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Hótel Örk 

"Curarsi con le terme"

L'Hótel Örk si trova a Hveragerði, una piccola città a 45 chilometri a est di

Reykjavík. La città è conosciuta per la sua attività geotermica e le sue

serre. L'hotel è abbastanza moderno e ben arredato per chi in vacanza

vuole trovarsi vicino alla campagna senza stare troppo lontano da

Reykjavík. Tra le comodità dell'hotel c'è la vicinanza alla gran offerta di

acque termali. Al di fuori si trovano le piscine all'aperto con il getto

d'acqua, quella per i bambini e una sauna, riscaldata con acqua

proveniente direttamente dalle calde sorgenti nelle vicinanze. L'interno è

spazioso e moderno e le stanze sono attrezzate per ogni evenienza. Si

tratta di una scelta eccellente per coloro che si vogliono rilassare e

mantenersi in forma.

 +354 483 4700  www.hotel-ork.is/  info@hotel-ork.is  Breidumork 1c, Hveragerði

 by Booking.com 

Hotel Odinsve 

"Un alloggio comodo"

Odinsve non si perde in convenevoli ma va al punto offrendo ai suoi clienti

qualità, che si evidenzia nelle sue 43 stanze comode e ben arredate. La

vicinanza alla piazza Lækjatorg, il Museo di arte viva e i ristoranti - Lake

Front, Skolabru, e 3 Frakkar sono un vantaggio aggiuntivo. Il ristorante

interno, Siggi Hall, ha preso il nome dallo chef che adora l'agnello, il pollo

e il baccalà. Inoltre ci si deve aspettare di essere avvolti dall'aroma di uova

e di caffè di prima mattina nella stanza. Gli ospiti possono avvalersi anche

di massaggi professionali e di biglietti per visite guidate.

 +354 5 11 6200  www.hotelodinsve.is/  odinsve@hotelodinsve.is  Þórsgata 1, Odinstorg,

Reykjavik
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Hotel Borg by Keahotels 

"Distinguished Pre-war Hotel"

The elegant Art Deco-style Hotel Borg by Keahotels enjoys a central

location in Reykjavik, overlooking the historic Asuturvollur Square. It

offers brightly decorated rooms with free WiFi and flat-screen, Smart TVs.

All rooms at Hotel Borg feature quality beds and Philippe Starck fittings.

Each also has wooden floors and stylish art deco furniture. Guests can

enjoy an in-house spa and gym that features a hot tub, sauna and steam

room. It is also possible to book massages. The staff can help with

bookings of tours and assist with car rental. Laugavegur shopping street is

less than 200 metres from the hotel. The Life of Whales boat safari

terminal is a 5-minute walk away.

 +354 5 51 1440  www.keahotels.is/en/hotel

s/hotel-borg

 hotelborg@hotelborg.is  Pósthússtræti 11, Reykjavik
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Radisson SAS 1919 Hotel 

"Per ravvivarsi!"

Non c'è dubbio che al Radisson SAS 1919 si viene viziati parecchio. La

televisione a cristalli liquidi, i video a scelta, i pavimenti di legno, i menù a

scelta e molte altre sono le opzioni per non annoiarsi. Salt Restaurant e il

Salt Lounge Bar sono i punti dove rilassarsi. È ideale sia per viaggi di

piacere che per viaggi d'affari. Inoltre sono accettati gli animali domestici.

È un posto sicuramente frizzante.

 +354 5 99 1000  www.radissonblu.com/191

9hotel-reykjavik

 reservations.1919.reykjavik

@radissonblu.com

 Pósthússtræti 2, Reykjavik
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