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Bucarest
Soggiorni individuali

Seguici sui social

Estland Tour Operator
BAV

hotel

Quote per camera per notte con prima colazione in doppia in singola

IBIS PARLIAMENT *** centrale da 60 da 50

OPERA **** centrale da 95 da 70

MOXA **** boutique, centrale da 95 da 82

CAPITAL PLAZA **** centrale  da 120 da 90

HOTEL RADISSON BLU ***** centrale da 175 da 165

Per sistemazione in altri alberghi prezzi su richiesta

 Per sistemazioni in altre località della Romania prezzi su richiesta

Durante i ponti, feste (Natale, Capodanno) e fiere prezzi su richiesta

I prezzi degli alberghi sono indicativi

trasferimenti

Senza assistenza
auto

1/3 posti
minibus

1/8 posti

Da aeroporto di Bucarest a:

Albergo di Bucarest 44 114

Da stazione ferroviaria di Bucarest a:

Albergo di Bucarest 36 79
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Romania

Bucarest
I nostri alberghi

HOTEL
CAPITAL PLAZA ****

Posizione: nel cuore della città tra 
piazza Victoria e la vivace zona 

Dorobanti. Camere: Offre camere 
eleganti e una cucina raffinata. Servizi:  

ristorante, bar, reception 24 ore su 
24, quotidiani, giardino, terrazza, 

camere/strutture per ospiti disabili, 
ascensore, cassetta di sicurezza, camere 
insonorizzate, riscaldamento, deposito 

bagagli, aria condizionata.

HOTEL
OPERA *** 

Posizione: nel centro della zona 
culturale e degli affari della città. 

Camere: 33 camere con aria 
condizionata, asciugacapelli, TV 
satellitare, accesso ad internet, 
minibar, telefono. Servizi: sala 

conferenze, bar, parcheggio, servizio 
in camera, terrazza, lavanderia.

HOTEL
IBIS PARLAMENT ***

Posizione: vicino al Palazzo del 
Parlamento, alle principali attrazioni 
turistiche di Bucarest e al più ampio 

centro congressi della città. Camere: 
161 camere climatizzate, TV, telefono, 

radio Servizi: 6 sale riunioni per 
convegni e conferenze, ristorante, 

bar aperto 24 ore e un parcheggio a 
pagamento, connessione ad internet.

HOTEL
RADISSON BLU *****

Posizione: Nel centro della città, vicino al 
quartiere degli affari e dello shopping, con 

molte attrazioni turistiche e storiche. Camere: 
offre lussuose e ben attrezzate camere 

con connessione internet. Il Radisson BLU 
ospita il casinò più grande della Romania - il 

Casino Platinum. Servizi: 2 ristoranti, bar, 
reception 24 ore su 24, terrazza, strutture 

per disabili, ascensore, cassaforte, deposito 
bagagli, negozi di souvenir, aria condizionata, 
piscina, centro business, lavanderia, stireria, 

salone di bellezza, fax/fotocopiatrice

HOTEL 
MOXA ****

Posizione: nel centro città.  Camere: 53 camere 
(standard e suite) dotate di tutti i comfort 

quali televisione via cavo, bagno privato con 
doccia, minibar. Alcune delle camere sono 

adeguatamente attrezzate per ospitare 
persone con problemi di mobilità Servizi: aria 
condizionata, ascensore, giardino, lavanderia, 

servizio in camera e reception 24 ore su 24, 
palestra, massaggi, sauna, parcheggio, area 

giochi, salone TV, bar, caffetteria, ristorante.


