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Bella, romantica, fortemente mitteleuropea, piena di 
fascino, calma e tranquilla ma sempre in fermento, 
sempre vivace e allegra nei suoi colorati mercati, 
nelle sue taverne e birrerie che raccontano gli ulti-
mi 600 anni della nostra storia, storia mitteleuropea. 
Bella nei suoi immensi parchi, sempre ben tenuti e 
ben frequentati a tutte le ore del giorno e della notte. 
Bellissima nel suo centro storico, un inno al barocco 
ed al liberty che molti, non sbagliando, paragonano 
addirittura a Vienna, la Capitale dell’Impero. Bellissi-
mi i suoi ponti sul fiume Ljubljianica che attraversa 
ma mai “spacca” la città. Belli con il caldo sole pri-
maverile, belli con le nebbie autunnali, belli sotto le 
abbondanti e frequenti nevicate invernali. Città d’Arte 
con moltissimi monumenti, molti importanti musei 
e gallerie d’arte, seri negozi d’antiquariato. Tutte le 
arti sono qui ogni anno rappresentate ai loro massi-

LJUBLJANA
la Capitale della Slovenia

LEV Hotel Cod. 339
Total
Free

Un’ottima e attenta ristrutturazione ha trasformato 
l’ormai vecchio Lev in un elegante, raffinato e moder-
no Hotel. Casinò elettronico, Beauty/Fitness center, 
centro congressi. 200m. dal centro storico.Connes-
sione internet WI FI gratuita nelle camere e nelle aree 
comuni. Parcheggio a pagamento.UNION Grand Hotel Cod. 1289

Total
Free

Oggi considerato il migliore hotel di Ljubljana sia per 
il raffinatissimo servizio, che per i grandi saloni e i 
preziosi stucchi che li decorano. Stupendamente in-
serito nel cuore della città, l'hotel si affaccia sulla 
famosa Piazza Presern(o piazza dei tre ponti) e gode 
della stupenda vista sul centro storico, sul lungofiu-
me Ljubljanica, sul mercato coperto (il famosissimo 
“mercato contadino”) e sull’imponente Castello. 75 
camere singole, doppie e suite, standard e superior. 
Ristorante, Taverna tipica, vari bar, caffè e pastic-
ceria, lounge bar. Oaxi Wellness Center in comune 
con l’attiguo G.Htl Union Business e funzionante dalle 
ore 07.00 alle ore 22.00-  Il più grande ed attrezzato 
Congress center della Capitale. Parking e garage co-
perto, a pagamento e con servizo vallet.

PARK Hotel Cod. 3389
Restricted
Free

Rinnovato nel 2008, sorge a meno di 100m dal centro 
storico e dalla piazza del mercato contadino e a meno 
di 800m dalla stazione ferroviaria. Dispone di came-
re Standard e Superior/con Tv Sat, Telefono diretto, 
minibar e asciugacapelli. Aria condizionata solo in Su-
perior); ottimo ristorante,; aperitiv bar; saloni; Proprio 
fitness,negozio souvenir e giornali. Connessione inter-
nte WIFI gratuita alla ricezione. A 100m, in un verde 
parco, tennis, pallavolo e basket

UNION GRAND HOTEL  cod.1289
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione €104

Doppia 
Comfort

Doppia 
Comfort

week-end

Doppia
Deluxe

Doppia
Deluxe

week-end

Singola 
Comfort

Singola
Comfort

week-end

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 4/3 al 1/4 - Dal 1/7 al 1/9 - Dal 1/11 al 3/3/18 86 86 103 103 137 137 22
Dal 1/4 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/11 110 86 127 103 191 137 22

UNION BUSINESS GRAND HOTEL  cod.1289
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione €104

Doppia 
Executive

Doppia 
Executive
week-end

Doppia 
Studio

Doppia 
Studio

week-end

Doppia
uso Singola 
Executive

Doppia
uso Singola 

Executive - we

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 4/3 al 1/4 - Dal 1/7 al 1/9 - Dal 1/11 al 3/3/18 79 79 95 95 131 131 22
Dal 1/4 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/11 99 79 119 95 180 131 22

LEV HOTEL  cod.1289
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione €104

Doppia
Classic

Doppia
Classic

week-end

Doppia
Executive

Doppia 
Executive
week-end

Singola
Classic

Singola
Classic

week-end

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 4/3 al 1/4 - Dal 1/7 al 1/9 - Dal 1/11 al 3/3/18 62 62 91 91 99 99 22
Dal 1/4 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/11 75 62 111 91 123 99 22

CENTRAL  HOTEL  cod.1289
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione €104

Doppia 
Standard

Singola 
Standard

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 5/3 al 1/4 - Dal 1/11 al 3/3/18 55 90 22
Dal 1/4 al 1/7 - Dal 1/9 al 1/10 61 103 22
Dal 1/7 al 1/9 - Dal 1/10 al 1/11 58 101 22

PARK HOTEL  cod.3389
Pernottamento+1ª colazione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 92

Doppia 
Comfort 
1Notte

Doppia 
Superior 
1Notte

Singola 
Comfort 
1Notte

Singola 
Superior 
1Notte

Suppl.
Mezza Pens.

al giorno

Dal 5/3 al 1/4 - Dal 1/11 al 27/12 - Dal 3/1 al 3/3/18 48 55 72 83 10
Dal 1/4 al 1/9 - Dal 1/10 al 1/11 60 67 90 100 10
Dal 1/9 al 1/10 - Dal 27/12 al 3/1 64 71 96 106 10

UNION BUSINESS Grand Hotel
Total
Free

Costruzione moderna a meno di 30m dal Grand 
Union, con il qual condivide, attraverso un comodo  
passaggio interno, i ristoranti, gli elegantissimi bar, 
i saloni e le sale soggiorno. Raffinato e molto ele-
gante ha una struttura più leggera e meno classica 
del “fratello maggiore” perché studiato e voluto per 
ospitare i Business man attratti dalla giovane Slove-
nia. Oltre al Centro Wellness Oaxi, dispone di piscina 
coperta e attrezzata sala fitness a libera disposizione 
degli ospiti. Parking e garage, a pagamento.

GARNI CENTRAL Hotel
Total
Free

Fa parte della catena “Union Hotel” e dista 300m ca 
dal G.H. Union pur restando nel pieno centro storico 
cittadino. Molto apprezzato dalla clientela italiana, 
per l’ottimo rapporto qualità/posizione/prezzo, è par-
ticolarmente consigliato  alle famiglie con bambini. 
Ottima la 1colazione a buffet e i servizi offerti dal 
Franki snack-bar-giardino a piano terra. Eleganti e 
ben tenuti gli spazi comuni, i saloni, le sale soggior-
no. Saune a pagamento. Camere tutte con Tv sat, 
Minibar, Phon, telefono, WiFi gratuito. Parcheggio a 
pagamento all’esterno dell’Hotel.

mi livelli, teatro, musica, grafica (con la famosissima 
Biennale, la più importante mostra grafica europea), 
ecc.; grande attenzione è poi riservata alle nuove ten-
denze artistiche e alle sperimentazioni, più forse che 
in ogni altra capitale europea. Se amate il fascino, l’u-
more mitteleuropeo programmate una visita a questa 
bella città: non resterete delusi.

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=LJU
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=3389
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=339
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=1289
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=1289
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=1289
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/130.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/128.pdf

