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Scandic Palace ★★★★
Costruito nel 1937, completamente rinnovato nel 1989-2003. Situato in centro
città. Dispone di 86 camere con bagno, Tv,
minibar. Ristoranti, lobby-bar, casino,
sauna e fitness centre.

Park Inn by Radisson M. ★★★★
Moderno ed elegante, ubicato nel centro
della città. Dispone di 465 camere con bagno, aria condizionata, Tv satellitare, minibar. Ristorante, caffé, business centre,
fitness centre e sauna. ☺

Radisson Blu Olympia ★★★★
In buona posizione centrale. Dispone di 21
piani, 395 camere, tutte con servizi. Inoltre
ristoranti, bar caffé, music hall, ufficio
cambi e parrucchiere. ☺

Nordic Forum ★★★★
Situato proprio nella città vecchia, è un
hotel storico. Dispone di 88 camere con
servizi privati, telefono, Tv, aria condizionata. Ristorante, bar e sala conferenze.

☺

Sokos Vaakuna ★★★★
Situato in posizione centrale. Dispone di
270 belle camere tutte con servizi, Tv,
phon, accesso internet gratuito. Inoltre è
dotato di un ristorante, bar e di una bella
sauna.

Clarion Helsinki ★★★★
Situato nel quartiere Jatkasaarl. Dispone
di 425 camere con servizi, Tv, asciugacapelli, accesso internet gratuito. Ristorante, bar, fitness centre.

Sokos Presidentii ★★★★
Situato in centro città. Dispone di 455 camere con servizi, Tv, phon, accesso internet gratuito. Inoltre è dotato di un ristorante, bar, business centre e piscina.
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Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Scandic Palace
Park Inn
by Radisson M.
Radisson Blu
Olympia

doppia
da € singola

Sokos Vaakuna

da € doppia
singola

doppia
da € singola

Clarion Helsinki

da € doppia
singola

Nordic Forum

doppia
da € singola

Sokos Presidentii

da € doppia
singola

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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Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

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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