Destinazione Party, le
gettonate dell’estate.

mete

più

Il comparatore prezzi hotel www.trivago.it ha selezionato i migliori dieci alberghi nelle destinazioni
piú festaiole d’Europa, sulla base delle valutazioni alberghiere nel proprio portale e del rapporto
qualitá prezzo.

Milano, 21 Luglio 2011. L’estate per molti non significa solo relax e riposo, ma anche divertimento e
feste. Locali Vip sulla Costa Azzurra, feste balcaniche a Belgrado o un salto nelle storiche discoteche
di Ibiza: ai nottambuli non resta che l’imbarazzo della scelta per trascorrere una vacanza nel segno
del divertimento piú sfrenato. Il comparatore prezzi www.trivago.it ha selezionato le destinazioni
preferite dal giovane pubblico e quest’estate più in voga, tra cui il Salento come l’unica destinazione
emergente italiana. E sulla base delle valutazioni dei viaggiatori e del target di riferimento, per ogni
destinazione, è stato abbinato un “party Hotel”, ovvero un Hotel vicino ai principali punti di interesse
(discoteche, centro, locali..). Dieci le strutture nelle localitá piú festaiole d’Europa, a partire da 32€ a
notte per persona.

1. Tallinn - Hotel Scandic Palace
Tallinn é conosciuta come la capitale del divertimento del Nord, lo sanno bene le migliaia e migliaia di
giovani che hanno scoperto la cittadina estone negli ultimi anni. Bar alla moda e pub alternativi
situati nel centro storico offrono ogni tipo di svago per coloro che sono alla ricerca di un po’ di sana
follia. Il 2011 Tallinn é stata nominata Capitale Europea della Cultura, il programma prevede oltre
7000 eventi di ogni tipo. Gli amanti delle discoteche possono sbizzarrirsi tra locali RnB o House. I
viaggiatori possono soggiornare nel Palace Hotel Scandic, nel cuore della cittadina, punto strategico
per partire alla scoperta della notte.
Hotel prenotabile a 38€ a persona in camera doppia via logitravel (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=99179&name=Scandic+Palace&pagetype=deals&path=83809&dealform
_referer=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.2011
&room_type=7

2. Berlino - SANA Berlin Hotel
Berlino é diventata un punto di riferimento per giovani di tutta Europa. Locali alternativi e
all’avanguardia rendono la capitale tedesca la prima scelta per nottambuli di ogni credo. Dal
quartiere “In” presso la celebre Kurfürstendamm, dove ci sono molti club e lounge, al piú vitale e
stravagante Friedrichshain, Berlino offre ogni tipo di divertimento. Per gli amanti della musica Techno
imperdibile é il Tresor, discoteca di culto che compie 20 anni dove si esibiscono i migliori Dj d’Europa.
Un’ottima soluzione per trascorrere una notte in cittá é il SANA Berlin, un Hotel design situato nella
Contatto stampa: Stefano Manzi
Tel.: +39 02.40042033
E-Mail: stefano.manzi@trivago.it

zona alla moda. Le 208 camere e suite eleganti sono decorate con tonalità neutre e dotate di
soluzioni tecnologiche d’avanguardia.
Hotel prenotabile a 32€ a persona in camera doppia via venere (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=1711789&name=SANA+Berlin&pagetype=deals&path=8514&dealform_
referer=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.2011&
room_type=7
3. Saint Tropez - Hotel Le Chardon Bleu
300 giorni di sole all'anno baciano la Costa Azzurra, una delle mete piú Chic del Mediteraneo.
Durante il giorno i visitatori possono godersi le spiagge e il mare, ma la notte St. Tropez é la piú
gettonata, meta rinomata del Jet Set internazionale. Resa celebre da Brigitte Bardot negli anni
sessanta, la cittá ha conservato negli anni il suo fascino e il suo stile. Numerosi sono i Club nei quali
passare una notte sognando di essere un Vip. Vicino al porto degli yacht di Saint Maxime, si trova
l'Hotel Le Chardon Bleu. Le camere sono arredate con cura e con uno stile moderno. Molto
accogliente il Giardino esterno, dove gustarsi una colazione all’alba in seguito a una lunga notte di
festeggiamenti.
Hotel prenotabile a 48€ a persona in camera doppia via venere (7.08.2011 – 13.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=7&from_month=8&from_year=2011&to_day=13&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=1361138&name=Le+Chardon+Bleu&pagetype=deals&path=37222&deal
form_referer=6&itemdealform_hotel_from_date=07.08.2011&itemdealform_hotel_to_date=13.08.2
011&room_type=7
4. Belgrado - Zira Hotel Belgrade
Belgrado si sta rivelando negli ultimi anni una meta molto amata da quei giovani che sono alla ricerca
di un divertimento alternativo, appassionati di musica balcanica o amanti della Techno music. Molto
animata nella notte sono la “Skadarlija” e la via “Knez Mihailova”, dove si possono trovare accanto a
discoteche fashion e chic, club improvvisati e feste occasionali. Molto caratteristiche sono le serate
“all night long” sulle barche lungo il fiume Sava. Lo Zira Hotel, situato nel centro storico di Belgrado,
garantisce un soggiorno ottimale per i visitatori della capitale serba. Adiacente al centro commerciale
"Zira", l’Hotel é un ottimo punto di partenza per scoprire ogni angolo di Belgrado.
Hotel prenotabile a 39€ a persona in camera doppia via Easy Click Travel (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=923059&name=Zira+Belgrade&pagetype=deals&path=444550&dealfor
m_referer=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.201
1&room_type=1
5. Hotel The Westin Zagreb (Zagabria)
Durante le notti d'estate le strade della capitale croata si animano. Le serate iniziano di solito lungo la
Tkalciceva, via popolare per i suoi bar e caffè frequentati da studenti e giovani viaggiatori. Da qui, ci si
puó trasferire agevolmente in uno dei locali notturni per tirare la notte fino all’alba. Per gli
appassionati di jazz e blues Zagabria è una vera scoperta, numerosi sono i locali dove si possono
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ascoltare performance live di artisti di mezzo mondo. Nel mezzo della città si trova il prestigioso
albergo The Westin Zagreb. L'albergo dispone di 378 camere elegantemente arredate, tutte dotate di
letti rilassanti con il sistema brevettato "Heavenly Bed"; un particolare, dopo lunghe notti di
festeggiamenti, particolarmente apprezzato dagli ospiti dell’Hotel.
Hotel prenotabile a 49€ a persona in camera doppia via Booking.com (21.08.2011 – 22.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=21&from_month=8&from_year=2011&to_day=22&to_m
onth=8&to_year=2011&item=43335&name=The+Westin+Zagreb&pagetype=deals&path=46472&de
alform_referer=6&itemdealform_hotel_from_date=21.08.2011&itemdealform_hotel_to_date=22.08
.2011&room_type=1

6. Istanbul - Blue Hills Hotel
Una volta che il sole tramonta sulla città sul Bosforo, le strade di Istanbul si riempiono di festaioli e di
amanti della vita notturna. Una perfetta serata puó iniziare in una taverna tradizionale nel quartiere
di Beyoglu, sorseggiando un bicchiere di raki o vino, prima di muoversi in uno dei piu´rinomati club
cittadini. Dal pop alla techno piú dura, Istanbul offre la possibilità di ballare ogni tipo di musica e
suggestione. Il grazioso Hotel boutique, Blue Hills, garantisce ai propri ospiti un'atmosfera familiare.
Di notte la terrazza dell’Hotel offre un panorama mozzafiato sulla cittá in pieno fermento.
Hotel prenotabile a 29€ a persona in camera doppia via Easy Click Travel (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=486666&name=Blue+Hills&pagetype=deals&path=32123&dealform_ref
erer=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.2011&roo
m_type=1
7. Salento - Eos Hotel
Salento, sole e mare e divertimento, apostrofando la canzone degli Apres la Classe, questo é in breve
il tacco d’Italia. La penisola salentina ha registrato negli ultimi anni flussi di giovani e non solo da
tutta Europa alla ricerca di uno svago nel segno della tradizione e delle origini. Nella notte in molte
delle spiagge adriatiche e ioniche si trovano faló e feste dove nascono i classici amori da vacanza. I
viaggiatori che preferiscono l'atmosfera delle grandi discoteche possono dirigersi a Gallipoli dove
l’offerta di club é piú variegata. L'Eos Hotel a Lecce è un ottimo albergo nel quale soggiornare per
partire alla scoperta del Salento. L'Hotel design, frutto del genio di fantasiosi artisti e architetti è
caratterizzato da uno stile moderno e minimalista, ideale per giovani ospiti.
Hotel prenotabile a 32€ a persona in camera doppia via Atrapalo (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=521716&name=Eos&pagetype=deals&path=45297&dealform_referer=6
&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.2011&room_typ
e=1
8. Lloret de Mar - Hotel Marsol
Lloret de Mar è la meta piú nota della Costa Brava. Moltissimi giovani si recano nella localitá spagnola
in cerca di notti sfrenate all’insegna della movida spagnola. Club, bar, discoteche: non manca nulla
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per festeggiare fino a notte fonda. Situato direttamente sul lungomare, l'Hotel Marsol dispone di 114
camere colorate che proiettano gli ospiti in un clima di vacanza. Molto suggestiva la piscina all'ultimo
piano, da dove i visitatori possono gustarsi la vista sul paesaggio circostante.
Hotel prenotabile a 49€ a persona in camera doppia via Booking.com (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=1&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=113095&name=Marsol&pagetype=deals&path=31977&dealform_refere
r=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=01.08.2011&room_
type=7

9. Ibiza - Hotel Bellamar
David Guetta e Paul von Dyk qui sono di casa, il Pacha e l’Amnesia hanno valicato i confini spagnoli e
sono conosciute in tutta Europa. L’isola di Ibiza si candida di diritto ad essere la capitale europea del
divertimento estivo. San Antonio e Ibiza sono le principali mete per giovani festaioli. A tutto ció si
abbinano spiagge stupende, tra la rinomata Playa d'en Bossa o le meno conosciute Cala Portinax e
Cala Tarida. L'Hotel Bellamar si trova a pochi passi dalla spiaggia "E Pouet", nella baia di San Antonio.
Gli ospiti possono soggiornare in camere confortevoli dai colori caldi di un tocco mediterraneo.
Hotel prenotabile a 82 € a persona in camera doppia via Logitravel (31.07.2011 – 1.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=31&from_month=7&from_year=2011&to_day=5&to_mo
nth=8&to_year=2011&item=40684&name=Bellamar&pagetype=deals&path=31665&dealform_refer
er=6&itemdealform_hotel_from_date=31.07.2011&itemdealform_hotel_to_date=05.08.2011&room
_type=7

10. Malta - Hotel Juliani
St. Julian’s è la localitá di Malta piú nota agli amanti del divertimento. L'antico villaggio di pescatori
ha ora una vita notturna variegata, grazie a numerosi bar e pub che invitano turisti e non a
festeggiare tutta la notte. Molto suggestivo il quertiere di Paceville, dove sono situati i locali piú
caratteristici. Il Juliani Hotel, é un ottimo albergo nel quale soggiornare nell’isola maltese. Tutte le 44
camere di questo albergo design presentano uno stile moderno e sono decorate con spruzzi di colore
turchese. Il pezzo forte dell’albergo è la piscina sulla terrazza, dove gli ospiti godono della vista sulla
baia di Spinola.
Hotel prenotabile a 68 € a persona in camera doppia via Logitravel (21.08.2011 –22.08.2011)
http://www.trivago.it/item.php?from_day=21&from_month=8&from_year=2011&to_day=22&to_m
onth=8&to_year=2011&item=43240&name=Juliani&pagetype=deals&path=46739&dealform_refere
r=6&itemdealform_hotel_from_date=21.08.2011&itemdealform_hotel_to_date=22.08.2011&room_
type=7
La classifica dei migliori Party-Hotel é stata stilata sulla base delle valutazioni e sul rapporto
qualitá/prezzo delle singole strutture sul portale di comparazione Hotel www.trivago.it
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trivago: I viaggiatori su trivago trovano l’hotel ideale al miglior prezzo. Il servizio gratuito mette a
confronto i prezzi di oltre 100 siti di prenotazione on line su un database di 500.000 hotel in tutto il
mondo. In piu’ trivago ha integrate 20.000.000 recensioni di hotel e mostra sempre per un hotel il
voto della rete. trivago non solo compara i prezzi degli hotel dei siti di prenotazione e delle catene
alberghiere, ma anche le valutazioni. trivago é il primo meta search a piú livelli: i viaggiatori possono
progettare la propria vacanza per Regione, cittá o per localitá.
trivago GmbH con la sua sede a Dusseldorf, Germania, é nato nel 2005 e attualmente opera in 24
Paesi nel mondo con 10mln di visitatori al mese
Thpi & Area Stampa: http://www.trivago.it/prezzi-hotel

Fotogallery delle Destinazioni e degli Hotel

1. Hotel Scandic Palace (Tallinn)
Vista dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_scandic.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_scandic.jpg
La Lobby:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/lobby_scandic.jpg
Il ristorante:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/rest_scandic.jpg
Foto di Tallinn:
Foto dei vicoli di Tallinn:
http://img.trivago.com/uploadimages/63/17/6317423_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/42/14/421431_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/66/86/6686897_l.jpeg
Vista della cattedrale Alexander Nevsky:
http://img.trivago.com/uploadimages/44/49/4449341_l.jpeg

2. SANA Berlin Hotel (Berlino) (Fonte: SANA Berlin Hotel)
Vista esterna dell‘Hotel
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_sana.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_sana.jpg
La Lobby:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/lobby_sana.jpg
Foto di Berlino:
La Porta di Brandeburgo:
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http://img.trivago.com/uploadimages/60/31/6031159_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/59/04/5904940_l.jpeg
Potsdamer Platz:
http://img.trivago.com/uploadimages/79/18/7918983_l.jpeg
Il Reichstag:
http://img.trivago.com/uploadimages/53/34/5334152_l.jpeg

3. Hotel Le Chardon Bleu (St. Tropez) (Fonte: Hotel Le Chardon Bleu)
L’ingresso dell‘Hotel
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_chardon.jpg
Una delle camere
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_chardon.jpg
Il giardino dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/garten_chardon.jpg
Foto di Saint Tropez:
Il porto di Saitn Tropez:
http://img.trivago.com/uploadimages/48/17/4817377_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/65/01/6501867_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/68/51/6851857_l.jpeg

4. Zira Hotel Belgrade (Belgrado) (Fonte: Zira Hotel Belgrade)
Vista esterna dell’Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_zira.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_zira.jpg
Foto Belgrado:
Vista della fortezza Kalemegdan:
http://img.trivago.com/uploadimages/78/25/7825941_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/78/25/7825945_l.jpeg
Vista dell’Opera:
http://img.trivago.com/uploadimages/80/58/8058007_l.jpeg

5. Hotel The Westin Zagreb (Zagabria) (Fonte: Hotel The Westin Zagreb)
Vista esterna dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_zagreb.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/zimmer_zagreb.jpg
La Lobby:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/recep_zagreb.jpg
Foto di Zagabria:
Vista della Cattedrale Marijina Uznesenja:
http://imgll.trivago.com/uploadimages/71/15/7115365_l.jpeg
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Il Teatro Nazionale:
http://img.trivago.com/uploadimages/74/57/7457699_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/74/57/7457713_l.jpeg

6. Blue Hills Hotel (Istanbul) (Fonte: Blue Hills Hotel)
Vista dell‘Hotel:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/ext_isb.jpg
Una delle camere:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/room_isb.jpg
Foto di Istanbul:
La Moschea Blu:
http://img.trivago.com/uploadimages/73/46/7346263_l.jpeg
Il Ponte sul Bosforo:
http://img.trivago.com/uploadimages/76/71/7671129_l.jpeg

7. Eos Hotel (Lecce) (Fonte: Eos Hotel)
La facciata dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_eos.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_eos.jpg
Il Bar:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/bar_eos.jpg
Foto di Lecce
L‘Anfiteatro:
http://img.trivago.com/uploadimages/53/93/5393654_l.jpeg
La facciata della Basilica di Santa Croce:
http://img.trivago.com/uploadimages/66/86/6686813_l.jpeg

8. Hotel Marsol (Lloret de Mar) (Fonte: Hotel Marsol)
Vista esterna dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_marsol.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_marsol.jpg
La piscina:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/pool_marsol.jpg
Foto di Lloret de Mar
La spiaggia de Fenals:
http://img.trivago.com/uploadimages/76/38/7638603_l.jpeg
Vista di Castell d’en Plaja:
http://img.trivago.com/uploadimages/49/89/4989802_l.jpeg
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9. Hotel Bellamar (Ibiza) (Fonte: Hotel Bellamar)
Vista dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_bellamar.jpg
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/blick_bellamar.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_bellamar.jpg
La Lobby:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/lobby_bellamar.jpg
Foto di Ibiza:
Il porto di San Antonio:
http://img.trivago.com/uploadimages/74/84/7484201_l.jpeg
Il lungomare di San Antonio:
http://img.trivago.com/uploadimages/53/95/5395040_l.jpeg
Il tramonto sul mare:
http://img.trivago.com/uploadimages/37/66/3766776_l.jpeg

10. Hotel Juliani (St. Julian’s) (Fonte: Hotel Juliani)
Vista dell‘Hotel:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/aussen_juliani.jpg
Una delle camere:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/room_juliani.jpg
Vista del Café:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/cafe_juliani.jpg
La terrazza:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/roof_juliani.jpg
Il panorama dalla terrazza:
http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/blick_juliani.jpg
Foto di Malta:
Vista del porto de La Valetta:
http://img.trivago.com/uploadimages/71/43/7143731_l.jpeg
Vista della Blue Lagoon:
http://img.trivago.com/uploadimages/65/91/6591665_l.jpeg
Le stradine di Mdina
http://img.trivago.com/uploadimages/65/91/6591665_l.jpeg
http://img.trivago.com/uploadimages/75/62/7562649_l.jpeg
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