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Con le promozioni di Barceló Hotel Group Milano e 
Roma in 4*stelle, a un prezzo decisamente 

conveniente.  

Milano, 03 gennaio 2016 - Milano, Roma, Londra, Parigi e Amburgo: da 
un recente studio sul turismo europeo è emerso che, con Londra prima in 
classifica, queste sono le città europee più visitate durante i weekend. Il 
vecchio continente risulta ancora una delle destinazioni più ambite a livello 
mondiale e l’Italia rimane una destinazione top nella wish list anche se 
considerata piuttosto costosa, soprattutto per i pernottamenti nelle città più 
visitate. 

Roma rimane una delle città più richieste, sia dal turismo internazionale sia 
da quello interno ma è Milano la nuova meta, da sette anni entrata a far 
parte stabilmente delle dieci città europee più visitate per business e per 
leisure. 

Barceló Hotel Group offre la possibilità di soggiornare in queste due città in 
alberghi a 4* con tutti i comfort e i servizi di cui queste moderne strutture 
dispongono, ma al costo di un bed & breakfast.  

Barceló Milan 4****S è un urban hotel di design progettato da Simone 
Micheli, situato nella zona finanziaria con più futuro di Milano; molto vicino 
alla Fiera di Milano "MICo" e a Milano Rho-Pero, è ben collegato al centro 
città da bus e metropolitana. 

 
Le sue 280 moderne camere integrano i concetti principali del movimento 
avanguardista: design creativo, tecnologia di punta e materiali naturali. 
Tutte sono dotate della massima innovazione tecnologica e offrono il meglio 
quanto a comfort e relax. L'hotel ospita 2 ristoranti e un bar, una spa con 
piscina riscaldata, idromassaggio, bagno turco, cabine per trattamenti di 
bellezza e una palestra. Dispone anche di 7 spazi multifunzionali per riunioni 
ed eventi professionali o personali.  

Registrandosi nell’area my Barceló del sito, si può usufruire del prezzo 
speciale per la camera doppia a partire da 49,00 € (con colazione 69,00 
€), Wi-Fi gratuito e 20% di sconto sui trattamenti del centro benessere. 

Barceló Aran Park **** si trova nella tranquillissima zona residenziale 
dell'EUR di Roma, immerso nel verde e con giardini che invitano al relax. 
L'hotel dispone di 325 camere ampie e luminose, di stile moderno e 
innovativo. Sono totalmente attrezzate con connessione Wi-Fi gratuita e TV 
LCD da 40".  

Offre 6 sale riunioni tecnologicamente attrezzate per qualsiasi tipo di evento 
e con una capienza massima di 280 persone. Inoltre, l'hotel dispone di 
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parcheggio coperto gratuito e di centro fitness.  

L'hotel propone un’interessante offerta gastronomica: 2 ristoranti e un bar 
dove poter gustare piatti della cucina italiana e internazionale. Il ristorante 
Il “Giardino Delle Rose”, situato al settimo piano, offre una splendida vista 
panoramica dalla terrazza. Il ristorante “Batik” è specializzato in eventi 
privati su prenotazione. Il “Lobby Bar” è il luogo ideale per un aperitivo 
italiano, per guardare la TV o navigare in Internet.  

Registrandosi nell’area my Barceló del sito, si può usufruire del prezzo 
speciale per la camera doppia a partire da 48,00 € (con colazione a partire 
da 83,00 €). 
 
Il Barceló Aran Mantegna**** si trova nel quartiere EUR-Garbatella, il 
polo finanziario di Roma, circondato da spazi verdi e vicinissimo alla Nuova 
Fiera di Roma. Le 323 camere, spaziose e moderne, si distinguono per 
decorazioni particolarmente accurate e un arredamento funzionale e 
moderno. Sono tutte dotate di Wi-Fi gratis e TV LCD da 40"con Sky TV.  

Il ristorante “La Brasserie” propone una completa e deliziosa offerta 
culinaria per poter assaporare la gastronomia italiana e i deliziosi piatti della 
cucina mediterranea.  

L'hotel ha un proprio centro congressi, che si estende su 2 piani, con 18 
sale riunioni, un auditorium da 450 posti e una capienza totale in grado di 
accogliere 1.500 persone, con accesso diretto all'hotel.  

La sua posizione lo rende un hotel tranquillo, ma ben collegato con il centro 
e con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino. L'hotel offre un 
servizio navetta per il centro al costo di 5 euro a tratta. 

Registrandosi nell’area my Barceló del sito, si può usufruire del prezzo 
speciale per la camera doppia a partire da 48,00 € (con colazione a partire 
da 65,00 €).  
 
Il Barceló Aran Blu **** è un hotel di design nell'esclusivo porto di Ostia. 
Si trova proprio sulla costa, a soli 25 minuti dal centro di Roma. È un hotel 
di design, accogliente e tranquillo, con ampie vetrate dalle quali ammirare 
una splendida vista sul mar Tirreno. Dispone di 68 camere moderne e 
confortevoli, equipaggiate con TV LCD, bagni ampi con doccia a effetto 
pioggia, quasi tutte con vista sul mare ed alcune con terrazza annessa.  

Barceló Aran Blu è dotato di una sala riunioni per 150 persone in cui si 
possono realizzare eventi e incontri di lavoro. Al “Tramonto Sky Bar”, nella 
terrazza al quinto piano, è possibile degustare un buon aperitivo, 
ammirando il calar del sole in un ambiente pieno di fascino. Anche la 
palestra, completamente attrezzata, gode di una spettacolare vista sul 
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mare. Registrandosi nell’area my Barceló del sito, si può usufruire del 
prezzo speciale per la camera doppia con colazione a partire da 63,00 € e 
di Wi-Fi gratuito. 

*** 
 
 

A proposito di Barceló Hotel Group 
Barceló Hotel Group è stato fondato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa ed è 
leader nel mercato del turismo in Spagna. Tra le più importanti multinazionali del 
turismo del mondo, Barceló Hotel Group vanta un totale di 107 hotel in 19 Paesi e 
685 agenzie di viaggio in 22 Paesi, oltre ad altri tour operator specializzati e una 
propria compagnia aerea, Evelop. 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) 

- Paola Calore ( + 39 345 7058975 )                        
- Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco  


