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Grand Hotel Reykjavík 

"A cavallo del vecchio e del nuovo"

Il Grand Hotel è un edificio relativamente nuovo, nell'area di Laugardalur

di Reykjavík. Da qui ci vogliono 20-30 minuti per camminare fino al centro

città. La stessa distanza che ci vuole a raggiungere il centro commerciale

Kringlan. Si trova anche a una breve camminata dalle più importanti

attrezzature sportive di Reykjavík. Oltre a tutto ciò il museo in onore di

Ásmundur Sveinsson, lo scultore, è lì a fianco. Sempre lì vicino c'è la

galleria da poco aperta Listhúsið, che espone diversi artisti. A pochi minuti

a piedi si raggiunge la scenografica costa di Reykjavík. L'hotel moderno e

spazioso è dotato di ampie stanze con tappeto e bagni e docce private,

oltre a tutte le comodità standard. Tutte le stanze sono state ristrutturate

nel 1995. Si tratta della scelta perfetta per coloro che vogliano trovarsi

vicino alla mondanità senza esserci in mezzo tutto il tempo.

 +354 5 14 8000  www.grand.is/  reservations@grand.is,

reception@grand.is

 Sigtún 38, Reykjavik

 by Booking.com 

Hotel Reykjavík 

"Un punto di partenza"

L'Hotel Reykjavik è un edificio ben arredato a due passi dal Museo

Municipale d'arte Kjarvalsstadir Reykjavik. Nelle stanze ci sono gli ultimi

ritrovi tecnologici anche se non sembrano troppo leccate. L'area dove fare

compere è lì vicino quindi non c'è che da uscire fare scorpacciata e

ritornare a riposarsi qui. Se si ha molta fame si può andare da Raudara, il

ristorante dell'albergo, per una cena succulenta. I bambini sotto i 12 anni

non pagano sempre che accompagnati dai loro genitori.

 +354 5 14 7000  www.hotelreykjavik.is/  reservations@hotelreykjavi

k.is

 Rauðarárstígur 37, Reykjavik

 by KassandraBay   

Lykilhótel Cabin 

"Nuovo e moderno"

Il Lykilhótel Cabin è un hotel multiuso aperto nel 1997. Senza arrivare al

lusso di certi hotel carissimi il Lykilhótel Cabin è comodo e decorato in

modo moderno con varie attrezzature anche se le stanze sono piuttosto

piccole. La vista sulla baia di Reykjavík è bellissima, ma la distanza dal

centro città non lo rendono la scelta ottimale per coloro che vogliono

facilmente arrivare al centro città a piedi. È un posto comodo, moderno e a

buon prezzo.

 +354 511 6030  bookning@heyhotel.is  Borgartún 32, Reykjavik

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/reykjavik/235613-grand-hotel-reykjavík
http://www.booking.com/hotel/is/hotelreykjavik.html
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330855-hotel-reykjavík
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745389966/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/reykjavik/241194-lykilhótel-cabin
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Fosshotel Baron 

"Di qualità"

Il Fosshotel Baron fa parte della catena Fosshotel che conta con 13

alberghi in giro per l'Islanda. Le loro offerte in fatto di soggiorno sono

interessanti e prevedono stanze singole, doppie, appartamenti con una o

due stanze. È un hotel a tre stelle, che si trova poco lontano dalle strade

degli acquisti e offre anche una vista bellissima sull'Oceano. Si può

chiedere un menù coreano che viene servito qui.

 +354 5 62 3204  www.fosshotel.is/  sales@fosshotel.is  Baronstígur 2-4, Reykjavik

 by Prayitno   

Forsaela Apartmenthouse 

"Neighborhood Gem!"

Apartmenthouse Forsaela is a good choice if you're looking to explore the

local Reykjavik culture. Its location in the traditional and quiet residential

area near Laugavegur makes it a good spot to get a glimpse of the local

everyday activity. You are presented with a choice of a well-furnished

house with three bedrooms, eight beds and charming old-style dining

area. If you're a slightly smaller group, then the apartments that can

accommodate about 2-4 persons are recommended. Although fully

equipped to suit all your needs, the only condition is that rooms can be

booked for a minimum stay of three days. In addition, warm and cozy

double or triple rooms in typical bed-and-breakfast style can be rented

out. To top it all, it is perfectly located amidst restaurants, art galleries and

museums.

 +354 863 4643  www.apartmenthouse.is/  info@apartmenthouse.is  Grettisgata 33b-35b,

Reykjavik

 by Casa Velas Hotel   

Hótel Loftleiðir 

"Il più grande hotel d'Islanda"

Hótel Loftleiðir si trova vicino all'aeroporto civile di Reykjavík e alla

principale stazione degli autobus (per chi viaggia per il paese) lì a pochi

passi. L'hotel si trova vicino alle aree naturali più belle dei dintorni di

Reykjavík, Öskjuhlíð, dove si può fare una bellissima passeggiata per la

foresta e Nauthólsvík, la spiaggia dove prendere il sole a Reykjavík.

Facendo parte della compagnia Icelandair, l'Hótel Loftleiðir è ben

collegato all'aeroporto internazionale.

 +354 444 4500  www.icelandairhotels.com

/

 icehotels@icehotels.is  Hlídarfótur, Reykjavik

 by Booking.com 

Guesthouse Aurora 

"Warm & Welcoming"

Located in the calm Thingholt neighbourhood, this family-owned guest

house is in Reykjavik is just 450 metres from the shopping Laugavegur

Street. Harpa Concert Hall and Conference Centre is 1.2 km away. There is

free WiFi, a communal kitchen and free laundry facilities. The basic rooms

at Guesthouse Aurora all have a wash basin. Some have a private

bathroom, while others have access to shared bathroom facilities. A daily

continental breakfast is served. Staff at Aurora Guesthouse will happily

assist with tour planning, airport shuttles, activities and restaurant

recommendations in the area. Restaurants, bars and shopping are within

walking distance. Hallgrimskirkja Church and Einar Jonsson Sculpture

Museum are both within a 5-minute walk, while Reykjavik harbour with

whale watching tours is 1.5 km away. Free public parking is possible

nearby.

 +354 899 1773  www.aurorahouse.is/  book@aurorahouse.is  Freyjugata 24, Reykjavik

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330833-fosshotel-baron
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330919-forsaela-apartmenthouse
http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173704278/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/it/reykjavik/235707-hótel-loftleiðir
http://www.booking.com/hotel/is/guesthouse-aurora.html
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330949-guesthouse-aurora
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Hotel Fron 

"In pieno centro"

Si trova proprio nel centro di Reykjavik, questo hotel che si espande per

quattro piani. Gli ospiti possono scegliere fra stanze individuali, doppie e

appartamenti piccoli e più grandi. Si può cucinare in tutti gli appartamenti.

Il teatro nazionale, le gallerie d''arte e una vasta serie di ristoranti sono a

un tiro di schioppo.

 +354 5 11 4666  www.hotelfron.is  info@hotelfron.is  Laugavegur 22A, Reykjavik

 by KassandraBay   

Hótel Skjaldbreið 

"Un nuovo hotel in un antico edificio"

L'Hótel Skjaldbreið ha preso il nome dalla montagna quasi simmetrica che

si trova di fianco al Þingvellir e si tratta di un hotel nuovo e rinomato a

Laugarvegur. La posizione dell'hotel lo rende l'ideale per coloro che

vogliono godersi la città a piedi. È vicino al centro città e molto strategico

se si ha voglia di fare shopping in una delle principali stradi commerciali di

Reykjavík. La casa di per sè è un bel edificio di tre piani con molto fascino.

L'atrio e il bar non sono spaziosi, ma comunque accoglienti e il servizio è

ospitale anche perchè si tratta di un impresa a gestione familiare. Le

stanze sono ben decorate senza esagerare.

 +354 511 6060  skjaldbreid@eyjar.is  Laugavegur 16, Reykjavik

 by Booking.com 

Metropolitan Hotel 

"Piccolo e comodo"

Il Metropolitan, ossia il vecchio Icelandic City Hotel, si trova proprio sulla

piazza centrale. È in una buona posizione e rende facile l'accesso a tutta la

città. Da poco ristrutturato questo piccolo albergo offre un soggiorno a tre

stelle. La comodità, il prezzo e il servizio vanno di mano in mano. Il

personale è multilingue. Il costo cambia a seconda della stagione.

 +354 5 11 1155  www.metropolitan.is/  bookings@metropolitan.is  Ránargötu 4a, Reykjavik

 by Booking.com 

Radisson SAS Saga Hotel 

"Un hotel cosmopolita"

L'Hótel Saga è un hotel di lusso con la maggior parte delle comodità

richieste dai viaggiatori moderni. Le aree comuni dell'hotel sono

estremamente spaziose e disegnate in modo moderno. Le stanze sono

ben fornite con mobili classici. L'hotel conta su due ottimi ristoranti e

numerosi bar oltre a una sala da ballo che offre spettacoli dal vivo nei fine

settimana. Il bar Astra offre una vista panoramica della città e della zona

circostante. L'Hótel Saga è comodo, a pochi passi dal centro città,

dall'aeroporto di Reykjavík, dal Museo Nazionale, la biblioteca nazionale,

la casa del nord e l'Università Irlandese.

 +354 5 25 9900  www.saga.reykjavik.radiss

onsas.com/

 Reservations.saga.reykjavi

k@radissonsas.com

 Hagatorg, Reykjavik

http://www.booking.com/hotel/is/fron.html
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330852-hotel-fron
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745589606/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/reykjavik/241767-hótel-skjaldbreið
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/reykjavik/330888-metropolitan-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/reykjavik/241181-radisson-sas-saga-hotel
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Hotel Viking 

"Viking-themed Hotel"

This Viking-themed hotel is housed in the same building as the West

Nordic Culture House, in the seaside town of Hafnarfjordur. Parking, WiFi

and access to a sauna and hot tub are all free. Décor and furnishings in

Hotel Viking’s guest rooms are inspired from Iceland’s history and culture.

Satellite TV and a coffee/tea maker are found in each room. Some also

offer sea and harbour views. Traditional, regional cuisine is served in the

cosy Valhalla Restaurant. An old-fashioned Viking feast can be enjoyed in

Viking Restaurant. Hotel Viking also offers a cold, Icelandic breakfast. The

Keflavik International Airport shuttle bus stops directly in front of Viking

Hotel. Reykjavik’s city centre, 10 km away, can be reached in less than 15

minutes by bus.

 +354 565 1213  booking@vikingvillage.is  Strandgötu 55, Fjörukráin-Viking

Village, Hafnarfjörður

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/reykjavik/384860-hotel-viking
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

