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Sheraton Neues Schloss Hotel 

"Lo Sheraton in gran forma!"

L' Arabellasheraton Neues Schloss si trova nel quartiere Zurich-Enge

all'incrocio fra la General-Guisan-Quai e la Hauptstrasse (vicina al fiume)

andando dalla stazione del treno di Enge a Bellevue. Trattandosi del

quartiere commerciale l'atmosfera è interessante e durante le serate

l'atmosfera si vivacizza grazie ai numerosi bar e discoteche. L'hotel di

prima classe con il suo stile patriarcale e classico è stato rinnovato nel

1999. Possiede 58 stanze decorate (89 letti in totale) che hanno tutte aria

condizionata, minibar, connessione internet, segreteria e Nintendo. Il

ristorante dell'hotel, Le Jardin, è una delizia per gourmet e aperto al

pubblico con una cucina tipicamente francese e con piatti di pesce.

 +41 44 286 9400

(Reservations)

 www.sheratonneuesschlo

ss.com/en

 sheraton.neuesschloss.zue

rich@arabellastarwood.com

 Stockerstrasse 17, Zurigo
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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  www.hotelflorhof.ch/en/  info@florhof.ch  Florhofgasse 4, Zurigo
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B2 Boutique Hotel + Spa 

"Hotel in a 130-Year Old Brewery"

Next to Zurich’s centre, B2 Boutique Hotel + Spa provides stylish, air-

conditioned rooms in a former brewery. Guests can enjoy the wellness

area, comprising different swimming pools and a steam bath, at an

additional charge. Each room features a flat-screen satellite TV and a

bathroom with a bathrobe, slippers and a shower or a tub. Free use of the

minibar is included in the room rate. Free WiFi is available in all areas. The

boutique hotel houses its own private library with 33,000 books. Swiss

tapas, cheese and a wide range of different wines is served at the on-site

lounge. Guests can enjoy a freshly prepared breakfast each morning. B2

Boutique Hotel + Spa comes with an elevator and a luggage storage room.

The Zurich-Enge Train Station is just an 8-minute walk away and provides

direct connections to the airport. The Hürlimannplatz Bus Stop (line 66) is

200 metres from the hotel, and the Enge/Bederstrasse Tram Stop (line 13)

is a 7-minute walk away.

 +41 44 567 6767  www.b2boutiquehotels.co

m/en/

 zurich@b2boutiquehotels.c

om

 Brandschenkestrasse 152,

Zurigo
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Hotel Uto Kulm 

"Uetliberg a tre stelle"

L' Hotel Uto Kulm si trova a Uetliberg, la montagna più vicina a Zurigo con

vista sulla città e a soli otto chilometri di distanza. L'hotel si può

raggiungere usando la funivia o a piedi. È un hotel senza troppe pretese

per chi è in viaggio di piacere o di lavoro. La principale caratteristica

dell'hotel è la bellissima vista. Un bel posto per rilassarsi e attrae turisti e

locali e tutti coloro che si vogliono concedere un percorso in montagna. Le

29 stanze, 63 tavoli in totale, sono dotate di radio, tv e telefono. Il

ristorante panoramico serve piatti a CHF16-45 e menù da tre portate a

CHF28-50. Questo è il posto dove riposarsi nella natura.

 +41 44 457 6666  www.utokulm.ch/  info@utokulm.ch  Gratstrasse, Zurigo
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Hotel Sonnental 

"Una posizione idillico"

Situato nel centro di Dübendorf sulla strada principale tra Dübendorf e

Zurich-Schwamendingen, questo hotel si trova a soli tre minuti dalla

stazione dei treni di Dübendorf e a cinque chilometri da Zurigo. È un hotel

in stile bed and breakfast nella campagna: con 57 stanze, 76 letti, tutte

dotate di tv, bagno e in alcuni casi adatte a disabili. Da visitare i ristoranti

della zona. Le macchine si possono parcheggiare nel garage dell'hotel.

 +41 44 802 1282  www.zuerich-hotels.ch/html/index.p

hp?id=20&no_cache=1&L=0

 Zurichstrasse 94/96, Dubendorf
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Seehotel Sonne 

"Hotel a tre stelle sulla riva destra del lago"

Il Seehotel Sonne si trova sulla riva destra del lago Zurigo, chiamata la

costa dorata, a Küsnacht a dieci chilometri dal centro città. L'hotel da sul

lago, atmosfera romantica e giardini che creano una deliziosa sensazione.

Il ristorante Sunnegalerie serve alla carte o menù fissi e espone opere

originali. Tutte le stanze hanno tv, telefono e minibar. Si può trascorrere

una serata al'Apero bar e parcheggiare nel garage dell'hotel.

 +41 44 914 1818  www.sonne.ch/  home@sonne.ch  Seestrasse 120, Kusnacht
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