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Introduzione e ubicazione dell'hotel 
 
L'elegante edificio dell'Hotel Anna è stato edificato a Praga 
negli anni 1892-1895 in una combinazione di esterni 
neoclassici e interni in stile secessione. Anna si trova nel 
grazioso quartiere residenziale di Vinohrady, direttamente 
nel centro storico di Praga. Via Budečská, ornata 
principalmente da edifici del 19. secolo,  

è ubicata in una zona molto tranquilla. In 10 minuti a piedi 
raggiungerete Václavské náměstí (Piazza Venceslao) nel 
centro storico della città. La zona di Vinohrady è molto ben 
connessa con la rete del trasporto pubblico urbano così da 
poter andare facilmente da un capo all'altro della città. 

 

Dotazione dell‘hotel   
 
Parcheggio dell'hotel a 100 m 
Si accettano animali domestici a pagamento solo su richiesta 
Camere per non fumatori 
Internet gratis 

L'arredamento delle camere 
 
Bagno con angolo doccia e vasca da 
bagno, WC 
Asciugacapelli, asciugamani e prodotti 
cosmetici dell'hotel 
Telefono 
Connesione Internet Wifi gratis 
Televisione con satellite 
Cassaforte 

Caratteristica dell‘edificio 
 
Categoria 3 stelle garni 
Costruito nel 1895 
Ultimo restauro nel 2008 
Ascensore 1 
Numero camere 26 
Rooms: 26 in total 

Composizione camere 
 
22 camere doppie 
4 camere triple 

Servizi dell'hotel 
 
Fotocopie e fax 
Cambio valute 
Lavanderia 
Custodia bagagli 
Noleggio auto 
Visite della città 

Distanze e trasporto 
 
100 m dalla linea A della metropolitana, stazione náměstí Míru 
50 m dalla fermata dei tram 22,4,10,16  
Aeroporto 25 km 
Hlavní nádraží (Stazione centrale) 2 km 
Nádraží Holešovice 5 km 
Servizio taxi 
 

Carte di credito 
 
VISA, Euro/Master Card, 
American Express 
 

Distanze e trasporto 
 
Centro storico 10 minuti a piedi 
Teatro nazionale 2 km  
Teatro nazionale dell'Opera 500 m 
Tennis 200 m 
Piscina 2 km 

Condizioni generali 
 
Arrivo 14:00  
Partenza 10:00 
 
For individual arrivals customerís credit 
card data is required when booking. 
For cancellations within 1 day prior 
arrival and no shows 1 night fee is 
charged. 

Persona di riferimento 
 
Direttore dell'hotel: Kateřina Málková (km@hotelpro.cz) 

 


