I NOSTRI ALBERGHI
BUCAREST
HOTEL RADISSON BLU *****

Nel centro della città, vicino al quartiere
degli aﬀari e dello shopping, con molte
attrazioni turistiche e storiche, oﬀre lussuose e ben attrezzate camere con connessione internet. Il Radisson BLU ospita
il casinò più grande della Romania - il Casino Platinum.
Servizi: 2 ristoranti, bar, reception 24 ore
su 24, terrazza, strutture per disabili,
ascensore, cassaforte, deposito bagagli,
negozi di souvenir, aria condizionata, piscina, centro business, lavanderia, stireria, salone di bellezza, fax/fotocopiatrice.

HOTEL GOLDEN TULIP ****

HOTEL MINERVA ****
Centrale, a 5 minuti a piedi da Piazza
Romana. 87 camere con TV e aria condizionata.
Servizi: bar, ristorante, parcheggio, lavanderia e servizio in camera.

HOTEL MOXA ****

Nel centro città. Dispone di 53 camere
(standard e suite) dotate di tutti i comfort
quali televisione via cavo, bagno privato
con doccia, minibar. Alcune delle camere
sono adeguatamente attrezzate per ospitare persone con problemi di mobilità.
Servizi: aria condizionata, ascensore, giardino, lavanderia, servizio in camera e reception 24 ore su 24, palestra, massaggi,
sauna, parcheggio, area giochi, salone TV,
bar, caﬀetteria, ristorante.

HOTEL VENETIA ****

HOTEL CAPITAL PLAZA ****
Nel cuore della città tra piazza Victoria e
la vivace zona Dorobanti. Oﬀre camere
eleganti e una cucina raﬃnata.
Servizi: ristorante, bar, reception 24 ore
su 24, quotidiani, giardino, terrazza, camere/strutture per ospiti disabili, ascensore, cassetta di sicurezza, camere
insonorizzate, riscaldamento, deposito
bagagli, aria condizionata.

NH HOTEL ****
Si trova in un’ottima posizione, nel quartiere finanziario di Bucarest, vicino la
Piazza Unirij e il Palazzo del Parlamento.
Tutte le camere sono lussuose, moderne
ed arredate con tonalità rosse abbinate
al bianco e con pavimenti in parquet, e
dotate di WI-FI, tv, telefono, minibar,
asciugacapelli.
Servizi: reception 24 ore su 24, cassetta
di sicurezza, ascensore, bar, ristorante,
sale riunioni, parcheggio, lavanderia
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SIGHISOARA

HOTEL FORUM CONTINENTAL ****

HOTEL KORONA ****
Ai piedi della cittadella medioevale. 30 camere e appartamenti con TV satellitare,
asciugacapelli, minibar, telefono.
Servizi: sala conferenze, bar, ristorante,
terrazza, parcheggio.

Nel centro di Bucarest, nella zona dello
shopping. 83 camere con TV satellitare,
riscaldamento, aria condizionata, telefono, Pay TV, cassetta di sicurezza, minibar, connessione ad internet, caﬀettiera.
Servizi: ristorante, bar, parcheggio gratuito, cassetta di sicurezza, centro fitness,
massaggi, centro business.

NOVOTEL ****

Situato in Viale Victoriei, vicino all'Università e al Parco Cismigiu, oﬀre l'accesso
gratuito al centro benessere e una piscina
coperta, bagno turco, palestra, connessione Wi-Fi. Dispone di camere con aria
condizionata, cassaforte, TV LCD, minibar.
Servizi: ristorante, bar, terrazze, centro
benessere, sale riunioni completamente
attrezzate, parcheggio privato.

HOTEL RIN CENTRAL ***

ARAD

HOTEL SIGHISOARA ***
Nel centro della città, ha 54 camere confortevoli.
Servizi: reception 24 ore su 24, cambio valuta, Internet point.

HOTEL RIN GRAND ***

In prossimità del Lago Văcăreşti, nella
zona meridionale di Bucarest, a circa 10
minuti dal centro. Camere con ampie finestre, cassetta di sicurezza, TV LCD e minibar e connessione Internet.
Servizi: ristorante, bar, reception 24 ore
su 24, quotidiani, strutture per diabili,
ascensore, cassaforte, aria condizionata,
deposito bagagli, negozi di souvenirs,
centro business, lavanderia, stireria,
fax/fotocopiatrice.

HOTEL RIN AEROPORT ***
A 500 m dall’aeroporto. Dispone di spaziose camere con aria condizionata, minibar, Tv satellitare e connessione Internet.
Servizi: reception 24 ore su 24, ristorante,
bar, giornali, ascensore, deposito bagagli

HOTEL IBIS PARLAMENT ***
Vicino al Palazzo del Parlamento, alle principali attrazioni turistiche di Bucarest e al
più ampio centro congressi della città. Ha
161 camere climatizzate, TV, telefono,
radio.
Servizi: 6 sale riunioni per convegni e
conferenze, ristorante, bar aperto 24 ore
e un parcheggio a pagamento, connessione ad internet.

Centrale. 160 camere con aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV.
Servizi: ristorante, salone di bellezza, negozi, lavanderia, sale conferenze, cocktail
bar, night club, bowling, parcheggio.

HOTEL PARC ***
Centro storico. Tutte camere dotate di aria
condizionata, minibar, TV. Servizi: ristorante, reception 24 ore su 24, ascensore,
cassetta di sicurezza, deposito bagagli,
aria condizionata, lavanderia, terrazza.

BRASOV
HOTEL ARO PALACE *****

Nel centro storico della città. Camere con
aria condizionata, TV satellitare, accesso
ad internet, telefono. Servizi: 6 ristoranti,
bar, centro benessere, sala conferenze, lavanderia e servizio in camera.

HOTEL OPERA ***
Nel centro della zona culturale e degli affari della città. 33 camere con aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare,
accesso ad internet, minibar, telefono.
Servizi: sala conferenze, bar, parcheggio,
servizio in camera, terrazza, lavanderia.

HOTEL IMPERIUM ****

Nel cuore della città. 24 camere con TV,
telefono, minibar.
Servizi: sala colazione, sala conferenze,
bar, parcheggio privato.

SIBIU
HOTEL RAMADA ****

A 3 km circa dal centro città e dalla Fortezza Vecchia. Tutte le camere con aria
condizionata, balcone, minibar, telefono,
TV satellitare.
Servizi: ristorante, lavanderia, servizio in
camera e parcheggio.

TIMISOARA
HOTEL CONTINENTAL ****

Nel centro della città. Camere ben arredate e con biancheria di alta qualità, Tv
via satellite, telefono, cassaforte, minibar.
Servizi: aria condizionata, riscaldamento,
connessione internet, lavanderia, parcheggio.
Vicino al centro. 61 camere rinnovate con
aria condizionata, minibar, telefono e TV.
Servizi: deposito bagagli, lavanderia, parcheggio, servizio in camera, bar.

SUCEAVA

HOTEL COROANA BRASOVULUI ***

HOTEL IBIS NORD ***

HOTEL CENTRAL ****

Nel cuore della cittadella medioevale. 3
appartamenti e 29 camere con TV, telefono. Servizi: ristorante, sala conferenze,
cantina e centro benessere con palestra,
sauna, solarium e massaggi.

Vicino a numerosi luoghi di interesse, tra
cui i Giardini Cismigiu, il Giardino botanico
di Bucarest e il Museo Nazionale dell'Arte,
l’Ateneo rumeno e l’Arco de Trionfo.
Camere con aria condizionata, cassetta di
sicurezza, telefono e televisione.
Servizi: ristorante, bar, parrucchiere, lavanderia.

Struttura moderna situata nel centro storico della città, a 50 metri dalla zona pedonale e dalla grande piazza.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, minibar, TV a schermo piatto,
connessione ad Internet, telefono e cassaforte.
Servizi: reception 24 ore su 24, ascensore,
ristorante, bar, parcheggio, lavanderia,
sala conferenze, sala riunioni

HOTEL IBIS ***
Nel centro culturale ed economico della
città, a 5 minuti a piedi dai luoghi di maggiore interesse. Dispone di 195 camere insonorizzate e climatizzate.
Servizi: ristorante, bar, sale riunioni, parcheggio privato, accesso ad Internet

! Partenze Individuali !

Nel centro città, accanto al centro storico.
164 camere con TV satellitare, radio, telefono, aria condizionata, asciugacapelli.
Servizi: ristorante, sala conferenze, lavanderia, parcheggio, servizio in camera, bar,
sauna.

HOTEL ANGELLIS ****

Centrale. Le confortevoli camere sono arredate con gusto e dotate di comfort moderni, tra cui la commissione wireless e
canali satellitari. Servizi: ristorante, bar,
reception 24 ore su 24, cambio valuta, lavanderia, stireria, sale conferenze, internet point.

HOTEL EURO ***

Situato a 2 km circa dal centro città. Dispone di camere con aria condizionata,
minibar, accesso ad Internet, cassaforte.
Servizi: bar, ristorante, lavanderia, sala
riunioni, parcheggio.
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