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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

 by Booking.com 

Hotel Brasserie au violon 

"Ex-centro di detenzione traformato in

albergo."

Una volta centro di detenzione per giovani, questo accolgiente albergo

vanta un ottima brasserie francese. Le stanze,che una volta erano celle,

non sono molto spaziose e luminose, mentre quelle che una volta erano

gli uffici dei secondini sono meglio con splendide vista della citta' vecchia.

Tutte sono decorate con i toni caldi della terra e linee semplici e pulite che

si complementano bene con gli eleganti mobili 'Shaker'.

 +41 61 269 8711  www.au-violon.com  info@au-violon.com  Im Lohnhof 4, Basilea

 by Booking.com 

Stadthof 

"Pittoresco e confortevole"

L'hotel Stadthof è una piccola pensione guest house che ha 9 stanze ben

arredate che irradiano un'aura di semplicitá. Si può mangiare al ristorante

dell'hotel o se si vuole pizza ci si puó dirigere alla pizzeria, che

sicuramente fará venir voglia di tornare per provarne di altri gusti. Il bar

dell'hotel è un posto ideale per provare del pane eccezionale. Prezzi

modesti, collocazione centrale e buon trattamento fanno di questo hotel

un luogo ideale per la permanenza a Basilea.

 +41 61 261 8711  www.stadthof.ch  info@stadthof.ch  Gerbergasse 84, Basilea

 by Booking.com 

Hotel Merian 

"Per una vista sulla città"

L'Hotel Merian è situato viciino al Reno. Non solo offrre una meravigiosa

vista ma la sua posizione è perfetta per chi vuole alloggiare vicino alle

attrazioni turistiche più in voga. Sia le stanze che le suites sono molto

spaziose e propongono tutte le qualità, offrono anche la vista sul fiume e

sulla parte storica della città. Il ristorante più rinomato della città, il Merian

Cafe Spitz lo troverete al piano terra. Assaggiate il pesce perche ne vale

veramente la pena. L'ospitalità e il servizio del Hotel Merian vi lascierà a

bocca aperta e vi farà desiderate di ritornarvi.

http://www.booking.com/hotel/ch/kultur-und-gasthaus-der-teufelhof-basel.html
https://cityseeker.com/it/basel/125410-der-teufelhof-basel
https://www.booking.com/hotel/ch/brasserie-au-violon.html
https://cityseeker.com/it/basel/128334-hotel-brasserie-au-violon
http://www.booking.com/hotel/ch/stadthof.html
https://cityseeker.com/it/basel/278837-stadthof
http://www.booking.com/hotel/ch/hotelmerian.html
https://cityseeker.com/it/basel/364977-hotel-merian


 +41 61 685 1111  www.hotelmerianbasel.ch/  kontakt@hotelmerianbasel.

ch

 Rheingasse 2, Basilea

 by Booking.com 

Hotel Euler Basel 

"Un classico immutato negli anni"

La riverenza per il passato e la tradizione regna nel struttura e

nell'arredamento antico di questo hotel. Tolte alcune comodità moderne, il

decor si ispira alla belle epoque. Tra le celbrita' che hanno allogiati qui nel

passato vi sono Greta Garbo, Josephine Baker e Luciano Pavarotti. Con il

suo terrazzo in stile mediterraneoe la sua prelibata cucina, il ristorante Le

Jardin Euler dell'hotel è degno di nota. Il bar dell Euler è un classico, con

la sua atmosfera anni '20 e le sue potrone Chesterfield.

 +41 61 275 8000  www.hoteleuler.ch  reservation@hoteleuler.ch  Centralbahnplatz 14, Basilea
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