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Splendid 

"Musica dal vivo in albergo"

Si tratta di un piccolo e semplice hotel famoso tra i nottambuli di Zurigo

per il suo "Splendido-Piano-Live-Bar" che spesso offre grandi concerti. Per

coloro che cercano intrattenimento di classe questo è il posto giusto. Le

stanze sono comode e pulite anche se con tutto ciò che c'è da fare non le

si usa poi molto. L'area di Niederdorf e Limmatquai pullula di posti dove

mangiare. Si trova in una piccola strada fra Limmatquai e Niederdorf, 500

metri dal Central e a 700 dalla stazione dei treni. Non c'è un parcheggio

privato.

 +41 44 252 5850

(Reservations)

 www.hotel-splendid-

zuerich.ch/

 hotelsplendid@econophon

e.ch

 Rosengasse 5, Zurigo

 by Booking.com 

Foyer Hottingen 

"Sistemato in centro"

Questo hotel si trova nel pacifico quartiere di Hottinger vicino alle gallerie

d'arte, al Bernhard Theater e a tutte le stazioni ferroviarie. È un posto

economico che offre vari tipi di alloggio dalle stanze singole ai dormitori,

incluse le stanze non fumatori. Ogni piano conta con docce e bagni. C'è

una salotto con la tv e attrezzi per la cucina. Non sono ammessi animali

domestici e si possono parcheggiare le macchine nel parcheggio dell'hotel

aperto dalle 06 alle 00.

 +41 44 256 1919

(Reservations)

 www.hotelhottingen.ch/  info@hotel-foyer-

hottingen.ch

 Hottingerstrasse

/Cäcilienstrasse 10 31, Zurigo

 by Booking.com 

Leoneck Hotel 

"Un viaggio nel passato"

Hotel Leoneck si trova a pochi minuti dalla principale stazione del treno ed

è meta per i nostalgici. L'intero edificio è dedicato ai tempi che furono del

paese. Vernice gialla caratterizza le stanze e tutto il mobilio ricorda

l'atmosfera originale. Cime alpine e orologi a cucu in alcune delle 65

scene dipinte sulle pareti delle stanze. Non si tratta di una tema preso

molto serio, ma più in tono scherzoso. E l'hotel Leoneck prevede che si

armonizzino gli elementi della vecchia Svizzera con la percezione di

un'ospitalità del 21° secolo.

 +41 44 254 2222  leoneck.ch/de/  info@leoneck.ch  Leonhardstrasse 1, Zurigo

 by Booking.com 

Hotel Krone Unterstrass 

"Un hotel per fare affari"

Qui i clienti possono scegliere tra 57 stanze, (74 letti in totale) decorate

con ogni lusso: Tv, minibar, aria condizionata e cose così. Anche per il cibo

non c'è da preoccuparsi, c'è un ristorante (aperto a tutti) con una terrazza

che da sulla strada e che serve pasti per CHF5-25 e menù di tre portate

per CHF32-49. Per un pubblico da 4 a 106 persone ci sono a disposizione

un servizio per banchetti e uno per conferenze. Le macchine si possono

parcheggiare nel parcheggio dell'hotel. Prezzi: Le singole con doccia
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costano CHF138-185. Le doppie con bagno CHF200-235. I prezzi

includono la colazione. Ricarico di 27 mezza pensione e 57 per pensione

completa.

 +41 44 360 5656  www.hotel-krone.ch  info@hotel-krone.ch  Schaffhauserstrasse 1,

Zurigo

 by Booking.com 

Hotel Ibis 

"Da raccomandare!"

Questo è un hotel moderno, costruito nel 1997 dopo la Jolie Ville, che

occupava in precedenza questo spazio e venne demolita. È l'hotel più

economico tra quelli della sua fascia a Zurigo e assolutamente da

raccomandare. Il personale è giovane, altamente motivato e sempre di

buon umore. Il servizio e il cibo sono molto buoni. L'hotel Ibis si trova a

300 metri dall'uscita dell'autostrada Zurich Wollishofen (direzione Chur,

vicino al confine con Adliswill). È ben segnalato e facile da trovare ma se

non si ha a disposizione un mezzo di trasposto, sarebbe dificile arrivare

con il trasporto pubblico. Si può scegliere tra 73 stanze tutte dotate di

radio, tv e telefono. A disposizione anche stanze per non fumatori ed è

attrezzato per disabili. Nel ristorante Biscayne si può mangiare un piatto

sano e per una chiacchiera si può fare un salto al bar. Nel parcheggio c'è

posto per 80 macchine.

 +41 44 276 2100 (Reservations)  ibis.accor.com/northamerica/index.

en.shtml

 Schiffbaustrasse 11, Zurigo
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