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Hotel Spalentor 

"Splendidi confort"

Tutti andiamo in vacanza o per fare una pausa dalla nostra stressante

routine o per passare del tempo con i nostri amati. All' Hotel Spalentor,

qualunque sia il vostro motivo,sarete assicurati uno spelndido

soggiorno.Le stanze sono grandi e meravigliosamente arredate, e

l'albergo offre conforts e attivita' per tutta la famiglia.Entrate nel loro

ristorante per un incredibile esperienza culinaria. Per chi invece e' in

viaggio d'affari, ce' un centro congressi a pochi passi. L'albergo si vanta di

soddisfare tutti i bisogni dei loro clienti, non vi resta che provare.

 +41 61 262 2626  www.hotelspalentor.ch  info@hotelspalentor.ch  Schonbeinstrasse 1, Basilea
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Les Trois Rois 

"Uno dei piu' antichi d'Europa"

Situato sulle sponde del Reno, Les Trois Rois e' uno dei piu' antichi hotel

d'Europa. L'hotel ha mantenuto l'atmosfera elegante dei tempi passati

offrendo allo stesso tempo tutti i possibili confort moderni ai suoi ospiti.

Napoleone, Pablo Picasso, la regina Elizabetta II e molte altre personalità

hanno camminato lungo i corridoi di questo hotel e potete leggere di loro

sul libro degli ospiti dell'hotel. I colori e la luce creano una atmosfera caldo

e piacevole. Les Trois Rois gli offre una scelta di ristornati italiano e

francese. Lo Cheval Blanc offre lcucina mediterranea e la brasserie ha

specialità francesi con una splendida vista del Reno. Il bar de Les Trois

Rois è un posto meraviglioso dove passare del tempo in compagnia.

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com  info@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Basilea
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Der Teufelhof Basel 

"Arte e confort"

Il Teufelhof Basel è sicuramente uno dei piu' esclusivi ed intimi della citta'.

All'interno troverete un cabaret, cibo gourmet, un cafe'-bar e una enoteca.

Tutte e nove le stanze sono state decorate individualmente da artisti e

sono riprogettate regolarmente; la decorazione attuale è dedicata al

concetto di tempo. In una stanza, porta giornali vuoti sono appesi al

soffitto. L'intero spazio diventa cosi' gallerie d'arte per gli artisti e le loro

opere.

 +41 61 261 1010  www.teufelhof.com/  info@teufelhof.com  Leonhardsgraben 49, Basilea
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