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Hotel zum Storchen 

"Un bel posto sul fiume"

L'Hotel zum Storchen gode di una posizione imbattibile che da

direttamente sul fiume Limmat. Si trova in posto centrale tra la

Limmatquai Promenade, il quartiere di Niederdorf, il centro commerciale

chic della Bahnhofstrasse e la città vecchia. L'hotel ha 70 stanze (115 letti

in totale) tutte con controllo della temperatura. La terrazza aperta del

ristorante e il bar dell'hotel sono opzioni eleganti per riunioni sia di lavoro

che di piacere. Hanno una serie di sale multi funzione ma non c'è un

parcheggio privato.

 +41 44 227 2727  storchen.ch/en  info@storchen.ch  Weinplatz 2, Zurigo

 by Booking.com 

Widder Hotel 

"Il Terminator è stato qui"

L'hotel Widders ha iniziato la sua attività come otto case private che sono

state riunite in una raffinata e costosa opera di unificazione tra il 1990 e il

1995. il risultato è una bellissima struttura che offre servizi di alto calibro.

Le stanze sono di lusso e tutte diverse. Nessuno dei piani si assomiglia e

gli stili variano dal classico al moderno. Tra gli ospiti si contano Arnold

Schwarzenegger e Cindy Crawford. Un altro plus è costituito dal Widder

Bar, che offre al pubblico le ultime scoperte del jazz.

 +41 44 224 25 26  www.widderhotel.ch  home@widderhotel.ch  Rennweg 7, Zurigo

 by Booking.com 

Best Western Premier Glockenhof 

"Un hotel a quattro stelle"

Questo bell'hotel mantiene alta la tradizione di Zurigo. Contiene 106

stanze da poco rinnovate (155 letti in totale) alcune delle quali per non

fumatori. Gli ospiti possono mangiare nel Gloggen-Stube o nel fantastico

giardino del ristorante. L'hotel è anche attrezzato per conferenze e

seminari. Si trova nel cuore del centro di Zurigo a pochi metri da

Bahnhofstrasse, grandi centri commerciali come Jemoli, Globus, Manor e

C&A e vicino a bar famosi e club. Le singole con bagno costano

CHF190-280, le doppie con bagno CHF260-380. Nel prezzo è inclusa la

colazione. Si accettano Postcard, Manor e Reka.

 +41 44 225 9191  www.glockenhof.ch/de/  info@glockenhof.ch  Sihlstrasse 31, Zurigo

 by Booking.com 

Hotel Rössli 

"Atmosfera conviviale"

Kleinhotel Rössli si trova in parte nascosto nel cuore della città antica di

Zurigo. Le sue 13 stanze sono tutte disponibili e fanno si che qui si parli di

qualità e non di quantità. Le stanze sono comode, disegnate una a una e

possiedono varie tonalità. Si cerca di impressionare chi è in cerca di

qualcosa di nuovo. Si raccomandano le suite per la splendida vista dai

tetti. Con il bel tempo ricorda le vacanze estive ed è perfetto per le coppie.

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/116715-hotel-zum-storchen
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/114183-widder-hotel
http://www.booking.com/hotel/ch/best-western-premier-glockenhof.html
https://cityseeker.com/it/zurich/116764-best-western-premier-glockenhof
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/zurich/116213-hotel-rössli


 +41 44 256 7050  www.hotelroessli.ch/hotel-

roessli-zuerich

 reception@hotelroessli.ch  Rössligasse 7, Zurigo

 by Mike Miley   

ALDEN Hotel Splügenschloss 

"Vicino ai grandi parchi"

Lo Splügenschloss è un hotel di prima classe, elegante e classico. Si trova

su una strada laterale nel quartiere commerciale di Enge, nelle immediate

vicinanze del parco del Lago Zurigo. È a soli due minuti di camminata dalla

stazione di treno di Enge e dal centro congressi. Le 50 stanze (70 letti in

totale) sono tutte dotate di radio, tv, telefono e minibar. Il ristorante serve

piatti principali per CHF35-46, e tre menù per CHF75-120, ma se si ha

voglia di due chiacchiere dopo allora si può fare un salto al bar. C'è un

garage per i clienti.

 +41 44 289 9999  www.leonardo-hotels.com

/alden-suite-hotel-

spluegenschloss-zurich

 welcome@alden.ch  Splügenstrasse 2, Zurigo

 by Booking.com 

Central Plaza 

"Un hotel centrale"

L'hotel, come suggerisce il nome si trova a Centra, dove si incrociano la

piazza principale e la strada principale di Zurigo. Il suo stile da prima

classe nel cuore di Zurigo attira uomini d'affari da tutto il mondo. Mette

l'accento sullo stile e sulla buona relazione con i clienti. Le decorazioni

sono eleganti e gradevoli. 998 stanze e suite (135 letti in totale) tutte

dotate di aria condizionata e di tutti i lussi. Il piano bar affaccia

sull'affollato centro città e offre ai clienti buona musica. Ci sono anche un

salone di bellezza e un parcheggio. Le attrezzature disponibili permettono

usare le sale conferenze. Banchetti si possono organizzare per massimo

70 persone e feste per 100.

 +41 44 256 5656  www.central.ch/  guest-service@central.ch  Central 1, Zurigo

 by Booking.com 

Greulich 

"Stile e comodità"

Greulich è un hotel moderno e alla moda che si trova giusto nel centro di

Zurigo. Disegnato da famosi architetti, Romero & Schaefle, l'interno e

l'esterno sono pensati in modo da esprimere il desiderio di entrare e

rimanere. Il ristorante offre cucina internazionale e al bar si può ordinare

un cocktail. Greulich conta anche con due appartamenti per gli uomini

d'affari che si vogliono sentire a casa quando sono lontani.

 +41 43 243 42 43  www.greulich.ch  mail@greulich.ch  Herman-Greulich-Strasse 56,

Zurigo

 by Booking.com 

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  sonne.ch/de/  home@sonne.ch  Seestrasse 120, Kusnacht
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