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DESCRIZIONE
La Provincia di Siviglia propone un'offerta diversa di case coloniche, fattorie di campagna,
piccoli palazzi familiari, piccoli hotel di charme per organizzare riunioni, viaggi incentive e
convegni; alloggi rinnovati e di qualità con un’ampia gamma di servizi destinati a
soddisfare ogni esigenza. I nostri uffici offrono informazioni su servizi, eventi culturali e
gastronomia locale.

L’Associazione degli Albergatori di Siviglia e Provincia, con oltre 200 membri, riunisce la
maggior parte della ricettività turistica di Siviglia e la metà di quella della provincia. I nostri
servizi includono la promozione e l'incremento della consapevolezza della destinazione, il
collegamento con le autorità pubbliche competenti, l'organizzazione di corsi di formazione
per i partner commerciali, l'inserimento dei migliori accordi di partenariato possibili e la
fornitura di servizi di marketing.

Viajes Catedral è un'agenzia puramente andalusa, fondata nel 1995 da professionisti del
turismo che volevano mettere a disposizione dei propri clienti tutto il loro know how ed
efficienza nella gestione di un viaggio che sia esso d'affari, culturale, di piacere o una
semplice vacanza. Dopo 24 anni di storia, continuiamo il nostro lavoro con lo stesso
entusiasmo nella gestione e organizzazione dei viaggi dei nostri clienti, con un po' più di
esperienza e con professionalità.
Viajes Catedral offre ai suoi clienti tutte le risorse in modo di gestire i loro viaggi d’affari, di
piacere nel modo più efficace possibile. Ci distinguiamo dalla concorrenza per il
trattamento personalizzato e le soluzioni innovative che offriamo a tutti i nostri clienti. Il
punto di forza è il nostro team consapevole che il suo successo professionale è
strettamente legato al grado di soddisfazione del cliente, e questa è una sfida e un
impegno che il team ha assunto in questa nuova fase.
Siamo consapevoli che non vendiamo soltanto viaggi, ma che siamo responsabili della
realizzazione dei tuoi sogni e desideri che aspettavi da tanto tempo, quindi non ti
deluderemo!
Viajes Cathedral ti offre: la tua agenzia ricettiva a Siviglia, un’attenzione personalizzata,
noleggio auto con e senza conducente, trasferimenti privati, prenotazioni ed emissioni di
biglietti aerei e ferroviari, prenotazione di camere in hotel e alloggi turistici, organizzazione

di eventi per gruppi e aziende, prenotazioni per visite ed escursioni regolari e
personalizzate.
Viajes Catedral garantisce: attenzione personalizzata, servizio veloce, controllo giornaliero
dei prezzi, consegna di documentazione e informazioni sui servizi appaltati, trasparenza
nella fatturazione del servizio, professionalità, esperienza e competitività nel settore

HOTELES CASAS Y
PALACIOS DE ESPAÑA

Las Casas de la Juderia è un albergo di charme di 4 stelle situato nel centro storico della
città, vicino al quartiere di Santa Cruz.

ROSABUS

La nostra flotta è composta da oltre quaranta veicoli di diverse capacità che ci consentono
di affrontare progetti su larga scala. I veicoli VIP di Rosabus sono stati scelti per grandi
eventi e conferenze grazie alla nostra capacità di coordinare il trasporto, generalmente
richiesta dalla logistica di un progetto. I nostri veicoli sono caratterizzati da qualità e
comfort, estetica esterna ed interna, sedili reclinabili in ecopelle e mobili al centro. Hanno
presa USB, vetro colorato, pavimento in legno, frigorifero, ecc. È importante evidenziare il
trattamento attento e amichevole dei nostri conducenti. In Rosabus scommettiamo sul
turismo sostenibile; i veicoli hanno un motore EURO VI, acqua e nessun prodotto chimico
nei servizi igienici, brocche per l'acqua che evitano l'uso di bottiglie di plastica, ecc.

CONOCER SEVILLA

ConocerSevilla.com è un’impresa specializzata nell’Interpretazione del Patrimonio e
nella Gestione Culturale. La nostra formazione e la nostra esperienza fanno di noi
un’impresa singolare che rende fruibili la cultura e l’arte in modo diverso da quello che è
stato il trend fino ad oggi. In ConocerSevilla proviamo a cambiare la visione statica e
poco stimolante che molta gente ha della cultura, attraverso un approccio dinamico e
partecipativo. Questo è il nostro segreto.ConocerSevilla è iscritta nel Registro delle
Industrie Culturali dell’ Instituto Andaluz de las Artes y las letras (Consejería de Cultura)
ed è parte della rete CULTURA Y TURISMO URBANO, insieme a più di 60 imprese.
Il grande patrimonio della nostra impresa è il “know-how” dei suoi membri. La passione e
l’amore che mettono nel loro lavoro costituisce a tutti gli effetti la chiave del nostro
successo. Allo stesso tempo, vogliamo che il cliente partecipi attivamente con la sua
creatività: per questo, oltre agli itinerari da noi messi a punto, accogliamo, da parte
del’utente, ogni tipo di iniziativa e suggerimento. Il cliente potrà comunicarci la sua idea e
noi provvederemo a renderla concreta.
Nel nostro team contiamo un’interprete del patrimonio culturale italiana, in virtù della
costante crescita dei flussi turistici generati da questo Paese e della domanda di visite
guidate in lingua italiana.

HOTEL BELLAVISTA

L’Hotel Bellavista anche se ha 3 stelle detiene il certificato per la qualità turistica Q e ISO
14.001. L’hotel dispone 104 camere tranquille, spaziose e luminose, recentemente
rinnovate e decorate con un elegante stile classico, in grado di offrire un'atmosfera
accogliente e confortevole e di soddisfare tutte le aspettative e necessità. Un soggiorno a
Siviglia diventa perfetto soggiornando all’Hotel Bellavista!

MARISA TRAVEL

In MARISA TRAVEL siamo professionisti con una solida reputazione nell'organizzazione
di viaggi di gruppo, con un'esperienza di oltre 18 anni nel settore. Abbiamo imparato a
fornire un servizio di qualità, una risposta rapida e condizioni altamente competitive, oltre
a disporre sempre di un telefono disponibile 24 ore su 24 per i nostri clienti.
La società è nata con una chiara vocazione ad offrire servizi ai mercati nazionali e
internazionali. Facciamo in modo che il viaggio di addatti ai desideri e al budget dei clienti
finali.
Il nostro team di esperti offre soluzioni di viaggio per clienti leisure o business, per
viaggiatori individuali ma anche per gruppi di qualsiasi dimensione o tipo.

HOTEL
ADRIANO/EUROPA
L'Hotel Adriano è situato nel centro di Siviglia, nella zona più storica, monumentale e
commerciale della città. In un ambiente privilegiato, è il luogo ideale per chi visita Siviglia
per piacere, per affari, per partecipare a fiere, eventi, festival e tradizioni popolari ...
Le nostre dotazioni, accoglienti ed eleganti, si trovano in un maniero ristrutturato del XVIII
secolo. Offriamo un lusso accessibile, il miglior servizio, il relax e il comfort per rendere il
tuo soggiorno a Siviglia unico e originale.
La decorazione dell'hotel è classica, mobili antichi, legni nobili, pavimenti in marmo,e ogni
camera è diversa. L'hotel dispone di alcuni patio decorati con piante dove si può godere di
un'atmosfera calma e rilassante. Inoltre, l'hotel dispone di un garage nelle vicinanze, di
una caffetteria "Pompeia" con servizio ristorante e di un bar-terrazza "Heaven of Adriano"
con una vista eccellente verso la Cattedrale.

L'Hotel Europa Sevilla gode di una posizione fantastica nel centro storico da cui è
possibile raggiungere a piedi la Cattedrale, l'Alcazar, il pittoresco quartiere di Santa Cruz,
con i suoi bar di tapas e le strade acciottolate e altri luoghi di interesse turistico. Un hotel
affascinante ideale per scoprire la città romantica. L’hotel si trova in una tipica casa
sivigliana del 18 ° secolo, con due patii interni ed elementi decorativi tradizionali come
piastrelle, ferro battuto e legni nobili.
Le 22 camere sono dotate di pavimenti in marmo bianco italiano, TV a schermo piatto di
32 pollici con telecomando e canali radio digitali internazionali, aria condizionata,
riscaldamento, telefono, frigorifero per uso personale (no mini-bar), accesso gratuito a
internet WI-FI, bollitore, cassaforte e doppi vetri in ambienti interni ed esterni. Ogni
camera dispone anche di un bagno privato completamente attrezzato co doccia o vasca,
asciugacapelli, specchio ingranditore e una varietà di articoli per la cura personale
(servizi) di alta qualità a vostra disposizione. Alla reception dell'Hotel Europa vi saranno
offerte informazioni turistiche sulla città e sull'acquisto dei biglietti.

MELIÀ SEVILLA – MELIÀ
LEBREROS

MELIA SEVILLA, 4* è situato nel cuore di Siviglia, di fronte al Parco Misa Luisa e alla
Plaza de España, vicino al centro città e nella prossimità dell'Università (vecchia fabbrica
di tabacco), Alcázar, Barrio de Santa Cruz, Cattedrale e Archivio de Indias. Il nuovo Meliá
Sevilla è l'opzione perfetta per viaggi d'affari e di piacere, grazie a strutture complete e
confortevoli e alla qualità dei suoi servizi. L’hotel dispone di 365 camere rinnovate,
spaziose, luminose, confortevoli ed esterne e di 65 camere The Level per i viaggiatori più
esigenti.
I clienti del Melia Sevilla possono fare la colazione all’aperto o degustare ottimi piatti nel

nuovo ristorante à la carte Chimera con un menu a base di prodotti locali e che durante
l'estate diventa Chimera Food & Pool visto che situato nella zona della piscina e con una
bella vista su Plaza de España.
L'hotel dispone anche di 26 sale riunioni con capacità per un massimo di 1000 persone,
tutte dotate di attrezzature di ultima tecnologia. La nuova terrazza accanto alla piscina è
ideale per eventi all'aperto.

MELIA LEBREROS, 4 * è un hotel rinnovato nel centro di Siviglia, a soli 400 metri dalla
stazione ferroviaria di Santa Justa (AVE) e offre una posizione privilegiata sia per viaggi di
lavoro che di piacere, accanto alla più grande area commerciale di Siviglia, vicino allo
stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con una stazione della metropolitana a soli 200 metri
dall'hotel.
L’hotel dispone di un totale di 429 camere spaziose e rinnovate, con ottima luce naturale e
vista sull'esterno, un piano Premium e camere superior The Level.
Meliá Lebreros presenta una nuova offerta gastronomica nei nuovi spazi come il "All Day
Dinning" presso il ristorante Mosaico, che consente agli ospiti di gustare la colazione
all'aperto, cocktail e cucina fresca e genuina in qualsiasi momento della giornata. Inoltre,
nella Taberna La Dehesa si può assaggiare la tipica cucina andalusa e mediterranea o il
menu di cocktail nel nuovo bar Bribone. Goditi servizi come la sala fitness e la piscina
all'aperto con giardino.
L'hotel dispone inoltre di 20 sale riunioni con una capacità massima di 500 persone (nella
plenaria), tutte dotate dei più avanzati media audiovisivi, il che rende il nostro hotel una
scommessa sicura nelle vostre riunioni.

EUROSTAR HOTEL
COMPANY

L’Eurostars Hotel Company è una catena alberghiera spagnola con oltre 200 hotels divisi
in 20 paesi del mondo, di queste strutture, 7 hotels, sono presenti a Siviglia. Tra questi il
nostro Eurostars Torre Sevilla, 5 stelle, e’ situato nell’edificio piu’ alto dell’Andalusia con i
suoi 180.5 metri di altezza. E’ un hotel dal design moderno dove i suoi 17000 metri quadri,
257 camere esterne con vista panoramica sulla citta’, ristorante all’ultimo piano, palestra e
centro spa, sono pensati per fornire un’esperienza unica per i suoi clienti. Per gli amanti
invece del comfort e del lusso, il design Eurostars Sevilla Boutique, 4 stelle, e’ un hotel
unico che vi porta nella Siviglia piu’ autentica, situato nel Barrio de Santa Cruz, da cui e’
possibile ammirare incredibili viste panoramiche sulla Cattedrale e sulla Torre della
Giralda. Completano l’offerta sulla città l’Exe Isla Cartuja, l’Exe Sevilla Macarena, l’Exe
Sevilla Palmera, l’Exe Grand Hotel Solucar, tutti 4 stelle e l’Eurostars Regina, 3 stelle che
offrono un’ampia offerta per godere al meglio della capitale andalusa.

HOSPES HOTELS

Hospes Hotels Infinite Places è una catena di hotel di lusso con nove proprietà ognuna
con posizioni esclusive in Spagna come Hospes Casas del Rey de Baeza a Siviglia. Un
posto unico dove pernottare o celebrare degli eventi, che offre camere di lusso e spazi per
riunioni adatte a soddisfare le aspettative più esigenti e per trasformare ogni evento in un
successo.
L'Hospes Casas del Rey de Baeza si trova nel cuore della città di Siviglia e offre 41
camere di lusso e 4 sale riunioni per un massimo di 40 persone. Sito in un edificio di
grande valore storico ed architettonico, l’hotel preserva tuttora gli ornamenti originali
abbinati ad un arredamento moderno e cosmopolita. Il turista può assaporare qui una
gastronomia basata su sapori puri e locali o godere degli attimi di relax nella zona SPA
con massaggi e trattamenti o nella piscina con acqua salata.
Invece se sei alla ricerca di una vera casa spagnola del XVII° secolo dove organizzare i
tuoi eventi affascinanti, pensa a Hospes Casas del Rey de Baeza. Ti garantiamo un
evento di successo!

HOTEL DOÑA MARIA

L'Hotel Doña María si propone come la tua casa nel centro storico di Siviglia, perfetta per
conoscere nel dettaglio questo posto unico, pieno di magia e fascino, senza sacrificare il
comfort e il miglior rapporto qualità-prezzo.
Progettato appositamente famiglie, coppie o gruppi di amici, l’Hotel Doña María è un hotel
con piscina nel centro di Siviglia eccellente punto di partenza per incredibili fughe culturali
ed esperienze personalizzate nella parte più monumentale e impressionante della città. A
un passo da tutti i più importanti obbiettivi turistici, l’hotel dispone di tutti i servizi a 4 stelle
come Wi-Fi gratuito, garage, sala riunioni, servizio in camera, lavanderia, deposito
bagagli, Business Corner, quotidiani gratuiti, sala giochi e lettura, caffetteria, cocktail bar,
ecc. Inoltre, la piscina solarium all'aperto offre una magnifica vista sulla città!
Goditi la magia di un hotel nel centro storico di Siviglia, costruito su un antico palazzo del
XIV secolo! Ora al miglior prezzo lo trovi nel sito ufficiale dell'Hotel Doña María.

VIAJES AIRES
CREATIVOS

Viajes Aires Creativos è un'agenzia ricettiva con oltre 10 anni di esperienza, ha uffici in
Andalusia e nelle Asturie e adesso si sta espandendo verso Madrid. Siamo specializzati
nei viaggi di gruppi di alta qualità, incentrati sulla cultura, natura e la gastronomia e
focalizzati principalmente sul segmanto degli adulti di età superiore ai 55 anni.
Proponiamo ai turisti destinazioni come Marocco, Portogallo e Spagna, anche se siamo
specializzati soprattutto in Andalusia e nel nord della Spagna e siamo fornitori di servizi
turistici dei treni AlAndalus e Transcantabrico.
La sede della nostra azienda situata a Siviglia ha oltre 700 mq ed il suo staff, solo in
Spagna, conta 300 lavoratori e collaboratori.

ILUNION HOTELS

Ilunion Hotels è la catena andalusa, leader livello nazionale e dispone di 7 hotel di 4* a
Siviglia, Malaga, Cadice e Huelva. Ilunion Alcora Seville è un ottimo hotel che dispone di
401 camere e di 21 sale perfette per MICE. Ilunion Málaga dispone di camere con vista
mare e che sono progettate appositamente per il relax. Ilunion Fuengirola si trova sul
lungomare e ha tutti i servizi per goderlo al massimo. Ilunion Mijas, situato nel pittoresco
villaggio di Mijas è un hotel di 151 camere completamente rinnovate. Ilunion Islantilla,
invece, è l’hotel perfetto per le vacanze in famiglia con trattamento all inclusive. Ilunion
Calas de Conil è costruito in un ambiente unico ed esclusivo con vista sulle più belle
scogliere di Conil. Nella zona più alla moda della Costa de la Luz troviamo l’hotel Ilunion
Sancti Petri che si distingue per i suoi bagni arabi; situato a 900 m dalla spiaggia dispone
di un trenino turistico gratuito.

HOTEL ALFONSO XII

Sin dalla sua inaugurazione nel 1928 l'Hotel Alfonso XII è stato il luogo d’incontro preferito
per i residenti e per i viaggiatori ed elite da tutto il mondo. L'Hotel Alfonso XII è stato
progettato dall'architetto José Espiau Munoz come residenza per i dignitari internazionali
in visita alla mostra iberoamericana del 1929.L’hotel dispone di 148 camere e suite
decorate in un affascinante mix di stili andaluso, moresco e castigliano e sono dotate di
ogni confort.
I cinque eccezionali ristoranti e bar dell'Hotel Alfonso XIII invitano i clienti ad un’avventura
gastronomica.
Le sale riunioni dell'Alfonso XIII sono splendide e lussuose come il resto dell'hotel e
offrono possibilità illimitate per eventi di ogni tipo, riunioni di famiglia o feste straordinarie.

HOSTAL RURAL VENTA
DE ABAJO

Dotato di connessione WiFi gratuita, ristorante e terrazza, Hostal Venta de Abajo offre
alloggi pet-friendly a El Castillo de las Guardas. Gli ospiti possono usufruire del ristorante
in loco e anche di una sala giochi.
Ogni camera è dotata di TV. Alcune camere dispongono di terrazza o di balcone.
La reception è aperta 24 ore su 24.

