai propri ospiti 53 affascinati camere di varie dimensioni. Sono tutte 
munite di scrivania, TV, telefono e connessione Internet. Inoltre, dispongono 
di doccia / servizi igenici privati.Quest'hotel, situato nel cuore di Stoccolma, 
vicino a tutti i principali luoghi di interesse e immerso in un ambiente tranquillo 
non lontano dalla vivace zona commerciale della città, vi offre un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Le camere, ristrutturate nel 2008, sono arredate con 
gusto e creano un'atmosfera rustica e molto piacevole.  
Quote da 61 euro per persona e per notte in camera doppia   

    
 

Hotel Clarion Collection Tapto ***s  – www.choicehotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Jungfrugatan, 57                                                 
Si trova nel centro della capitale svedese nel quartiere di Östermalm.  
L'albergo consta di 117 camere che offrono la connessione ad internet tramite 
modem, servizi privati ,asciugacapelli, minibar, aria condizionata e televisione 
con programmi via cavo e con la possibilità di acquistare eventi. A 
disposizione della clientela, oltre alla reception attiva 24 ore al giorno e alla 
sala televisione, c'è il ristorante / bar ove consumare la colazione a buffet, il 
parcheggio e la sauna. Per la clientela affari, è disponibile un business center 
che comprende delle piccole sale riunioni e l'accesso wifi gratuito. Nell'intera 
struttura alberghiera vige il divieto di fumo e gli animali sono ammessi. 
Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Birger Jarl **** - www.birgerjarl.se   
DESCRIZIONE FOTO 

Tulegatan, 8                                                                          
L’hotel Birger Jarl è localizzato nel centro di Stoccolma, a poca distanza dalla 
stazione centrale e dalla città vecchia con il palazzo reale. La moderna hall 
dell’hotel ha un arredamento contemporaneo e luci soffuse. Le stanze sono 
tutte dotate di tv satellitare, telefono, minibar,cassaforte , set per tè e caffè. A 
disposizione degli ospiti lobby bar , ristorante Birgers Mastal che offre piatti di 
cucina tipica svedese ed internazionale, servizio in camera disponibile 24 ore 
al giorno, sale conferenze, centro business e la connessione ad internet 
wireless ad alta velocità nelle aree pubbliche. L’hotel ha a disposizione degli 
ospiti anche una palestra attrezzata ed una sauna. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia         

 
 
 
 
 
 



Hotel Best Western Time **** - www.bestwestern.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Vanadisvagen, 12 
Il Best Western Time Hotel, nuovo albergo a 4 stelle nel centro di Stoccolma, 
gode di una posizione ideale nella zona residenziale di Vasastan, vicino a 
negozi, ristoranti, attrazioni principali, servizi pubblici. Lo staff dell'albergo, 
attento e multilingue, sarà  lieto di fornirvi un servizio personalizzato. I servizi 
dell’hotel includono un elegante lounge bar, la connessione Internet wireless 
gratuita disponibile in tutto l'hotel, un piccolo centro business con due 
computer ed un’accogliente zona relax con sauna da prenotare presso la 
reception. Dispone di 144 camere dotate di tutti servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, Telefono e accesso ad internet. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Scandic Norra Bantorget **** - www.scandichotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Wallingatan, 15 
Lo Scandic Norra Bantorget è situato proprio nel cuore del vivace centro città, 
presso il punto di partenza ideale per scoprire la Stoccolma di tendenza. 
Troverete i più importanti grandi magazzini, i famosi monumenti, i ristoranti, la 
cultura e il divertimento, il tutto facilmente raggiungibile. L'hotel è una struttura 
non-fumatori. Il ristorante, aperto per colazione, pranzo e cena, offre ai propri 
ospiti sia cucina svedese sia internazionale. La terrazza sulla sommità 
dell'edifico è anche un luogo accogliente per rilassarsi. I Centralbadet Public 
Baths sono a soli 200 metri di distanza e offrono una palestra completamente 
attrezzata, una piscina, 3 saune e una piscina termale.  
Quote da 99 euro per persona e per notte in camera doppia           
 

Hotel Stureplan **** - www.hotelstureplan.se   

DESCRIZIONE FOTO 

Birger Jarlsgatan, 24  
Questo hotel si trova nel quartiere ricreativo e dei negozi di Stoccolma, a 300 
metri dalla fermata della metro Östermalmstorg. Come ospiti della struttura 
potrete usufruire del servizio in camera 24 ore su 24. La connessione wireless 
è gratuita. L'Hotel Stureplan occupa un edificio del XIX secolo a 3 minuti a 
piedi dal Teatro Reale d'Arte Drammatica e dal porto di Stoccolma. Le camere 
presentano pavimenti in parquet, TV a schermo piatto e bagno con doccia. 
Alcune camere sono anche provviste di balcone o di finestra a bovindo e 
quasi tutte affacciano sulla strada o sul cortile. Il ristorante dello Stureplan  e 
lo champagne bar aggiungono un tocco di esclusività.   
Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Hellsten ****  - www.hellsten.se   

DESCRIZIONE FOTO 

Luntmakargatan, 68  
Situato proprio nel cuore di Stoccolma, questo vivace hotel è un'esperienza di 
per sé dal momento che presenta interni particolari e mobili provenienti 
dall'Europa, dall'Asia e dall'Africa. Ubicato in un affascinante edificio del XIX 
secolo, l'Hotel Hellsten dispone di un bell'arredamento ben conservato. Tutte 
le camere sono dotate di TV, telefoni e di connessione Internet a banda larga. 
Il bar in stile coloniale e il ristorante dell'Hellsten offrono un concerto di musica 
jazz gratuita ogni giovedì. La sala colazione in vetro è un bel posto in cui 
iniziare la giornata. L'Hotel Hellsten dispone anche di sale riunioni, di una 
piccola palestra e di una sauna.  
Quote da 88 euro per persona e per notte in camera doppia       

 

Intercontinental Gran Hotel Stockholm *****  - www.ichotelsgroup.com   

DESCRIZIONE FOTO 

Sodra Blasieholmshamnen, 8 
Il Grand Hotel Stockholm è situato nel centro di Stoccolma, ed è la meta 
privilegiata del turismo internazionale d'elite. Le 310 camere, spaziose e 
confortevoli, sono dotate di tutti i servizi che ci si aspetta da un hotel del 
genere, e sono tutte elegantemente arredate ognuna in uno stile caratteristico. 
Alcune stanze e tutte le suites hanno la vista sul porto e sul palazzo reale. 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 119 euro per persona e per notte in camera  doppia   
    

 


