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 by Booking.com 

Glärnischhof 

"Un hotel per uomini d'affari"

L'albergo è una struttura pensata per uomini d'affari. Ha un

ambientazione moderna, che conta con un'offerta di 62 stanze standard,

suite junior e stanze per non fumatori. Gli ospiti possono scegliere tra due

ristoranti: Le Poisson specializzato in pesce e il ristorante italiano Vivace,

entrambi all'interno della struttura. Un piccolo bar ben decorato si trova a

disposizione. Le macchine si possono parcheggiare nello spazio apposito.

L'hotel è attrezzato per conferenze.

 +41 44 286 2222  www.hotelglaernischhof.c

h/

 info@glaernischhof.com  Claridenstrasse 30, Zurigo

 by Booking.com 

Baur Au Lac 

"Un hotel di lusso a cinque stelle"

Baur au Lac si trova 20 passi da Paradeplatz e da Bahnhofstrasse, a 25

passi dal lago Zurich e a un minuto di passeggiata da Bellevue. È un

fantastico mix di affari e piacere. Appartiene al gruppo Swiss Deluxe

Hotels, Baur au Lac è il più lussuoso della zona. Durante l'anno sono molte

le celebrità che ospita. Per cui non c'è da sorprendersi delle Jaguar,

Bentley e Rolls Royce che si affollano all'entrata. L'hotel ha uno stile

classico e aristocratico. Ospita vari negozi che vendono gioielli e alta

moda. Gli ospiti hanno a disposizione 125 stanze con aria condizionata e

tutti hanno accesso al centro benessere che ha una vista spettacolare sui

laghi e sulle Alpi. Si trova anche un nightclub per la sera e un bar. L'hotel

conta con il proprio servizio di parrucchiere. Ulteriori gadget sono il

ristorante Rive Gauche aperto a tutti, il giardino, le sale banchetti, dotate

di attrezzature per conferenze e un parcheggio.

 +41 44 220 5020  www.bauraulac.ch  info@bauraulac.ch  Talstrasse 1, Zurigo

 by Booking.com 

Best Western Hotel Zürcherhof 

"Vicino alla biblioteca centrale"

L'Hotel Zürcherhof fa parte della catena Best Western Swiss Hotel group:

un hotel a prezzi ragionevoli per chi viaggia per affari o per piacere. Le 38

stanze (66 letti in totale) sono dotate di tv, minibar e wc, oltre a fornire

stanze per non fumatori. Il ristorante Walliser Keller offre pranzi a

CHF24-30 e menù da tre portate a CHF35-49. Si trova di fronte a

Predigerplatz e alla biblioteca centrale, nella parte alta di Niederdorf a

500 metri dalla Central e a un minuto dalla stazione centrale. È comunque

in una parte tranquilla. Fornisce servizio navetta da e per l'aeroporto.

 +41 44 269 4444  www.bestwestern.ch/zuer

cherhof/

 zuercherhof@bestwestern.

ch

 Zähringerstrasse 21, Zurigo

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/116772-glärnischhof
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/114178-baur-au-lac
https://www.booking.com/hotel/ch/zurcherhof.html
https://cityseeker.com/it/zurich/116328-best-western-hotel-zürcherhof


 by Prayitno   

Romantik Hotel Florhof 

"L'importanza della tradizione"

Tanto tempo fa viveva il primo milionario di Zurigo. L'edificio del riccone

venne poi trasformato nel XVI secolo in un famoso albergo. Questa

struttura venne modificata per due volte prima che il Florhof si

presentasse con l'aspetto che ha dal 1995. Questo hotel, prenotato

sempre con molto anticipo, pone grande enfasi sulla comodità; tutte le

stanze sono decorate all'inglese evitando che appaiano in versione kitsch.

Sia le tende floreali che le eleganti poltrone danno un tocco romantico

all'ambiente. È considerato patrimonio della città.

 +41 44 250 2626  hotelflorhof.ch/?lang=en  info@florhof.ch  Florhofgasse 4, Zurigo

 by Porto Bay Trade   

Martahaus 

"Simile a un ostello"

Questo hotel si trova in una posizione comoda nel cuore della città e

vicino ai quartieri dedicati agli acquisti e al divertimento. Assomiglia a un

ostello della gioventù, i clienti possono scegliere tra 42 stanze per 95 letti

in totale, inclusi dormitori. Ci sono molti posti economici dove mangiare

ma le macchine devono essere parcheggiate in zone pubbliche.

 +41 44 251 4550

(Reservations)

 www.martahaus.ch/  info@martahaus.ch  Zähringerstrasse 36, Zurigo

 by Booking.com 

Comfort Inn Royal 

"Comodità senza spese"

Grazie alla sua posizione nella parte nord di Central, questo hotel vicino

alla università e a pochi minuti dalla stazione del treno. Il Comfort Inn

Royal è comodo ma semplice. Le 56 stanze, 77 letti in totale, sono dotate

di minibar, e collegamento internet. Le stanze conferenze hanno

connessione analogica e fax. Tutto l'edificio mette al bando il fumo e c'è

spazio per parcheggiare.

 +41 44 266 5959  www.comfortinn.ch/en  hotelhelp@choicehotels.co

m

 Leonhardstrasse 6, Zurigo

 by Booking.com 

Plattenhof 

"Un tre stelle in città"

L'hotel, che si trova vicino alla Università di Zurigo è in una zona

abbastanza tranquilla a due minuti a nord di Bellevue. La vicinanza

all'Università garantisce che si incroci con molti intellettuali. L'hotel è

tranquillo con 21 stanze (40 letti) tutte dotate di tv e minibar, e alcune

sono non fumatori. Il ristorante ha un giardino e serve pranzi principali a

buon prezzo. È un bel posto dove rilassarsi e godersi la pace.

 +41 44 251 1910

(Reservations)

 www.plattenhof.ch/  hotel@plattenhof.ch  Plattenstrasse 26, Zurigo

 by zevhonith   

Hotel Engimatt 

"Un hotel quattro stelle"

Questo hotel a gestione familiare si trova nel quartiere residenziale Enge

di Zurigo. Vicino alla famosa Bahnhofstrasse e alla scenografica città

antica, quest'area è molto apprezzata anche perchè è piena di alberi e

vicino al lago. L'hotel conta con stanze singole e doppie tutte ben arredate

e comode. Le stanze hanno accesso internet, tv via cavo, minibar e

cassaforte. E se non si ha voglia di uscire a mangiare l'hotel ha un

ristorante interno, Orangerie, che ha molto successo. La sua cucina

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/zurich/116676-romantik-hotel-florhof
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/it/zurich/115735-martahaus
http://www.booking.com/hotel/ch/comfortinnroyalzurich.html
https://cityseeker.com/it/zurich/116236-comfort-inn-royal
http://www.booking.com/hotel/ch/plattenhofzurich.html
https://cityseeker.com/it/zurich/115645-plattenhof
http://www.flickr.com/photos/zevhonith/3244514919/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/zurich/116776-hotel-engimatt


internazionale e saporita è un gran premio dopo una giornata in giro per la

città. L'hotel dispone anche di sale per eventi e conferenze.

 +41 44 284 1616  engimatt.ch/de/  info@engimatt.ch  Engimattstrasse 14, Zurigo

 by Booking.com 

Zürich Marriott Hotel 

"Lusso proprio nel centro"

Questo moderno edificio di 13 piani nelle vicinanze della principale

stazione del treno offre una bella vista del fiume Limmat. Inoltre conta con

un servizio navetta all'aeroporto Kloten. Lo Zürich Marriott è un hotel

moderno e di lusso pensato per uomini d'affari. Ha 260 stanze (422 letti) e

ci sono disponibili stanze non fumatori. Conta con un parcheggio, due

ristoranti, un bar e un parrucchiere. La piscina interna può essere usata

gratis così come la spa. Come si poteva aspettare è possibile organizzare

conferenze.

 +41 44 360 7070 (Reservations)  www.marriott.com/hotels/travel/zrh

dt-zurich-marriott-hotel/

 Neumühlequai 42, Zurigo

Four Points by Sheraton Sihlcity

Zürich 

"Modern Accomodations in Zurich"

Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich is located in the Urban

Entertainment Center Sihlcity which includes a shopping mall, offices, and

a cinema. A bus, a tram and a train stop are right outside the building and

provide connections to Zurich's city centre and Lake Zurich. The modern

rooms are air-conditioned and feature a flat-screen cable TV, a minibar, a

safe, coffee and tea making facilities, and ironing facilities. Bathrooms

include a hairdryer, bathrobes and slippers. A bottle of mineral water and

a coffee to go are included. Calls to the Swiss fixed network are free.

Standard-bandwith (500 MB/24 h) wired and wireless internet access is

available in all rooms free of charge. High-speed internet access is

available at an additional cost. Guests at Four Points by Sheraton Sihlcity

Zürich profit from direct access and reduced admission to the fitness area

with sauna world, located in the Sihlcity complex. Towels, bathrobes and

slippers can be provided upon request. Asian retreat massages can be

booked. The restaurant L'Amant Brasserie & Bar offers Franco-Asian

cuisine. The Sihlcity Four Points by Sheraton also offers 8 seminar and

conference rooms on 650 m². The hotel is located on the area of a former

paper factory, and some parts of the building are protected.

 +41 44 554 0000  www.marriott.com/hotels/

travel/zrhfp-four-points-

sihlcity-zurich/

 sihlcity@fourpoints.com  Kalandergasse 1, Zurigo

 by Booking.com 

Leonardo Hotel Rigihof 

"Un delizioso hotel a quattro stelle"

Questo è un hotel di alta classe in una tranquilla zona di Zurigo vicino

all'Università. Ognuna delle 67 stanze (91 letti in totale) ha una

caratteristica in particolare dato il design artistico e contiene tutte le

comodità. Le stanze per non fumatori sono a disposizione. Le stanze per

banchetti e conferenze sono ben attrezzate. L'hotel è pensato anche per

disabili e ha il suo proprio parcheggio.

 +41 44 360 1200  www.leonardo-hotels.com

/leonardo-boutique-hotel-

rigihof-zurich

 info.zurich@leonardo-

hotels.com

 Universitätstrasse 101,

Zurigo

http://www.booking.com/hotel/ch/zurich-marriott.html
https://cityseeker.com/it/zurich/114185-zürich-marriott-hotel
https://cityseeker.com/it/zurich/675189-four-points-by-sheraton-sihlcity-zürich
https://cityseeker.com/it/zurich/675189-four-points-by-sheraton-sihlcity-zürich
http://www.booking.com/hotel/ch/rigihof.html
https://cityseeker.com/it/zurich/116743-leonardo-hotel-rigihof


 by Casa Velas Hotel   

Hotel Dolder Waldhaus 

"Un hotel a quattro stelle con vista"

Il Dolder Waldhaus, si trova nel pacifico e idillico spazio verde delle

montagne di Zurigo (a dieci minuti dal centro) e vanta una magnifica vista

sul lago e non è lontano dallo zoo. Si tratta di un edificio unico con le sue

100 assolate stanze e suite (155 letti). Ogni ospite gode della vista, di un

balcone, connessione internet e segreteria. Uso gratuito del golf, i campi

da tennis, la piscina coperta, una sauna, la spa e la pista di ghiaccio

artificiale. Il ristorante con terrazza permette di mangiare con CHF25-40 o

CHF40-55 per tre portate. Si possono organizzare conferenze e

parcheggiare la macchina.

 +41 44 269 1000  www.project.dolderwaldh

aus.ch/

 info@dolderwaldhaus.ch  Kurhausstrasse 20, Zurigo

 by Booking.com 

Hotel Stoller 

"Per gli sportivi"

Hotel Stoller si trova in Albisriederplatz nel quartiere Albisrieder. A dieci

minuti dal centro di Zurigo si trova a pochi metri dallo stadio Letzigrund. I

clienti possono scegliere tra 79 stanze (138 letti in totale) tutte dotate di

minibar, tv, radio, asciugacapelli, telefono e bagno di marmo. La terrazza è

aperta al pubblico e serve piatti a CHF17 e tre menù a CHF35. È il posto

giusto per incontri privati e per conferenze è dotata di una aula seminari.

Gli ospiti possono usare il parcheggio.

 +41 44 405 4747  all.accor.com/hotel/5488/i

ndex.en.shtml#origin=mer

cure

 info@stoller.ch  Badenerstrasse 357, Zurigo

 by Booking.com 

The Dolder Grand 

"Il massimo del lusso"

Il Dolder Grand Hotel ha aperto le sue porte nel 1899 è oggi è considerato

uno dei migliori hotel della Svizzera. Si trova in cima alla foresta e anche

se non centrale non si può non considerarlo pacifico. L'edificio tipo torta

nuziale con le sue romantiche torrette si trova in cima alla città quasi

maestoso. Qui vige l'idea che il cliente va servito come un re. L'hotel

dispone di un proprio campo da golf (per il quale un handicap è

obbligatorio) già di moda agli inizi del secolo scorso. Le stanze e le suite

sono enormi e un po' stravaganti, e trasudano eleganza grazie ai colori

delicati e i mobili di stile borghese. Per coloro che cercano divertirsi in

città il Dolder bus si porta fino al centro città ed è gratuito per i clienti (L-

S).

 +41 44 456 6000  www.thedoldergrand.com

/

 info@who-needs-

spam.thedoldergrand.com

 Kurhausstrasse 65, Zurigo

 by Booking.com 

Coronado 

"Tranquillità notturna"

Questo piccolo e comodo hotel appartiene alla catena Minotel Suisse e si

trova in un'area molto trafficata di giorno e molto pacifica di notte. A soli

dieci minuti dall'aeroporto e dal centro città, ha 36 stanze, (54 letti in

totale). Il ristorante apre anche al pubblico, e si può mangiare specialità o

ordinare dal menù. Sono messe a disposizione anche sale conferenze e un

parcheggio.

 +41 44 360 2626  www.welcomehotels.ch/  Schaffhauserstrasse 137, Zurigo

http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173728872/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/it/zurich/116791-hotel-dolder-waldhaus
http://www.booking.com/hotel/ch/mercurehotelstoller.html
https://cityseeker.com/it/zurich/116723-hotel-stoller
http://www.booking.com/hotel/ch/the-dolder-grand.html
https://cityseeker.com/it/zurich/114179-the-dolder-grand
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/116679-coronado


 by Booking.com 

Hotel Belair 

"Fuori città"

Hotel Beliar è un eccellente albergo e conta co 12 stanze per uomini

d'affari che si troano a disposizione tutte le tecnologieness. Il ristorante La

Cantinellaè consociuto per le sue delizie culinarie e per l'ottimo bancone.Il

personale è molto disponibile e fa di tutto per soddisfare ogni esigenza

affinchè gli incontri siano un successo. Meglio godersi al permanenza all'

Hotel Belair.

 +41 44 839 5555  www.belair-hotel.ch/de/  info@belair-hotel.ch  Alte Winterthurerstrasse 16,

Wallisellen

 by Booking.com 

Novotel Zürich Airport Messe 

"Per non perdere il volo"

Il Novotel Zurich Airport Messe si trova a un minuto dall'aeroporto

Kloteen, in una parte tranquilla di Glattbrugg, a cinque chilometri dal

centro di Zurigo. Questo enorme e moderno hotel che contiene 257

stanze (544 letti in totale) tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono e

minibar è una buona scelta per famiglie dato che fino a due bambini

possono alloggiare gratis. Si può visitare il ristorante con la terrazza, che

serve pasti da tre piatti o decidere di socializzare al bar. C'è un enorme

parcheggio sotterraneo per gli ospiti e una navetta per l'aeroporto.

 +41 44 829 9000

(Reservations)

 all.accor.com/hotel/0884/i

ndex.en.shtml#origin=novo

tel

 h0884@accor.com  Lindbergh-Platz 1, Opfikon

 by Booking.com 

Mövenpick Hotel Zürich Airport 

"Comodo e economico"

Lungo la autostrada che va all'aeroporto Kloten nel distretto di Glattbrug a

più o meno cinque chilometri da Zurigo, questo grande edificio si offre a

chi viaggi per affari, 355 stanze (472 letti in totale), incluse alcune non

fumatori. Il ristorante serve pranzi completi e il bar del'hotel è l'ideale per

l'ultimo bicchierino. Le sale conferenze sono perfettamente attrezzate e

possono ospitare tra le 6 e le 250 persone. Anche se c'è il parcheggio si

può contare sulla navetta da e per l'aeroporto.

 +41 44 808 8888

(Reservations)

 www.movenpick.com/en/e

urope/switzerland/zurich/h

otel-zurich-

airport/overview/

 hotel.zurich.airport@moev

enpick.com

 Walter Mittelholzerstrasse 8,

Zurigo

 by Prayitno   

Hotel Sedartis 

"Elegante, comodo e incantevole"

L'hotel Sedartis è la versione moderna del tradizionale Hotel Thalwilerhof

che venne demolito nell'estate del 2002. Questo hotel con stile è dotato

delle più avanzate attrezzature e di meraviglie gastronomiche servite nel

suo fantastico ristorante. L'Hotel Sedartis ospita anche un bel bar e un

elegante bistro che serve buonissimi antipasti e un buffet di insalate.

L'edificio è un buon esempio di arte europea e lo simbolizza la pratica del

Feng Shui e la disposizione dei mobili. Se questo non impressiona più di

tanto ci pensa la meravigliosa vista del lago di Zurigo.

 +41 43 388 3300  sedartis.ch  info@sedartis.ch  Bahnhofstrasse 16, Thalwil

http://www.booking.com/hotel/ch/belair.html
https://cityseeker.com/it/zurich/117553-hotel-belair
http://www.booking.com/hotel/ch/novotel-zurich-airport-messe.html
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 by Booking.com 

Hotel Meierhof 

"Un hotel a quattro stelle sullo Zurichsee"

Se si vuole recuperare la forma durante la vacanza allora questo è il posto

giusto; anche se Horgen è un po' isolato, a 20 minuti di macchina da

Zurigo, offre tranquillità e pace con una vista meravigliosa del lago. L'hotel

si trova di fianco alla stazione dei treni Bahnhof am See. Horgen è una

delle città più grande sul lago. Lo Seehotel Meierhof si vende come hotel

adatto a riunioni di lavoro. Con 113 stanze, 200 letti, è per niente piccolo e

ogni stanza è dotata di tutti i lussi immaginabili. Inoltre ci sono il

parrucchiere, il ristorante di specialità svizzere e la piscina. Una volta

tramontato il sole ci si può divertire nel bar dell'hotel. Sale conferenze

dotate di tutto e che possono ospitare dalle dieci alle 107 persone.

 +41 44 728 9191

(Reservations)

 www.hotelmeierhof.ch/  mail@hotelmeierhof.ch  Bahnhofstrasse 4, Horgen
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