
  

Gli Hotel del nostro Tour 
 

 

STAYBRIDGE SUITES, LIVERPOOL   4*  
21 keel wharf, liverpool, l3 4fn, regno unito                                
 

Eccellente 9.3 

 

Situate nei pressi del famoso Albert Dock e di fronte all'Echo Arena di Liverpool, queste suite completamente 

accessoriate offrono il comfort, la privacy e l'indipendenza di un'abitazione privata.  

Lo Staybridge Suites, ubicato nel cuore di Liverpool, Capitale europea della cultura del 2008, rappresenta il punto di 

partenza ideale da cui esplorare tutte le attrattive della città. Si trova di fronte al BT Convention Centre, a pochi passi dal 

centro commerciale Liverpool One, dalla Tate Liverpool, dal Museo Marittimo e dal The Beatles Story. 

Lo Staybridge propone suite climatizzate e arredate in uno stile moderno. Per garantire un soggiorno confortevole e 

rilassante, tutte le suite sono provviste di comfort di ultima generazione, di una cucina e di una zona giorno separata. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.ihgagent.com/documents/19042802/19042991/YZ%2520220%2520x%252085/01071b4e-6930-43ca-b753-c0a6cebc817d&imgrefurl=https://www.ihgagent.com/staybridge-suites&h=85&w=220&tbnid=T3JXIWSud4YKeM:&docid=uySzRen2aPOIZM&ei=V8S1VrqzMMmuswGUjKDADg&tbm=isch&ved=0ahUKEwj6utLZ8OLKAhVJ1ywKHRQGCOgQMwg-KBQwFA
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-qfuA8eLKAhWGvRoKHVFTDPUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Booking.com_logo_blue.jpg&bvm=bv.113370389,d.bGg&psig=AFQjCNEz3R1nry7DeEHZm1O7f0zr2gQw7Q&ust=1454839319265395


  

CUMBRIA GRAND HOTEL 3* 
Lindale Rd, Grange Over Sands, LA11 6EN, Regno Unito  

 

Buono 7.6 

 
Immerso in 10 ettari di giardini e boschi, il Cumbria Grand sorge a soli 15 minuti di auto dal Lago Windermere 
e offre la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. 
Le spaziose camere sono provviste di TV, asciugacapelli, set per la preparazione di tè e caffè, e bagno con 
vasca e doccia. Numerosi alloggi sfoggiano inoltre una vista panoramica sul mare, che si estende dalla Baia di 
Morecambe a oltre le Yorkshire Dales. 
Caratterizzato da una vista sulla baia, l'Hazelwood Restaurant serve piatti della cucina tradizionale preparati 
con i migliori ingredienti locali e accompagnati da un raffinato assortimento di vini. 
Questo incantevole hotel vittoriano presenta un campo da tennis, un putting green e un'area giochi per 
bambini e, all'interno, un tavolo da biliardo, un tavolo da ping-pong e un'ampia sala da ballo. 
Dal Cumbria Grand Hotel potrete raggiungere a piedi la spiaggia, mentre la stazione ferroviaria di Grange-
Over-Sands e la città e l'aeroporto di Blackpool distano rispettivamente 10 minuti a piedi e 48 km.  
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IBIS EDIMBURGH CENTRE ROYAL MILE 
6 Hunters Square (Off The Royal Mile), Old Town, Edimburgo, EH1 1QW, Regno Unito 
 

Favoloso 8.6 

 

 

Situato nel cuore della storica Edimburgo, nelle immediate vicinanze dell'antica Royal Mile, l'elegante Ibis 

Edinburgh Centre Royal Mile offre un bar vivace e ampie camere con connessione internet. 

Tutte le sistemazioni sono luminose, ariose e dotate di TV interattiva a schermo piatto con canali satellitari, 

spaziosa scrivania e moderno bagno privato. 

Potrete iniziare la giornata con un buffet per la colazione a consumazione libera comprendente caffè 

fragrante, prodotti da forno e frutta. Caratterizzato da un'atmosfera alla moda, il bar è aperto 24 ore su 24 e 

propone spuntini e bevande. 

L'ibis Edinburgh dista appena 500 metri dalla stazione ferroviaria di Waverley, 5 minuti di cammino da Princes 

Street e 10 minuti a piedi dal magnifico Castello di Edimburgo.  
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