
 Valencia 

La terza città della Spagna per numero di abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, riserva gradevoli sorprese ai 
visitatori. Patria della paella e del Sacro Graal, è baciata dal sole e rallegrata dalla festa di Las Fallas, una più vivaci 
manifestazioni della Spagna. Una delle principali attrazioni di Valencia è il Palacio del Marqués de Dos Aguas. La 
singolare facciata barocca è riccamente ornata e l'interno è strabiliante. Il Museo de Bellas Artes contiene opere di 
artisti come El Greco, Goya e Velázquez ed è considerato uno dei migliori del paese.        

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Expo *** - www.expogrupo.com  
DESCRIZIONE FOTO 

Avda Pio XII, 4                                                                          
Situato a Nuevo Centro, l'Expo Hotel Valencia si trova in una delle zone 
commerciali più popolari della città accanto al centro storico. L'hotel si 
sviluppa su 11 piani e dispone di un totale di 378 camere. Offre una hall con 
reception (aperta 24 ore su 24), cassetta di sicurezza, sportello per il cambio 
valuta, un ascensore, una caffetteria, un negozio, un salone acconciature, un 
bar e un invitante ristorante a  la carte climatizzato con reparto non fumatori. 
Gli ospiti in viaggio d'affari possono usufruire della sala conferenze e 
dell'accesso ad Internet. L'hotel dispone di un garage e di un parcheggio a 50 
metri di distanza. Il servizio lavanderia completa le offerte. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Medium *** - www.mediumhoteles.com  

DESCRIZIONE FOTO 

General Urrutia, 48                                                 
Quest'hotel design si trova alle porte della favolosa Città delle Arti e delle 
Scienze di Valencia con un facile accesso al centro storico. Tutte le camere 
climatizzate godono di affaccio esterno e di comfort all'avanguardia come TV 
satellitare a schermo piatto e la connessione Internet Wi-Fi gratuita. Il Medium 
Valencia vanta eleganti interni rinnovati di recente che regalano un'ondata di 
modernità a questo quartiere in rapido sviluppo. Mantenetevi in forma nella 
sala fitness prima di rinfrescarvi con un tuffo nella piscina all'aperto (aperta a 
luglio e agosto). Potrete gustare la cucina mediterranea proposta dal 
ristorante in loco, per poi sorseggiare un drink nel lounge bar.  
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia    
 

SH Ingles Boutique Hotel *** - www.sh-hoteles.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Marques de Dos Aguas, 6                                                 
Occupa un palazzo del XVIII secolo ubicato nel quartiere d'affari a poca 
distanza dal centro città e dalle principali attrazioni. Dispone di 63 eleganti e 
confortevoli camere climatizzate. Annesso il Dos Aguas Restaurant, il quale è 
aperto tutte le mattine e serve la prima colazione a buffet. La sera invece 
propone specialità culinarie mediterranee e internazionali. A questo si 
aggiunge il bar caffetteria che si affaccia su una terrazza che dà direttamente 
sul museo. Nella struttura è attiva la connessione internet wi-fi che prevede 
costo aggiuntivo orario. Chi viaggia per affari potrà utilizzare una sala riunioni 
con capienza massima fino a 50 persone. 
Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia    

 

Hotel Carmen **** - www.hotel-carmenvalencia.com  
DESCRIZIONE FOTO 
 

Blanquerias, 11                                                                         
L'hotel è circondato da numerose attrazioni culturali, quali l'IVAM, il Museo 
delle Belle Arti San Pió V e il Museo Casa Benlliure. Tutte e 25 le camere 
dell'hotel sono eleganti, moderne e ben accessoriate e dispongono tra le altre 
cose di una TV al plasma a schermo piatto. Dalla terrazza della vostra camera 
potrete godere di splendide viste panoramiche dell'alveo del fiume. Dopo 
un'intensa giornata trascorsa visitando la città, potrete rilassarvi nella sauna e 
nella Jacuzzi dell'Acta del Carmen. Meritano una visita anche l'elegante 
ristorante e il bar dell'Acta del Carmen.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Valencia Center ***** - www.hotelescenter.es  

DESCRIZIONE FOTO 

Avda de Francia, 33 
L'hotel è situato a poca distanza dai giardini vicino al fiume Turia ed alla 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. L'hotel dispone di 140 camere e suite. 
Esse sono dotate dei confort e dei servizi previsti per questa categoria come 
tv satellitare, bagno completo con asciugacapelli, telefono, minibar ed anche 
aria condizionata. Dispongono tutte di connessione internet ad alta velocità, 
scrivania e cassetta di sicurezza. La reception è aperta 24 ore su 24 con 
personale multilingue che offre servizio di informazioni turistiche. Tra gli altri 
servizi offerti troviamo ascensore, cassetta di sicurezza, deposito bagagli, 
sale conferenze, piscina, centro fitness,  sauna e ristorante "La Magran".  
Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia    
 

Hotel Beatriz Rey Don Jaime **** - www.beatrzhoteles.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Avenida Baleares, 2 
Si trova  in posizione centrale vicino alla Città delle Arti e delle Scienze,  
di fronte ai giardini del fiume Turia, a 5 minuti dai luoghi storici. Gli impianti 
della struttura comprendono una piscina all'aperto con lettini che si trova  
sulla terrazza dell'hotel, caffè, bar, ristorante, garage, palestra, sauna, centro 
business, accesso internet e WiFi, noleggio auto, sportello di cambio valuta  
e servizio di prenotazione di biglietti. Le sue 319 camere dispongono di  
bagno con asciugacapelli, aria condizionata, servizio in camera 24 ore,  
TV satellitare, telefono, connessione internet wi-fi, minibar, cassaforte,  
armadi spaziosi e stirapantaloni.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia 

         
 

Hotel Medium Conqueridor **** - www.mediumhoteles.com 

DESCRIZIONE FOTO 

Cervantes, 9 
In una posizione imbattibile, l'hotel è direttamente nel cuore del centro città e 
la città vecchia, vicino a tutte le strutture e luoghi di interesse. Rinnovato nella 
sua totalità con uno stile d’avanguardia e funzionale, ma allo stesso tempo 
accogliente. L’albergo dispone di ampie camere con tutte le comodità con 
decor contemporaneo, tv satellitare, aria condizionata, connessione pc, 
scrivania, minibar e toilet ben mentenute. Il ristorante dell'hotel è arredato con 
mobilio tra il classico e il moderno che, accostato al marmo verde del 
pavimento e ai tappeti di design, crea un bellissimo effetto. C'è anche una 
caffetteria che offre pasti leggeri a qualsiasi ora della giornata. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Reina Victoria **** - www.husareinavictoria.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Barcas, 4 
Non può essere più centrale, con la sua posizione privilegiata direttamente nel 
centro città davanti al municipio e a 300 metri dalla stazione ferroviaria. 
Dispone di 97 confortevoli camere ampie e dotate di tutti i comfort: Tv, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. L'hotel dispone di 
un ristorante à la carte che propone buoni piatti della cucina internazionale e 
nazionale. Vi è anche un bar caffetteria che offre spuntini in un ambiente 
piacevole. Completano l’offerta la receptiona disposizione 24 ore su 24 per 
qualsiasi informazione e il centro business attrezzato con sale riunioni.  
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia 
     

 

Hotel Melia Plaza **** - www.solmelia.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Plaza del Ayuntamiento  
L'hotel è locato in un edificio storico, recentemente ristrutturato ed è situato 
nel centro storico della città di Valencia, non lontano dalla stazione ferroviaria. 
La struttura dispone di camere, munite di moderni comfort e servizi come: 
minibar, riscaldamento, tv satellitare, cassaforte, nonché aria condizionata. Il 
servizio in camera funziona 24 ore su 24. A disposizione degli ospiti bar, 
ristorante, sala meeting. Per gli amanti del benessere sono presenti: sala 
fitness, idromassaggio jacuzzi, sauna e solarium, utili per il relax, specie dopo 
una giornata impegnativa. La reception, aperta 24 ore su 24 fornisce 
informazioni turistiche relative alla città. Completa l’offerta il parcheggio. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia 

   
 


