Hardenbergstraße 21
10623 Berlin
Zoologischer Garten
Kurfürstendamm
Tel.: +49 (0)30 233 214 100
E-Mail: kudamm@aletto.de

HOTEL KUDAMM

Prenotazione per gruppi di almeno 12 persone
Tel.: +49 (0)30 233214200
E-Mail: gr@aletto.de

A/C

FREE
POSIZIONE

DOTAZIONE DELL’HOTEL

L’aletto Hotel Kudamm si trova nel
centro della parte ovest di Berlino, tra
l’Amerika Haus e il Theater des Westens,
a due passi dal Zoologischer Garten,
dal Kurfürstendamm, dalla Chiesa
della Memoria e dai grandi magazzini
KaDeWe (Kaufhaus des Westens). La sua
posizione ben servita dai mezzi pubblici
lo rende il punto di partenza ideale per
andare alla scoperta della vibrante
capitale tedesca. Dal punto di snodo
della stazione Zoologischer Garten è
possibile raggiungere in modo semplice
e veloce tutti gli altri quartieri della città.

p Camere: 232
p Camere singole, doppie, multiple
(4-6 letti) e familiari
p Hotel per non fumatori
p Reception h24
p Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
p Postazioni internet
p Buffet abbondante per colazione
p Area backpacker con cucina
abitabile, lavatrice ed asciugatrice
a gettoni
p Deposito bagagli gratuito
p Bar con Sky Sport e ampia scelta di snack
p Terrazza con lounge bar

BUS

p Ampio giardino con parco giochi, campo da
basket, campo da calcetto, tavoli da ping-pong
e campo da bocce
p Noleggio di biciclette
p Autosilo pubblico nelle vicinanze
p Sala congressi
DOTAZIONE DELLE CAMERE
p Camere accessibili ai disabili
p Camere con impianto di climatizzazione
p TV a schermo piatto
p Sveglia
p TV satellitare con radio
p Wi-Fi gratuito
p Doccia / WC, asciugacapelli e riscaldamento
p Cassaforte

250 m
250 m
800 m

Kudamm & Gedächtniskirche
Zoo & Aquarium
KaDeWe

3 fermate
4 fermate
6 fermate
6 fermate

Hauptbahnhof
Messe
Olympiastadion
Alexanderplatz

6 fermate

Potsdamer Platz

8 min.
10 min.

Reichstag
Brandenburger Tor

Su richiesta, è disponibile per i gruppi la pensione mezza o completa con i piatti deliziosi della nostra cucina.
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