Berlino Monaco
Germania

DA SAPERE
BERLINO
La Porta di Brandeburgo è il monumento simbolo della città, così come il Parlamento e il Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi sono gli oltre 170 musei che
attraggono ogni anno milioni di visitatori.
L’atmosfera che si vive nella Potsdamer Platz, così come negli immensi e meravigliosi giardini e nelle Unter den Linden e Friedrichstrasse, le vie dello shopping e delle grandi boutique, è frizzante ed entusiasmante.

MONACO
Capitale della Baviera, situata sul fiume Isar, è la città più
importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei e alle
sue chiese barocche e rococò.
Qui il folclore bavarese è ancora molto vissuto, e la
città è famosa anche per la sua vicinanza alle Alpi e
alle Prealpi.
Un’importante e sentita manifestazione della città è
l’Oktoberfest, famosa in tutta Europa, richiama migliaia di turisti ogni anno.

Statua di Bismark
a Monaco di Baviera

BERLINO

MONACO
Eurostars Book ★★★★

Leonardo ★★★★

Situato in ottima posizione, a pochi passi dalla
stazione centrale. è un hotel moderno, che
dispone di 120 camere, tutte con aria condizionata. Servizi: centro fitness, ristorante. ☺

Situato in buona posizione tra il Centro Congressi Internazionale e la Chiesa del Ricordo. Dispone di 274 camere tutte con servizi
e Tv. Dispone inoltre di un bar e di un business centre. ☺

Holiday Inn Centre
Alexanderplatz ★★★★

Art Hotel Ana ★★★★
Situato in buona posizione, a pochi metri da
Konigs platz. Dispone di 96 camere, tutte con
aria condizionata, TV e servizi privati. ☺

In posizione centralissima a pochi passi dalla
Alexanderplatz, dispone di 242 camere con
servizi, Tv, telefono, accesso ad internet gratuito; bar, ristorante.

Park Inn ★★★★★

Europa ★★★★

Imponente hotel, situato in centro città, dispone di 1.000 camere con Tv, telefono, servizi privati. Inoltre 2 bar, ristorante e sale congressi.
Bellissima la vista, soprattutto dai piani alti.
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Situato in zona semicentrale, ma ben collegato
con bus, dispone di 140 camere moderne con
tutti i servizi. Inoltre bar e ristorante. ☺

BERLINO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Leonardo

da € doppia
singola

Holiday Inn Centre da € doppia
Alexanderplatz
singola
Park Inn

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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MONACO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Eurostars Book

da € doppia
singola

Art hotel Ana

da € doppia
singola

Europa

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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