
 Vienna 

La grandiosità di Vienna rispecchiava un tempo la supremazia dell'impero asburgico. Edifici monumentali si 
susseguono nel centro cittadino, musei prestigiosi custodiscono tesori d'arte, stalloni bianchi trottano nei saloni ornati 
di specchi, e le celebri orchestre e i cori di voci bianche si esibiscono in sfarzose sale da concerto. Vienna offre anche 
numerosi intrattenimenti più semplici, come passeggiare nei boschi, giocare a spruzzarsi in riva al fiume, concedersi 
una bella serata in una delle sue rinomate vinerie o fare il giro dei locali fino all'alba. E' impossibile non trovare 
qualcosa di proprio gusto in questa generosa, opulenta e accogliente città 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Wilhelmshof **** - www.wilhelmshof.at  
DESCRIZIONE FOTO 

Kleine Stadtgutgasse, 4                                                                        
L’albergo sorge poco lontano dal parco divertimenti Prater; il centro storico e 
le attrazionituristiche si raggiungono in poco tempo con i mezzi pubblici. La 
struttura è a gestione familiare. Le camere sono equipaggiate con servizi 
privati, asciugacapelli, tv satellitare, telefono diretto e riscaldamento. Su 
richiesta si possono ottenere stanze per non fumatori. L'hotel dispone di un 
bar per bere un drink in tranquillità. Un garage privato è messo a disposizione 
per le auto dei clienti. L'edificio è coperto dalla connessione internet wi-fi e 
dispone di un internet point. Qui è consentito portare i piccoli animali 
domestici, la reception rimane aperta 24 ore su 24 e dispone di cassaforte. 
Quote da 38 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Ananas **** - www.austria-trend.at  

DESCRIZIONE FOTO 

Rechte Wienzeile, 93 - 95                                                                     
L'albergo è ubicato in  centro città di fronte alla fermata della metropolitana 
U4, che consente in poco tempo di raggiungere tutti i maggiori siti d'interesse 
della capitale, a partire dalla cattedrale di Santo Stefano. Dispone di 533 
camere dotate dei maggiori comfort. Annesso il ristorante Zum Moser in cui 
vengono servite specialità viennesi ed anche internazionali. Ad esso si 
aggiunge il Cafè Bar denominato Johann Strauss con apertura dalle 8:30 alle 
2 in cui si possono degustare dolci tipici viennesi. Per gli interessati è 
presente un salone di bellezza con servizio di barbiere. Previsto un 
supplemento per il parcheggio in loco. 
Quote da 38 euro per persona e per notte in camera doppia     
 

Hotel Intercity **** - www.intercityhotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Mariahilfer Strasse, 122                                                                     
Situato vicino alla stazione Westbahnhof, in posizione centrale rispetto la 
Mariahilfer Strasse. Lo stile dell'arredamento dell'hotel è piuttosto moderno. 
Le camere sono insonorizzate, sono arredate in modo pratico, e offrono 
minibar, doccia, cassetta di sicurezza, TV con pay tv e tv satellitare, radio, 
bagno, climatizzatore, asciugacapelli, e scrivania. L'hotel dispone di 
ascensore, ristorante con piatti tradizionali austriaci e internazionali, bar, 
servizio lavanderia, navetta aeroportuale, sala riunioni, banco escursioni. Il 
parcheggio e la connessione internet sono a pagamento. Check in / out rapidi, 
reception sempre aperta, 24 ore su 24.  
Quote da 38 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Holiday Inn Vienna City **** - www.ichotelsgroup.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Margarethenstrasse, 53                                                                        
Situato in posizione comoda rispetto ad alcune attrazioni tipo l'Accademia 
delle Belle Arti e lo Zoo di Schonbrunn e poco distante dal centro storico 
cittadino. Le camere offrono servizi come divani letto, tv satellitare, minibar, 
telefono diretto, bagno privato, asciugacapelli e set per preparazione tè e 
caffé. L'albergo dispone di attrezzature ricreative come la sauna e la palestra 
ed è ideale anche per chi viaggia per motivi di lavoro avendo più sale riunioni. 
L'annesso ristorante propone specialità locali e internazionali e a questo si 
aggiunge il lounge bar dell'hotel. Nelle aree comuni è attiva la connessione 
internet wi-fi che è soggetta a supplemento. Parcheggio a pagamento.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia       

 
 
 
 
 



Hotel Novotel Wien City **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Aspernbruckengasse, 1                                                                        
Il Novotel è un moderno complesso 4 stelle situato nel cuore della città di 
Vienna vicino alla Ringstrasse. Disponibile parcheggio interno privato a 
pagamento. Questa struttura possiede 122 camere climatizzate dotate di 
bagno privato con vasca e doccia separata, asciugacapelli, radio in bagno, 
specchio ingrandente, minibar, tv satellitare, allarme fumo, cassetta di 
sicurezza, minibar, spioncino, pay-tv ed accesso internet WIFI (a pagamento). 
A disposizione degli ospiti il ristorante climatizzato “5 Sens” che propone una 
cucina internazionale basata su ingredienti freschi e di stagione, snack bar, 
sale riunioni, palestra, piscina ed un centro fitness con sauna.  
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Stefanie **** - www.schick-hotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Taborstrasse, 12                                                                     
L'Hotel Stefanie è senza dubbio uno dei migliori esempi della tradizione 
viennese ed è situato nel cuore della città, a pochi minuti di cammino dalla 
cattedrale di Santo Stefano. Questo nome gli è stato dato in onore della 
moglie del Principe Rudolph, la Principessa Stefanie, e la struttura è rinomata 
da oltre cent'anni per le sue qualità superiori e per il servizio cordiale. Il 
ristorante Kronprinz Rudolph propone dei piatti austriaci e internazionali. 
Inoltre, è presente un ristorante con giardino, un bar caffetteria dal nome 
Stefanie, delle sale multifunzionali che possono ospitare sino a 200 persone 
e, per completare l'offerta, avrete un garage a vostra disposizione. 
Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia 

      
 

Hotel The Levante Parliament ***** - www.thelevante.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Auerspergstrasse, 9                                                                        
Situato nel centro storico della città di Vienna, di fronte al municipio e al 
parlamento. In pochissimo tempo è possibile arrivare ai più importanti edifici e 
monumenti. L'hotel dispone di ampio giardino e di un ristorante che propone 
specialità della cucina austriaca. E' inoltre presente un bar in cui vengono 
serviti numerosi drink e cocktail ed è aperto tutti i giorni. Il servizio massaggi, 
la sauna e il centro fitness sono compresi nelle attività proposte e offerte 
gratuitamente agli ospiti nel prezzo del soggiorno. La connessione internet wi-
fi è gratuita ed è attiva sia nelle camere che nell'intera struttura. Previsto il 
costo aggiuntivo giornaliero per poter usare il parcheggio privato.  
Quote da 110 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Hilton Vienna Plaza ***** - www.hilton.at 

DESCRIZIONE FOTO 

Shottenring, 11                                                                        
Si trova in centro nelle immediate vicinanze di importanti attrazioni tra le quali 
la Cattedrale di Santo Stefano. Le camere offrono moderni comfort e servizi 
come tv satellitare, scrivania, connessione internet wi-fi, telefono diretto e aria 
condizionata. Attivo il servizio in camera 24 ore su 24. Il ristorante bar è 
arredato in stile contemporaneo e vengono proposti piatti leggeri con 
ingredienti stagionali e specialità austriache e si possono degustare molti 
caffé e prodotti di pasticceria viennese. Presenti attrezzature ricreative che 
comprendono vasca idromassaggio, sauna e palestra attrezzata, inoltre per 
uomini d'affari sono presenti sale congressi attrezzate e centro business.  
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Hilton Vienna ***** - www.hilton.at  

DESCRIZIONE FOTO 

Am Stadtpark, 5 
La sua posizione è centrale e si trova a poca distanza dai maggiori punti di 
interesse della città,proprio di fronte al parco Stadtpark. In tutto ci sono 579 
camere arredate in stile moderno e dotate di ogni comfort, a partire dalla 
climatizzazione, il minibar, telefono diretto, televisore, possibile connessione 
ad internet, servizi privati con asciugacapelli. A disposizione della clientela 
due ristoranti, uno con terrazza e offerta di piatti austriaci, un lounge bar, 
reception e servizi in camera 24h su 24, negozi di articoli regalo, concierge, 
sale riunioni. Gli ospiti si possono rilassare concedendosi un massaggio nel 
centro fitness dotato di palestra, sauna, bagno turco e solarium. 
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia    

 


