I texti web hotel Rott ČJ
Homepage:
Non dovete cercare la Praga vecchia. Siete nel suo cuore!
Le camere – Standard, superior, suite
Le camere standard dell’hotel sono arredate nello stile classico, e offrono o il letto matrimoniale o
due letti separati. Ogni camera ha il riscaldamento e l’aria condizionata con il controllo individuale,
una cassaforte installata, un minibar e un servizio per la preparazione del tè o caffè. C’è wi-fi gratis in
tutte le camere. I bagni hanno una vasca o box doccia e un asciugacapelli. Tutte le camere dell’hotel
Rott sono per i non fumatori.
Le camere Superior sono le camere più grande nello stile classico. Alcune offrono una vista bella
della parte della Città Vecchia di Praga o del Castello di Praga, le ventane di altre camere guardano
sulla corte silenziosa del palazzo Clam-Gallas.
Suites – sono gli appartamenti dell’hotel che consistono di due camere – la camera da letto e la
camera da soggiorno. Con le ventane che guardano sulla Piazza Piccola e dintorni offrono la
possibilità di ammirare le bellezze della Città Vecchia di Praga. Sono elegantemente arredati e
offrono bastante spazio per una famiglia o per un appuntamento d’affari in privato. Le suites sono
arredate con le macchine da caffè di design e hanno un bagno separato e WC.
Restaurant Rott – Nella atmosfera elegante di una casa di Praga vecchia il ristorante Rott offre una
selezione elaborata della cucina ceca e internazionale. La composizione del menu è tale che ciascun
può scegliere: offriamo alcuni cibi dei vari tipi di carne, pesci e verdure. In combinazione con uno dei
vini della lista dei vini o con un bicchiere della birra di Pilsen faremo tutto perché la vostra visita nel
nostro ristorante sia un’esperienza piacevole, sia a mezzogiorno o alla fine del vostro giorno.
Caffè- Rott: Sia che avete bisogno di una pausa breve per un caffè in un giorno animato, sia che avete
bisogno di un luogo per un appuntamento d’affari con una tazza di caffè o té e un dolce delizioso – la
caffetteria Rott vi offre una varietà grande delle bevande e i dolci freschi di casa. Illy caffè, una
selezione dei tè della migliore qualità e i dolci di casa o pasticcini faranno il vostro giorno più
piacevole.
L’offerta dei dolci e dessert freschi: il nostro maestro pasticciere cuoce i dolci e dessert eccellenti
ogni giorno: la torta di cioccolate, la torta Schwarzwald, la torta di mele, la torta di ricotta e molti altri
per soddisfare anche i gourmet più esigenti. Venite ad assaggiare alcune delle sue golosità!
Ristorante – informazioni interessanti: Il ristorante Rott fu un luogo favorito dello scrittore Arnošt
Lustig, a chi gli piaceva sopra tutto un’anatra cotta lentamente. In suo onore ci sono le placche
commemorative situate nell’interiore e sull’edificio del ristorante fatte per lo scultore Václav Krob.
Gli spazi sociali e di conferenza – I spazi sociali e di conferenza possono soddisfare gli eventi piccoli e
medi (fino alla capacità di 80 visitanti) – o conferenze, conferenze di stampa, lezioni, seminari, o le
feste private di ogni tipo delle nozze alle feste delle consegne di lauree o feste di compleanno.
Disponiamo di 3 spazi di conferenza: la sala Vincent nel sotterraneo dell’hotel, il salotto Gallery e il

cosiddetto Club Room. L’equipaggio moderno tecnico, wi-fi e la connessione dell’internet via cavo
sono disponibili.
La sala di conferenza Vincent: negli spazi sotterranei di alto medioevo dell’hotel offriamo lo spazio
per anche 80 ospiti in sistemazioni differenti e per gli scopi differenti. Le conferenze, conferenze di
stampa, lezioni, seminari, o le feste private di ogni tipo delle nozze alle feste delle consegne di lauree,
tutto quello in privato della sala bella storica, con il servizio perfetto e la cucina magnifica.
La sala sociale Gallery: è uno spazio comodo separato per 15-20 persone. Più sistemazioni sono
possibili, ci sono wi-fi o la connessione d’internet a cavo, e anche un equipaggio moderno tecnico.
Club Room: Il salotto piccolo in mezzo della Citta Vecchia di Praga per gli appuntamenti d’affari.
Accoglie 5-7 persone, wi-fi internet, equipaggiamento tecnico disponibile.
Equipaggiamento tecnico: sono disponibili il data proiettore, schermo, flipchart, microfoni, cabine
per interpreti, o altro equipaggiamento tecnico secondo le vostre esigenze.
Il contatto: Hotel Rott, Malé náměstí 138/4, Praha 1, 110 00 www.hotelrott.cz
Reservations (prenotazioni) : 00420224190901, reservation@hotelrott.cz
La posizione dell’hotel: L’Hotel Rott è situato nel cuore della Citta Vecchia di Praga, solo a pochi passi
della Piazza della Città Vecchia, il centro storico di Praga. Tutti i monumenti più importanti e i luoghi
d’interesse sono a qualche passi dall’hotel: la Piazza di Venceslao, il Ponte Carlo, la Citta Ebraica e
Josefov, il Castello di Praga con i giardini adiacenti e i palazzi della Malá Strana (Piccolo Quartiere).
L’hotel è anche situato molto bene per le vostre compre: a qualche minuto a piedi dall’hotel ci sono
vari centre commerciali: Palladium, Myslbek Gallery, Myšák Gallery, e naturalmente anche moltissimi
negozi e la via più notevole commerciale di Praga: Pařížská ulice.
Come venire qua
In macchina: quando arrivate all’hotel Rott di qualsiasi punto cardinale, si dirigete verso al centro di
Praga. Al momento che arrivate al fiume Vltava, dovete raggiungere la riva destra. Della strada
lungofiume (via Křižovnická) dovete girare alla pizza Mariánského náměstí e il palazzo comunale di
Praga, e dopo attraversare la piazza a destra, ci sono gli edifici del magistrato (per la via Linhartská) e
arriverete alla parte laterale dell’edificio del nostro hotel.
Dell’aeroporto: per il trasporto dall’aeroporto vi offriamo il taxi dell’hotel, dovete prenotare il taxi
via il reparto di prenotazioni o la reception dell’hotel. Altre possibilità sono un taxi dell’aeroporto, o il
trasporto pubblico. Il bus numero 119 vi porterà dall’aeroporto alla stazione di metro la linea A
Dejvická (la ultima stazione di questa linea del bus), da dove sono solo 4 stazioni di metro alla
stazione Staroměstská. Poi già potete andare a piedi di questa stazione all’hotel, in circa 5 minuti
siete qua. (I biglietti per il trasporto pubblico potete comprare all’aeroporto, cercate le inscrizioni PID
– Pražská integrovaná doprava, il Trasporto Integrato di Praga).
Della Stazione Centrale: per il trasporto della Stazione Centrale potete usare il taxi dell’hotel, dovete
prenotare il taxi via il reparto di prenotazioni o la reception dell’hotel. Se scegliete l’uso del trasporto
pubblico, dovete andare per il metro linea C dalla Stazione Centrale e scendere alla stazione

Muzeum, dove dovete cambiare per la linea A e scendere alla stazione Staroměstská. L’hotel è a solo
5 minuti a piedi dalla stazione Staroměstská.

