	
  

Natale in Europa: le migliori mete negli hotel Barcelò
Praga, Amburgo, Roma e Milano, ecco le destinazioni natalizie
da non perdere per il prossimo Natale.
Milano, 30 ottobre 2017 – Le luci, gli alberi decorati, i biscotti speziati, le
dolci melodie e i regali, sono tutto ciò che rende il Natale il momento più
bello, magico, più atteso da tutti.
Ancor più caratteristici sono i mercatini in alcune delle più belle città
europee. La catena alberghiera Barcelò Hotel Group, propone soggiorni
speciali, a partire da fine novembre.
Città regina del nord della Germania, Amburgo caratterizzata dalle antiche
tradizioni natalizie, si trasforma nella capitale del Natale.
Avvolta da un’atmosfera accogliente, rappresenta la destinazione ideale per
gli amanti dei tipici “Weihnachtsmarkt” tedeschi e del famoso “Glühwein”, il
vin brulè.
Molte sono le attrazioni di questa città in dicembre, tutte da scoprire.
Per poter godere di una straordinaria ubicazione, vicino al centro storico,
l’opzione ideale è il Barcelò Hamburg, un hotel all’avanguardia, circondato
da una ricca offerta culturale, ubicato in un’atmosfera elegante e sofisticata,
a soli 500 metri dalla stazione di Amburgo.
Prezzo a partire da 105,00 € per persona.
Una delle capitali europee più amata dai turisti di tutto il mondo è
sicuramente Praga. Dicembre è il momento migliore per visitare questa
città, palcoscenico di affascinanti mercatini natalizi addobbati con
decorazioni, luminarie e alberi di Natale tradizionali. I mercatini di Natale in
questa città offrono svariati modi per gustare questo magico periodo
dell’anno: si parte della tradizione culinaria di dolci e biscotti, piatti tipici
e dolci natalizi.
Per poter vivere la città pienamente e immergersi nella sua particolare
atmosfera, la soluzione migliore è Barcelò Old Town Praha, una struttura in
pieno centro, che sorge in un affascinante edificio del XVII secolo, nel
cuore storico della città. L’hotel è particolarmente interessante non solo per
la vicinanza dal centro ma anche per l’offerta gastronomica: presso il
ristorante Bohemica Old town, è possibile scoprire la cucina locale
grazie al ricco menu che propone specialità più tradizionali.
Prezzo a partire da 96,00 € per persona.
Per quanto riguarda le destinazioni italiane, la proposta di Barcelò Hotel
Group si concentra su Roma e Milano.
A Milano molte strade vengono allestite con pittoreschi mercatini, tra i quali
il tradizionale “Oh bej! Oh bej!”, annuale appuntamento presso il castello
Sforzesco. In piazza Duomo, simbolo della città, verrà realizzato un
gigantesco albero di Natale, alto oltre 20 metri. Per gli amanti della quiete e
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dei soggiorni lontani dal caotico centro della città, Barcelò Milan è un
moderno hotel, di design ispirato al movimento avanguardista. Molto ben
collegato al centro della città, Barceló Milan è stato concepito come un hotel
con spazi eclettici e sofisticati, combinati con le ultime tecnologie per offrire
un soggiorno che sorprende, entusiasma e fa innamorare gli ospiti sin dal
primo istante.
Prezzo a partire da 48,00 € per persona.
Anche la città Eterna si prepara al Natale: Roma attende i suoi turisti per
accoglierli in un’atmosfera ancora più magica e suggestiva. Tra le bancarelle
coloratissime di piazza Navona in un attimo ci si può sentire di nuovo
bambini e lasciarsi travolgere dall’atmosfera fiabesca immersi tra zucchero
filato, caramelle e giocattoli. Ogni anno, vicino a piazza del Popolo, si
tiene l’Esposizione Internazionale 100 Presepi, in cui vengono mostrate
oltre 200 rappresentazioni provenienti da diverse regioni italiane. Molte
sono le attività organizzate, soprattutto per i più piccoli che possono
divertirsi con bolle di sapone, il presepe vivente in Piazza San Pietro e la
pista del ghiaccio. Questi e altri sono gli eventi da scoprire, soggiornando in
una delle strutture Barcelò nella capitale. Vicino al centro storico sorge il
Occidental Aran Park, affascinante hotel nella tranquillissima zona
residenziale dell’EUR di Roma, immerso in un contesto verdeggiante.
Propone la tipica vacanza in stile italiano, con cucina mediterranea, servizi
esclusivi ed eleganza allo stato puro.
Prezzo a partire da 49,00 € per persona.
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A proposito di Barceló Hotel Group
Barceló Hotel Group è nato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa ed è la
terza catena alberghiera in Spagna e 42esima nel mondo. Barceló Hotel
Group vanta un totale di 232 hotel a 4 e 5 stelle, più di 50.000 stanze in 21
paesi. Dal 2016 si presenta con un nuovo modello di business, che consiste
in un’evoluzione dell’architettura dei marchi del Gruppo, attraverso quattro
nomi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.
Il Gruppo è di proprietà della famiglia Barceló da tre generazioni.

-

Links: Barceló, Facebook Barceló Hotels & Resorts, Youtube
Barceló Hotels & Resorts

-

Press contact:
-

Press Way (+ 39 02 367 950 54) per Barceló Hotel Group in Italia
Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776)

-

Beatrice Caprini (+39 331 44 00 597)
Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco

3	
  
	
  

