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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.

 +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

 by Booking.com 

Swissôtel Le Plaza 

"Ineguagliabili spazi"

Il dinamico Swissôtel è stato costruito nel 1984. Malgrado la struttura

moderna all'interno, gli esterni sono nuovi ed impressionanti come

quando fu inaugurato. L'ampia lobby si rifa' agli inizi secolo nel suo uso

dello spazio, ed il pianoforte insieme a le piante tipo palma, sottolineano

ancora di piu' questo stile. Le 238 stanze dell'hotel hanno anch'esse una

aria spaziosa, e con i loro molti angoli appaiono giocose nel design. Molti

altri hotel non hanno la stessa attenzione sul mobilio, qui per esempio le

scrivanie sono grandi ed eleganti, le lampade di design,i divani di gusto e

le televisioni enormi, rendendo l'ambiente perfettamente armonioso.

 +41 61 555 3333  www.swissotel.com  basel@swissotel.com  Messeplatz 25, Basilea
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Hotel Victoria Basel 

"Eleganza vttoriana"

L'ingresso discreto accoglie gli ospiti con un design moderno. la filosofia

del suo ristorante Le Train Bleu è la 'joie de vivre' francese, ed e' molto

applaudita dai critici culinari locali. Un terrazzo offre una vista piacevole

del Bahnhofsplatz. Le stanze sono in stile 800 ma senza essere soffocanti.

Ed il mobilio posto in ambienti spaziosi e dai toni chiari, è elegante e

sobrio con qualche tocco insolente e moderno sparso qua e là che si

intona perfettamente con l'ambiente vittoriano.

 +41 61 270 7070  www.victoria.balehotels.c

h/victoria/default-de.cfm?C

FID=1099486&CFTOKEN=

47101416

 hotel-

victoria@balehotels.ch

 Centralbahnplatz 3-4,

Basilea

 by Booking.com 

Airport Hotel Basel - Convenient &

Friendly 

"Passenger Friendly"

Airport Hotel Basel is a unique design property conveniently located 3 km

each from the city centre and from the EuroAirport Basel-Mulhouse. It

offers free WiFi access and a restaurant. The rooms are all air-conditioned

and soundproofed, and come with a bathroom and a flat-screen cable TV

with a wireless keyboard for internet use. Some also feature a bathtub and

a seating area. Early risers can start the day with an express breakfast

featuring 1 croissant, 1 coffee or tea, 1 orange juice and 1 piece of fruit. The

varied fresh breakfast buffet is available from 06:00 to 11:00. The Hangar

9 restaurant is open for dinner every day from 18:00 to 22:30. Guests of

Airport Hotel Basel can relax in the sauna or get active either in the fully-

equipped fitness room or at the putting and chipping green on the terrace

of the first floor. Several kinds of massages will be provided on request.

On request, the hotel operates a free shuttle service to and from the

EuroAirport between 06:00 and 21:00, on request and subject to

availability. The public bus, running between the SBB train station and the

airport, halts at the bus stop Friedrich-Miescher-Strasse right in front of

the Airport Hotel Basel.

 +41 61 327 3030  www.airporthotelbasel.com  Flughafenstrasse 215, Basilea
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