Weekend a Trieste in Suite Hotel

Quote a partire da
230 Euro

Viaggi individuali Partenza garantita minimo 2 persone

Vivi un magico weekend a Trieste, una città unica, ricca di storia, cultura e
paesaggi mozzafiato che aspettano solo di essere scoperti.
LA QUOTA INCLUDE:
2 pernottamenti in camera doppia presso l'hotel Palace Suite con prima
colazione e welcome drink;
Caffè e dolcetto in locale storico;
Giro città privato a piedi.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel (attualmente di 2,20 Euro a
persona a notte);
Assicurazioni;
Tutto quello non specificato in "La quota include".

HOTEL PALACE SUITE
Secondo noi, i punti forti di questa struttura, che vi garantiranno un
piacevolissimo soggiorno sono:
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Una residenza raffinata e unica in un palazzo storico di Trieste;
La sensazione di vivere come a casa, ma allo stesso tempo di respirare
l'atmosfera e il fascino tipici della permanenza in hotel;
La speciale collocazione del palazzo, situato tra le due vie pedonali più eleganti e
centrali di Trieste a duecento metri dal mare.
Il Palace Suite si trova a soli 5 minuti a piedi da Piazza Unità d'Italia e a 15 minuti
a piedi dalla stazione ferroviaria. Più precisamente è situato tra via Dante e via
San Nicolò, due delle principali ed eleganti vie pedonali del centro di Trieste
ricche di negozi per godersi lo shopping e di caffè e ristoranti tipici.
Il Palace Suite ha tre posti di carico/scarico riservati sull'angolo dell'Hotel
Continentale in corrispondenza della via San Spiridione per la sosta
momentanea.
Per parcheggiare a 200 metri dall'hotel si trova un garage pubblico, il "Park San
Giusto", oppure sono presenti dei parcheggi pubblici a strisce blu.
Il Palace Suite dispone di 16 eleganti Suite distribuite su 4 piani e dotate di tutti i
comfort. La particolarità è che ad ogni piano sono abbinati un colore ed un tema:
al secondo piano il colore verde è abbinato al tema dell'architettura, al terzo il
colore viola è associato ai gioielli, al quarto il colore rosso alle superfici, infine il
quinto piano, tutto bianco e nero, è dedicato agli elementi (acqua e pietra).
La Suite che abbiamo scelto per voi è dotata di:
Pavimento in legno di rovere
Aria condizionata/riscaldamento regolabile a piacimento
Terrazzino, poggiolo affaccio con vista sulla città (su disponibilità)
Accesso internet high speed WIFI (gratuito)
TV satellitare Sony Bravia 32" in ogni stanza dell'appartamento
Programmazione SKY (Intrattenimento, sport, calcio, cinema gratuiti)
Pay per view completa
Area relax con divano sofà rivestito in pelle
Working area con scrivania attrezzata
Telefono
Cassaforte
Frigobar
Zona cottura e area pranzo completa di tutte le attrezzature (Tavolo pranzo e
sedie, Frigorifero, Forno micronde, Piano cottura vetroceramica, Lavastoviglie,
Set base cooking&dining)
Macchina Illy caffè espresso
Bollitore acqua/teiera
Cuscini antiallergici e piumini
Doccia idromassaggio Albatros
Phon 1600 Watt
Biancheria spugna bagno
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Set beauty cortesia
Lavatrice
Asse da stiro e ferro da stiro disponibile su richiesta
La prima colazione a buffet verrà servita presso l'elegante Sala Stucchi del Cafè
Continentale (situato a solo pochi passi dalla vostra Suite) o durante le belle
giornate nella terrazza all'aperto.
Il ricco buffet propone pietanze calde o fredde ed è composto da cibi freschi,
dolci, salati, dietetici e indicati per celiaci.
Durante il resto della giornata il Cafè Continentale resta a disposizione per un
buon caffè, del buon vino o un aperitivo ma anche per un pranzo veloce o una
cena con proposte di stagione.

CAFF&Egrave; E DOLCETTO AL CAFF&Egrave; DEGLI SPECCHI
Degustare un caffè in uno dei locali storici di Trieste è un' esperienza da provare
e dove se non allo storico Caffè degli specchi.
Fondato nel 1839 oggi il Caffè degli specchi è un punto di riferimento sia per i
triestini che per i turisti che cercano prodotti di qualità in una location storica.
Questo locale in stile asburgico infatti fa parte dei Locali Storici d'Italia e nella sua
lunga tradizione ha ospitato personaggi importanti della storia e della letteratura
come James Joyce e Italo Svevo.
Punto di forza di questa struttura è sicuramente la posizione nella piazza
principale di Trieste, Piazza Unità. Da qui, assaporando un caffè e un dolcetto
potrete ammirare alcuni degli edifici più simbolici di Trieste e il mare per
riprendere poi comodamente la visita della città.
GIRO CITT&Agrave; PRIVATO A PIEDI
Una guida esperta ti accompagnerà per le vie della città durante questo tour
privato a piedi della durata di 2 ore che ti permetterà di scoprire di più sulla storia
e sulle principali attrazioni di Trieste.
Una passeggiata alla scoperta degli edifici e dei segreti delle piazze principali del
centro: questi luoghi ci racconteranno la storia gloriosa del porto franco e delle
grandi navi, le piccole e grandi abitudini, quotidiane e festive, dei Triestini, la
storia tormentata del &lsquo;900, quella dei grandi personaggi che hanno
frequentato questi luoghi e qualche piccola curiosità su fatti strani e originali
personaggi che qui si aggiravano. Si vedranno la piazza Unità d'Italia con gli
splendidi edifici e monumenti particolarmente significativi, .la piazza della Borsa e
la piazza del Teatro con il loro fascino neoclassico, e si camminerà fino alla
cattedrale medievale di San Giusto, dove si avrà occasione di vedere anche dei
resti romani, oltre che di godere di un bellissimo colpo d'occhio sulla città.
Il tour si svolgerà con un minimo di 2 ed un massimo di 12 persone.
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