Stoccolma Copenaghen
Svezia

Danimarca

Scandic Klara ★★★★
Situato nel centro delle attività commerciali della città. Dispone di 292 camere
con servizi, Tv color, telefono; inoltre ristorante con ottima cucina svedese, bar,
sauna. ☺

Best Western Kung Carl ★★★★
Situato in pieno centro nel distretto finanziario. Dispone di 112 camere con bagno,
Tv, telefono. Dispone inoltre di ristorante,
bar, centro business. ☺

Clarion Stockholm ★★★★
L'hotel offre una combinazione tra l'atmosfera molto rilassata e l'ambiente di
un hotel contemporaneo di prima classe.
Situato vicino al centro città dispone di ristorante, bar, lavanderia, sauna, parcheggio.

First Myfair ★★★★
Si trova in centro città, nelle vicinanze del
Parco Tivoli. Dispone di 203 camere, WiFi internet, Tv, servizi. Ristorante, fitness
centre.

Scandic Copenaghen ★★★★
L’hotel è Situato a pochi passi dalla stazione centrale e dal Parco Tivoli. Dispone
di 486 camere con Tv, phon, aria condizionata, cassaforte, Wi-Fi gratuita.

Comfort Vesterbro ★★★★
Situato proprio nel centro della città. Dispone di 100 camere con servizi, Tv, Wi-Fi
internet gratuita, phon. Inoltre è dotato di
ristorante e bar. ☺

TUTTO
L’A NNO

CITTÀ / HOTEL

STOCCOLMA

COPENAGHEN

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Scandic Klara

da € doppia
singola

First Myfair

Best Western
Kung Carl

da € doppia
singola

doppia
Scandic Copenaghen da € singola

Clarion Stockholm

da € doppia
singola

Comfort Vesterbro

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere
di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta
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