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La nostra offerta:

Servizio

 Aperto 24h

 
Wi-Fi gratuito

 Biglietti

 
Armadietti

 Bancomat

 

 

Casa

 Lounge a&o 

 
Bar

 
Spazio bambini

 Sala riunioni

 Coworking  
 Space

 Parcheggio

 
Parcheggio bus

Tempo libero

 
Noleggio bici

 
Biliardino

 Biliardo

 
Scambio libri

 
Karaoke

 
Pallavolo

 Snack

Camera

 
Camera singola

 
Camera doppia

 

 Camera a
 più letti

 
Aria condizionata

 Posizione a&o     

  Stazione centrale

Servizio 24 h su 24

Siamo reperibili 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, ai nostri 
numeri di telefono gratuiti. 
Rispondiamo alle richieste 
scritte entro 24 ore.

D +49 08 00 222 6721
AT +43 08 00 228 807

 +49 30 80 947 1212

E-mail per prenotazioni 
fino a 9 persone: 
booking@aohostels.com
Per prenotazioni
da 10 persone: 
groups@aohostels.com

Posizione centrale

Le nostre case sono tutte 
in posizione centrale o 
molto ben collegate, per 
questo è sempre possibile 
arrivare rapidamente da 
a&o alla stazione.

Flessibilità e spontaneità

Per prenotazioni con 
l'opzione Flex-Rate è 
possibile cancellare la 
prenotazione in qualsiasi 
momento gratuitamente, 
anche fino alle 18 del 
giorno di arrivo. Il 
pagamento avverrà 
all'arrivo.

Strutture con tutto 
quello che serve
In tutte le strutture è 
disponibile una reception 
aperta 24 ore su 24 e uno 
snack-bar, Wi-Fi gratuito 
ad alta velocità, colazione 
a buffet all-you-can-eat,
TV Sky nell'area bar e 
check-in 24 ore su 24.

Camere con tutto 
quello che serve

Connessione Wi-Fi ad alta 
velocità in ogni camera. 
Per ogni ospite sono 
disponibili docce/WC incl. 
shampoo 2in1, salviette ed 
asciugacapelli.

Servizio bagagli

I gruppi possono lasciare 
gratuitamente i loro 
bagagli da noi in qualsiasi 
momento. Per i viaggiatori 
singoli, pagando un 
piccolo supplemento, 
sono disponibili 
armadietti per poter 
esplorare comodamente 
la città anche il giorno 
della partenza.

Il nostro pacchetto viaggi: a&o Hotels and Hostels 
Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlino, Germania
aohostels.com

 

Cucina per 
gli ospiti

Lavatrice

Camera per 
famiglie



Gentili ospiti e 
partner,
Sono felice di potervi 
presentare a&o in un look 
completamente rinnovato. 
Abbiamo iniziato una totale 
riprogettazione delle nostre 
strutture, in linea con il 
nostro concetto di onestà, 
divertimento ed eccellenza. La 
nostra filosofia e motivazione 
sono le stesse di prima: 
camere a prezzi accessibili 
in una posizione centrale 
con tutto ciò che serve ai 
viaggiatori di oggi.

La ristrutturazione 
delle nostre strutture sta 
procedendo rapidamente. 
Gli a&o di Brema, Venezia 
e Berlino-Mitte indicano 
esattamente quale meta ci 
intendiamo raggiungere nel 
futuro: design moderno e 
funzionale - a&o con una hall 
centrale. La hall, il "salotto" 
delle strutture, è sempre un 
vivace luogo di incontro per 
persone provenienti da tutto il 
mondo. Un ambiente spazioso 
per sentirsi bene, rilassarsi, 
ridere e fare amicizia – o per 
lavorare e incontrarsi. Un 
luogo dove ci si sente a casa 
in ogni città europea che vale 
la pena visitare.

Tutti gli a&o sono dotati già 
ora di Wi-Fi ad alta velocità,
 
 

una reception aperta 24 ore 
su 24 con snack e bevande e 
camere di tutte le categorie. 
Il nostro obiettivo rimane 
quello di consentire a tutti di 
viaggiare. Ecco perché a&o 
significa camere adatte a 
tutti con un rapporto prezzo/
prestazioni imbattibile.
Viaggiatori singoli, backpacker, 
coppie, giovani e meno 
giovani, uomini d'affari, 
famiglie, classi scolastiche e 
gruppi di compagnie – da noi 
tutti trovano il prodotto giusto 
e sono sempre i benvenuti.

C'è ancora molto da 
fare, ma ci rimboccheremo 
le maniche per voi ed 
affronteremo questa sfida con 
il sorriso.

A presto (e arrivederci) in 
a&o!

Il vostro
Oliver Winter
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Colonnato nell'a&o di Venezia Mestre Sala per la prima colazione nell'a&o di Berlin Mitte

Salone e coworking space nell’a&o di Copenhagen Nørrebro

Snack bar aperto 24 ore su 24 nell’a&o di Brema Salone dell’a&o di Brema

Hall dell’a&o di Berlin Mitte Spazio giochi nell’a&o di Copenhagen

aohostels.com

Hall luminosa con bar all'a&o di Venezia Mestre

L'abbiamo reso 
piacevole per voi.
Scoprite i nuovi spazi di a&o. Venezia, Copenaghen e Brema hanno aperto 
le loro porte nel 2017. Anche Berlino Mitte ha un nuovo look dal 2017.

N
ovità in a&

o



76 a&o

G
erm

aniaIn ogni città 
che vale la 
pena visitare 
in Germania 
è presente 
almeno un 
a&o.

La terra di poeti e pensatori, della puntualità e delle autostrade ha
da offrire molto di più dei semplici cliché. Ogni anno Berlino attira milioni 
di persone da tutto il mondo. Cultura, arte, storia e multicultura, insieme 
ad a&o.

Al sud è possibile soggiornare presso di noi a Norimberga e anche a 
Monaco di Baviera. Le destinazioni sono perfette per associare natura 
e vacanze in città - la maggior parte degli a&o si trova nelle immediate 
vicinanze della stazione centrale.

Amburgo è una città fantastica per una mini-vacanza, quindi abbiamo 
provveduto ad aprire quattro a&o in questa località, tutti centrali e ben 
collegati. Ci sarebbe molto di più da raccontare su Colonia, Dresda, Lipsia, 
ecc., ma la cosa migliore è che lo sperimentiate voi stessi!

aohostels.com
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98 a&o

A
achen H

auptbahnhof

a&o Aachen Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aquisgrana

Aquisgrana
Camminare, fare escursioni verso il Belgio 
o semplicemente oziare: Aquisgrana nel 
triangolo di confine con le sue numerose 
aree verdi, è un paradiso per i passeggini. 
Lo sapevi che la Cattedrale di Aquisgrana è 
patrimonio mondiale dell'UNESCO da oltre 
40 anni? Assolutamente da vedere!
Proprio lì accanto, Münsterplatz ti invita 
a fare una pausa sotto le magnolie, 
preferibilmente con biscotti Printe in una 
mano e una fetta di torta di riso nell’altra. 
La sera puoi cenare nella vivace Pontstraße, 
dove si si trova una serie di caffè, ristoranti 
e discoteche, prima di sprofondare, sazio 
e felice, nel tuo 
accogliente letto 
nell'a&o accanto alla 
stazione centrale.

aohostels.com

Direttamente davanti alla stazione centrale 
della città vecchia: nessun altro punto di 
Aquisgrana è più centrale ed economico 
per dormire. 118 camere singole, doppie, 
per famiglie e a più letti, con lavanderia e 
cucina per gli ospiti, il luogo ideale anche 
per i backpacker. C'è un angolo giochi per 
i più piccoli e siamo in grado di ospitare 

senza problemi anche gruppi numerosi. 
Nel parcheggio c'è spazio sufficiente per 
17 auto. Chi vuole lavorare può farlo nel 
coworking space con la connessione Wi-Fi 
gratuita ad alta velocità (in tutta la struttura!). 
Preferisci rilassarti con una partita a biliardo 
o biliardino? Nessun problema. Puoi trovare 
della cola allo snack bar, sorriso incluso.
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Berlin Friedrichshain

a&o Berlin Friedrichshain
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Boxhagener Straße 73, 10245 Berlino

aohostels.com
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La madre di tutti gli a&o nel Boxhagener 
Kiez! Vivace, urbano e quindi berlinese: 
mattoni invece del marmo con 233 camere 
nell'edificio di una vecchia fabbrica, a soli 
5 minuti a piedi dalla stazione della S-Bahn 
di Ostkreuz. Con zona barbecue e
cucina per gli ospiti per darsi energia 
prima di visitare Berlino. Biciclette per 

esplorare la città. Campo da pallavolo 
e amache per rilassarti. Salone con bar, 
biliardino, biliardo, karaoke e sala giochi 
per concludere una giornata grandiosa con 
persone provenienti da tutto il mondo.
In breve: tutto ciò di cui hai bisogno. 
Niente di più, ma niente di meno.

Berlino
La città più vivace della Germania ha 
almeno tante facce quanti sono i suoi 
quartieri. Che si tratti del quartiere 
multiculturale a Neukölln, della storia 
tedesca alla Porta di Brandeburgo, di un 
tour nell'edificio del Reichstag con una 
splendida vista attraverso la cupola di vetro, 
della club-culture nella zona del RAW-
Gelände a Friedrichshain o delle tendenze 
gastronomiche sostenibili nella Markthalle 
Neun, tutti possono essere felici a Berlino.
Con tutte queste opportunità, una pausa 
è una buona idea, ad esempio prendendo 
il sole al grande zoo o pattinando al 
Tempelhofer Feld. Se 
ne hai abbastanza 
del currywurst, vai al 
mercato turco sulla 
Maybachufer o in uno 
dei tanti ristoranti 
asiatici nella
Kantstraße a 
Charlottenburg.
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Berlin H
auptbahnhof / K

olum
bus

a&o Berlin Hauptbahnhof

Arrivo, check-in, alla scoperta di Berlino! 
La struttura con 332 camere singole, 
doppie, per famiglie e letti aggiuntivi è 
così centrale che si può saltare dal treno 
direttamente nel comodo letto. La terrazza 
sul tetto offre musica lounge, uno snack-
bar e una fantastica vista panoramica su 
Berlino. Sotto, nella hall puoi rilassarti 

giocando a biliardino o biliardo. Sono 
disponibili inoltre posti auto, una cucina 
per gli ospiti, una sala riunioni e, per non 
far mancare nulla ai più piccoli, un angolo 
giochi. Vedi, la noia non esiste a Berlino! E 
se dovesse succedere: la stazione centrale 
è proprio lì accanto.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlino

a&o Berlin Kolumbus

L'a&o per gli amanti dello sport: on lontano 
dallo Sportforum Hohenschönhausen del 
training-center olimpico e da molti altri 
impianti sportivi nel centro di Berlino nord-
est, con ottimi collegamenti, offre 240 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti. Porta con te tutta la tua squadra, 
perché troverai un parcheggio per gli 

autobus, una sala riunioni, il biliardino e 
il biliardo, il karaoke ed una equilibrata 
colazione a buffet all-you-can-eat. Di notte 
ti viene appetito? Nessun problema: Il bar 
con bevande e snack è aperto 24 ore su 
24. Nella hall viene trasmessa la TV Sky. In 
alternativa, troverai anche avvincenti libri.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Genslerstraße 18, 13055 Berlino

aohostels.com
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a&o Berlin Hauptbahnhof

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110
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everyone can travel

Berlin M
itte

a&o Berlin Mitte

l nostro a&o più grande si trova proprio 
in pieno centro: sia che si tratti di 
Alexanderplatz, della scenografica 
Kreuzberg o della East Side Gallery – 
tutto è a pochi passi dal tuo comodo letto.
Qui ti attendono 479 camere singole, 
doppie, per famiglie e a più letti.
Nel coworking space puoi lavorare con 

connessione Wi-Fi ad alta velocità, giocare 
a ping-pong al sole nel beer-garden o 
noleggiare presso di noi una bicicletta e 
andare alla conquista di Berlino. Preferisci 
muoverti in auto? Dopo il tuo giro, potrai 
parcheggiare facilmente nel nostro 
parcheggio sotterraneo.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlino
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Non importa 
chi sei, cosa
fai, da dove
arrivi - chi 
vuole 
viaggiare, 
qui è il 
benvenuto.
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Brem
en H

auptbahnhof

a&o Bremen Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Brema

aohostels.com
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a&o Bremen Hauptbahnhof

 

Dalla stazione centrale alla tua camera, 
dalla tua camera al centro storico e sul 
Weser: puoi fare tutto questo in pochi 
minuti di cammino se soggiorni in questo 
delizioso e centrale a&o. Su sei piani si 
trovano oltre 100 camere singole, doppie, 
per famiglie e camere a più letti. Per i 
piccoli ospiti c'è un angolo per i giochi, 

un parcheggio per la tua auto e un bar 
ben fornito se hai sete. Per lavorare 
potrai utilizzare il coworking space o la 
tua stanza, perché la connessione Wi-Fi 
superveloce è gratuita in tutta la struttura.

Brema
Nel centro storico di Brema si trova il 
quartiere di Schnoor, il più antico della 
città. Nei piccoli vicoli troverai negozietti 
originali, artigianato, caffè e ristoranti. Al 
centro si trova la Cattedrale di San Pietro. 
La chiesa è stata ricostruita e ampliata 
così tante volte che l'edificio si presenta 
come uno straordinario mix di stili e di 
epoche diverse. Dopo una passeggiata al 
parco di Wallanlagen, vale la pena visitare 
la Kunsthalle di Brema. Scattare un'altra 
rapida foto con i musicisti della città nella 
piazza del mercato, godersi l'aria fresca 
del porto sul Weser, e infine andare a 
dormire nell'a&o nelle 
immediate vicinanze 
della stazione centrale.
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D
ortm

und H
auptbahnhof

a&o Dortmund Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com
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Probabilmente la più bella hall di 
Dortmund, che non ti costa un centesimo 
in più: nell'a&o situato nelle immediate 
vicinanze della stazione centrale, sarai 
accolto in un ambiente a scacchiera, dove 
potrai giocare a biliardino, a biliardo, 
servirti allo scambio libri o farti preparare 
un drink delizioso allo snack-bar. I tuoi 

bimbi adoreranno l'angolo giochi ispirato 
al Signal Iduna Park e i tuoi colleghi 
apprezzeranno le sale riunioni. Ed è 
proprio nelle 105 camere singole, doppie, 
per famiglie e a più letti che probabilmente 
troverai l’accogliente letto pronto per te.

Dortmund
Che tu sia o meno un tifoso di calcio, il 
Museo del Calcio Tedesco merita di essere 
visitato anche solo per l'enorme facciata 
a LED dove scattare i più bei selfie di te 
e dei tuoi amici. Qui imparerai tutto sulla 
storia del calcio tedesco. La scenografica 
Brückstraße – un tempo quartiere a luci 
rosse – è già visibile dalla hall di a&o. 
Con i numerosi caffè, ristoranti e negozi 
insoliti, qui non ci si annoia mai. Nella 
Dortmunder U, centro per l'arte e la 
creatività, potrai ammirare opere d’arte 
digitale. Westenhellweg, la famosa via 
dello shopping, attraversa il centro 
della città ed è una 
delle vie più visitata di 
tutta la Germania – a 
soli 500 metri dal tuo 
a&o di Königswall.
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D
resden H

auptbahnhof

a&o Dresden Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Strehlener Straße 10, 01069 Dresda

aohostels.com
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A pochi passi dalla stazione principale 
con un collegamento eccellente a tutte 
le bellezze di Dresda e dintorni. Con 159 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti è possibile trovare qualcosa per 
tutte le tasche ed esigenza. I piccoli ospiti 
si divertono dell'angolo giochi, ci sono 
posti auto e per le riunioni è disponibile 

un’apposita sala. Per chi vuole rilassarsi un 
po' dopo tanta cultura e storia, è possibile 
giocare a biliardino, a biliardo o concedersi 
un drink allo snack-bar sulla terrazza, da 
cui si gode di una magnifica vista su 
Dresda.

Dresda
Oh Dresda, come sei bella! Sei nella 
Theaterplatz, indeciso su cosa concentrare 
il tuo primo sguardo. Da una parte trovi lo 
splendido Teatro dell'Opera Semperoper, 
dall'altra la Pinacoteca dei Maestri 
Antichi e dall'altra ancora il complesso 
architettonico del maestoso Palazzo 
Zwinger con i suoi giardini. Poco più 
avanti, l'Albertinum Museum, con dipinti 
e sculture e la ricostruita Frauenkirche di 
Dresda. E poi uno dei musei più interessanti 
della Germania – il Deutsches Hygiene 
Museum – con mostre sulla nostra società. 
Con tutta questa cultura, probabilmente 
hai bisogno di una 
pausa. Per fortuna 
l'a&o si trova solo a 
pochi passi dal Großer 
Garten, il più grande 
parco della città.
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a&o Düsseldorf Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf

aohostels.com
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In questo a&o non è solo il prezzo che ti 
mette di buon umore! Puoi infatti iniziare 
la giornata con una ricca colazione a buffet 
all-you-can-eat. Nella luminosissima hall 
sono disponibili svaghi come il biliardino 
ed il biliardo. L’edificio, con 174 stanze 
singole, doppie, per famiglie e a più letti 
si trova accanto alla stazione principale 

e alla vivace Königsallee. La promenade 
sul Reno è raggiungibile in pochi minuti 
a piedi. E se non trovi nulla di nuovo da 
indossare sulla Kö, da noi potrai anche 
lavare il tuo bucato.

Düsseldorf
Benvenuto nel paradiso dello shopping 
della Renania Settentrionale-Vestfalia! La 
Königsallee - o meglio Kö - si snoda per 
circa 1 km attraverso il centro città con 
negozi di lusso ovunque si guardi. Devi 
assolutamente provare la nuova linea della 
metropolitana di Düsseldorf: la Wehrhahn, 
che porta al centro e comprende 6 stazioni 
progettate da artisti e designer. Da vedere 
anche la Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen con arte moderna nelle sedi 
espositive K20, K21 e nella Schmela Haus. 
Proprio come "Little Tokyo", il quartiere 
giapponese intorno a 
Immermannstrasse.
Lusso, arte e sushi - 
goditi Düsseldorf!
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Nella città della finanza è possibile 
pernottare a prezzi modici. L'a&o si trova 
tra la stazione ferroviaria principale e 
la Messe Frankfurt e viene scelto da 
molti viaggiatori d'affari. Grazie alla 
disponibilità di 310 camere singole, 
doppie, per famiglie e a più letti, puoi 
venire con tutti i tuoi colleghi di lavoro. 

Qui sono anche disponibili sale riunioni 
per lavorare. Chi viene a Francoforte per 
rilassarsi può godersi l'ampio salone e 
bere un drink allo snack-bar. Vuoi inviare 
qualche foto a casa con il tuo cellulare? 
Puoi farlo comodamente dal tuo letto. 
La connessione Wi-Fi ad alta velocità è 
disponibile in tutta la struttura.

Francoforte
Dalla terrazza per i visitatori della Main 
Tower si gode di una vista magnifica. 
Grazie a uno degli impianti di risalita più 
veloci della Germania si raggiungono 200 
metri di altezza per poi godere di una 
visuale perfetta. La strada dello shopping 
n. 1 della città della finanza è senza 
dubbio quella del centro commerciale 
MyZeil. E poiché lo shopping fa venire 
appetito, la cosa migliore da fare è 
visitare la Kleinmarkthalle per ogni tipo 
di prelibatezza: un bellissimo mercato 
coperto con specialità provenienti da tutto 
il mondo. Per una passeggiata attraverso 
la storia dell'arte, lo  
Städel Museum è 
il luogo ideale per 
ammirare opere di 
Rembrandt, Rubens 
e Richter - non 
lontano da a&o, dove 
potrai dormire sonni 
tranquilli nei comodi 
letti.



2726 a&o

a&o Frankfurt Ostend
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Francoforte
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Il nuovissimo a&o Frankfurt Ostend è stato 
inaugurato nell'ottobre 2018. Hanauer 
Landstrasse è considerata una strada 
creativa di tendenza dove si sono stabiliti 
designer e aziende innovative. Nell'a&o 
dal nuovo design sono disponibili 226 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti, uno snack-bar aperto 24 ore su 24, 
biliardino e biliardo, parcheggio, angolo 

giochi per i bambini e sale riunioni. Con 
una fermata proprio davanti all’ingresso e 
la stazione ferroviaria Frankfurt Ost nelle 
immediate vicinanze, avrai a disposizione 
ottimi collegamenti. A pochi passi si trova 
l'Hafenpark, un moderno parco giochi e 
sportivo, perfetto per il tuo allenamento 
o per il relax dopo una bella giornata a 
Francoforte.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Mai lontano 
dalla 
prossima 
fermata. 
Puoi arrivare 
rapidamente 
a B da 
tutti gli a&o.

Frankfurt O
stend
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Hai mai dormito con migliaia di persone? 
No? Prova nell'a&o Hamburg City! 
Attenzione, qui ogni tanto l'ambiente può 
diventare piuttosto rumoroso. Eppure è 
sempre bello incontrare classi scolastiche, 
famiglie, compagnie e gruppi provenienti 
da tutto il mondo. Con oltre 550 camere 
singole, doppie, per famiglie e a più letti 

è come trovarsi in un campeggio, in un 
enorme palazzo o presso la comunità 
di un villaggio – tutto dipende dalla tua 
immaginazione. Ciò che invece non 
proviene dalla fantasia è la grande hall con 
snack bar, biliardo e biliardino e
la magnifica terrazza sul tetto con la più 
bella vista su Amburgo.

Amburgo
Puoi iniziare la tua giornata prettamente 
anseatica con un panino alle aringhe sui 
pontili di Landungsbrücken. Camminando 
lungo il porto puoi già intravedere da lontano 
la splendida Elbphilharmonie a HafenCity. 
Nello Schanzenviertel, quartiere trendy, 
puoi ammirare il centro sociale occupato 
Rote Flora, mentre nel Karoviertel puoi fare 
acquisti in boutique originali e assaporare 
i Franzbrötchen (panini dolci al burro e alla 
cannella) sdraiato al sole su coperte da 
pic-nic nel parco Planten un Blomen. La 
sera scintilla e luccica in ogni angolo della 
Reeperbahn a St. Pauli, dove turisti, gente 
festaiola e Olivia Jones imboccano la 
Große Freiheit. Dopo 
tutto il trambusto, 
sicuramente non vedi 
l'ora di dormire in 
un letto comodo – 
abbiamo spazio a 
sufficienza nelle 
quattro strutture a&o 
di Amburgo.
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a&o Hamburg Hammer Kirche

Qui non solo il prezzo è abbordabile: il più 
piccolo a&o di Amburgo con 68 camere
è situato in posizione centrale, in una 
zona tranquilla a soli 5 minuti a piedi dalla 
stazione della U-Bahn di Hammer Kirche.
Nelle vicinanze troverai attività ricreative, 
come nell'Hammer Park, con prati per 
prendere il sole, un parcheggio per la 

struttura del minigolf e giardini. Nel parco 
si trova un campo giochi e una piscinetta 
per bambini. In caso di maltempo ad 
Amburgo, i piccoli ospiti possono utilizzare 
l'angolo giochi della struttura. Per gli 
amanti della lettura, abbiamo libri ed uno 
snack-bar.

Hammer Landstraße 170, 20537 Amburgo

a&o Hamburg Hauptbahnhof

Dove un tempo si conservavano merci 
provenienti da ogni parte del mondo, 
oggi persone da tutto il globo dormono 
nelle 278 camere singole, doppie, per 
famiglie e a più letti. Impossibile non 
notare il bellissimo edificio in mattoni rossi 
nelle immediate vicinanze della stazione 
centrale. Da qui partono tutte le principali 

linee che conducono in ogni angolo di 
Amburgo. Se per te prendere la metro è 
troppo noioso, noleggia una bicicletta da 
noi. Il nostro gentile staff alla reception ti 
informerà sui percorsi ciclabili più belli. Se 
preferisci scoprirli da solo, la connessione 
Wi-Fi ad alta velocità gratuita è disponibile 
qui come in tutte le strutture a&o.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Amsinckstraße 2-10, 20097 Amburgo

aohostels.com
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everyone can travel
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a&o Hamburg Reeperbahn

Dormi a prezzi così straordinariamente 
bassi solo nell'a&o nei pressi della 
famigerata Reeperbahn. A solo due passi 
della tua camera si trovano la Große 
Freiheit, i pontili di Landungsbrücken e 
il mercato del pesce. Qui, al centro del 
quartiere dei divertimenti, dormi in una 
delle 309 camere singole, doppie, per 

famiglie e a più letti. Faresti meglio a 
lasciare la tua auto, preferibilmente nel 
nostro parcheggio. Un piccolo consiglio: 
lo snack bar più vicino con i migliori baristi 
si trova nella hall dell'a&o, biliardino e 
biliardo inclusi.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Amburgo
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Prendiamo 
molto 
sul serio 
il nostro, 
servizio, ma 
sempre col 
sorriso sulle 
labbra.
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Questo a&o è comodo come i nostri letti: 
due minuti a piedi dalla stazione centrale, 
mezzo minuto dal Duomo di Colonia. E se 
non riesci più a muoverti dopo una lunga 
festa di carnevale, sei nel posto giusto. 
Sono disponibili 41 camere singole, doppie 
e per famiglie, oltre, naturalmente, come 
in ogni a&o – bagno con doccia e WC

e Wi-Fi ad alta velocità gratuita in tutta 
la struttura. Il modo migliore per iniziare 
la giornata è con l'abbondante colazione 
a buffet all-you-can-eat al piano terra. Il 
nostro personale è a tua disposizione 
gratuitamente 24 ore su 24 presso la 
reception.

Colonia
Il periodo più divertente a Colonia è in 
assoluto la stagione del carnevale. Proprio 
nella roccaforte del carnevale, la quinta 
stagione può essere celebrata in modo 
perfetto tra giullari e buffoni, gridando il 
tipico "Helau" o, ancor meglio, "Kölle Alaaf". 
Per i buongustai, il Museo del Cioccolato 
è un ottimo indirizzo come anche il Museo 
Ludwig, con le sue eccellenti mostre di 
arte moderna. Non dimenticate di visitare 
l'imponente Duomo di Colonia, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO con un'altezza 
di quasi 158 metri. Troverai il Duomo e il 
Museum Ludwig, oltre al tuo comodo letto, 
in uno degli a&o nelle 
immediate vicinanze 
della stazione centrale.
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a&o Köln Hauptbahnhof

All'a&o Köln Hauptbahnhof puoi arrivare 
e metterti subito a letto. Hai la possibilità 
di scegliere tra 39 camere singole, doppie, 
per famiglie e a più letti, tutte dotate di 
bagno, doccia e WC. Proprio secondo il 
tipico relax di Colonia, la prima colazione 
viene servita a buffet all-you-can-eat. 
Potrai spedire i tuoi selfie con il Duomo 

di Colonia tramite la connessione Wi-Fi 
ad alta velocità gratuita. Approposito!: 
abbiamo posizionato il Duomo a soli 500 
metri di distanza. Solo per te.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Colonia

a&o Köln Neumarkt

L'a&o Neumarkt si trova nello splendido 
e suggestivo sud del centro storico con i 
migliori collegamenti sotterranei. Tra pub, 
ristoranti e ambienti multiculturali in uno 
dei quartieri più pittoreschi di Colonia ti 
aspettano 173 camere singole, doppie, per 
famiglie e a più letti. Inoltre disponiamo 
di un'accogliente hall con uno snack-bar 

ben fornito e gustose bevande. Se ce ne 
fosse il bisogno, abbiamo una lavatrice per 
gli ospiti. Puoi ingannare i tempi di attesa 
giocando a biliardo, a biliardino o usando 
la connessione Wi-Fi ad alta velocità 
gratuita in tutta la struttura.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Colonia
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110



3938 a&o

Leipzig H
auptbahnhof

a&o Leipzig Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Brandenburger Straße 2, 4103 Lipsia
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In questo a&o situato direttamente 
accanto alla stazione centrale si respira 
molta storia: nel periodo imperiale era 
l'edificio della Reichspost, oggi è meta per 
le persone provenienti da tutto il mondo 
che desiderano divertirsi. Proprio come il 
tuo sonno che proteggiamo perché per noi 
è sacro, questo edificio con la sua facciata 

storica ristrutturata è sotto la tutela dei 
beni culturali. Sono disponibili 163 camere 
singole, doppie, per famiglie e a più letti 
in stile moderno, inoltre c’è posto per 
10 auto ed un angolo giochi per i nostri 
piccoli ospiti. Non lasciarti ingannare dalla 
sfarzosa hall: pernottare qui è sempre 
incredibilmente economico.

Lipsia
Chiunque voglia evitare Berlino, oggi va a 
Lipsia. Lipsia brilla di vita mondana! 
La scena artistica, creativa e alternativa 
sta diventando qui ogni giorno più grande 

– ora è probabilmente il momento più 
eccitante per vivere Lipsia. A chi però non 
interessa questo aspetto della città, ma 
desidera immergersi nella sua storia, si 
consiglia vivamente una visita al Museo di 
Bach: nell'antichissimo edificio situato in 
Thomaskirchhof, nella parte occidentale 
del centro storico, si può apprendere tutto 
sul padre della musica barocca. E per i più 
piccoli? Lo zoo di Lipsia, a soli 10 minuti di 
cammino dall'a&o nei 
pressi della stazione 
centrale.
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Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 Monaco
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214 camere doppie, per famiglie e a più 
letti, alcune persino dotate di balcone e 
vasca da bagno. Non hai letto male, c'è 
proprio la vasca da bagno! Inoltre,
sono disponibili una cucina per gli ospiti, 
la lavatrice, un tavolo da biliardo, un 
parcheggio per le auto e per il vostro 
furgone ed un angolo giochi per i più 

piccoli. Oltre a questi comfort che già 
sembrano così belli, c’è un’altra chicca: 
la terrazza sul tetto al 5° piano con il 
panorama delle Alpi ed una fantastica vista 
su Monaco di Baviera – perché possiamo 
offrire il lusso a prezzi davvero convenienti.

Monaco
La capitale della Baviera non è famosa solo 
per l'Oktoberfest, in bavarese "d'Wiesn", 
che è il momento in cui persone provenienti 
da ogni parte del mondo celebrano la più 
grande festa popolare in assoluto. Monaco 
è una meta fantastica quando le giornate 
si fanno un po' più calde ed è possibile 
percorrere in bicicletta il Giardino Inglese, 
fare una sosta nel Biergarten per un weisswurst 
con senape dolce, schiacciare un pisolino 
sulle sponde dell'Isar, dove potersi anche 
tuffare per rinfrescarsi. Il Museo Brandhorst 
e la Pinakothek der Moderne sono luoghi 
ideali per trascorrere piacevoli momenti 
all’insegna dell'arte quando piove. E per 
i souvenir locali del 
tuo viaggio a Monaco, 
merita una visita il 
Viktualienmarkt nel 
centro storico, non 
lontano da St. Peter, 
la chiesa parrocchiale 
più antica della città. 
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a&o München Hauptbahnhof

A Monaco sicuramente non troverai una 
camera condivisa a questi prezzi: dall'a&o 
München Hauptbahnhof si impiegano 
solo 5 minuti a piedi per raggiungere 
l'Oktoberfest sulla Theresienwiese, e la 
città vecchia è praticamente a due passi. 
Nonostante la sua posizione centrale, è un 
posto molto tranquillo per dormire.

La struttura con le sue 73 camere singole, 
doppie, per famiglie e più letti è piuttosto 
silenziosa e molte camere si trovano nel 
cortile sul retro, protette dal rumore. Per 
non farti andare via, abbiamo anche 
pensato a questa particolarità: quasi tutte 
le camere sono dotate di balcone.

Bayerstraße 75, 80335 Monaco

a&o München Laim

Il più recente a&o di Monaco rappresenta 
la sistemazione ideale per gli amanti della 
vita all'aria aperta. Il parco del castello 
di Nymphenburg e il giardino reale di 
Hirschgarten è come se fossero i tuoi 
giardini. Non preoccuparti: la stazione 
dista soltanto 4 fermate. Sono disponibili 
214 camere singole, doppie, per famiglie e 
a più letti ed inoltre, 25 posti auto, lavatrici 

e cucina per gli ospiti ed ancora, un angolo 
giochi per i bambini. Sono disponibili una 
sala per le riunioni, un biliardino, un tavolo 
da biliardo per divertirsi ed uno snack bar 
ben fornito per bere. Se avessi bisogno di 
qualsiasi cosa, alla reception aperta 24 ore 
su 24 saranno a disposizione per aiutarti – 
e con grande piacere.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Landsberger Straße 338, 80687 Monaco 
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a&o Nürnberg Hauptbahnhof 
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Norimberga

aohostels.com

A&O Nürnberg Hauptbahnhof       

Bahnhofstraße

Bahnhofsplatz

A
llersberger Straße

KöhnstraßeBahnhofsplatz

Hinterm Bahnhof

Nürnberg
Hauptbahnhof

a&o Nürnberg 
Hauptbahnhof

Il nostro a&o si trova a pochi minuti 
di cammino dalla stazione centrale di 
Norimberga. Puoi scegliere tra 116 camere 
singole, doppie, per famiglie e a più letti. 
Nella luminosissima hall si trovano un bar 
ben fornito, un biliardino ed un tavolo da 
biliardo, oltre a molti posti a sedere per 
guardare la TV Sky. C'è anche una cucina 

per gli ospiti e la lavatrice, posto per 
quattro auto, tre sale riunioni, un angolo 
giochi per i bambini e la reception più 
rilassata di tutta Norimberga.

Norimberga
La città migliore per immergersi nel periodo 
più contemplativo dell'anno è senza dubbio 
Norimberga. In mezzo all'architettura 
medievale si trova il celebre Christkindlesmarkt, 
con il suo profumo delizioso di vin brulé e 
pan di zenzero. Norimberga è una città che 
vale assolutamente la pena di visitare anche 
dopo il periodo natalizio. Al Neues Museum 
potrai ammirare l'arte moderna ed i classici 
del design, mentre nella casa di Albrecht 
Dürer con la sua splendida costruzione a 
graticcio, scoprirai come e dove il pittore 
abbia vissuto e lavorato per circa 20 anni. 
Un'istituzione della città è la Zum guldenenen 
Stern, la più antica cucina di bratwurst del 
mondo, dove si può 
mangiare fino a tarda 
sera in un ambiente 
accogliente. Presso il 
nostro bar, aperto tutta 
la notte per te, ti 
aspetta lo spuntino di 
mezzanotte. 
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Milchhof
a&o Stuttgart

Quello che un tempo era il più grande 
caseificio della Germania è diventato la 
più bella struttura ricettiva di Stoccarda, 
dotata di eccellenti collegamenti. Potrai 
dormire in una delle 237 camere doppie, 
per famiglie e a più letti. È disponibile un 
angolo giochi per i bambini, uno snack 
bar, un biliardino ed un tavolo da biliardo, 
una cucina per gli ospiti e tre sale riunioni. 

Nelle vicinanze si trovano beer-garden e 
piscine di acqua minerale. Il centro storico 
è raggiungibile rapidamente in treno e il 
centro commerciale Milaneo in quattro 
minuti a piedi. Puoi guardare film all'UFA 
Filmpalast proprio dietro l'angolo. Niente 
soldi per il cinema? Nessun problema: la 
TV Sky nella nostra hall è gratuita.

Stoccarda
Nella patria della Daimler e della Porsche, 
il Museo Mercedes-Benz è un must 
irrinunciabile. È il museo più visitato di 
Stoccarda: tutti i classici su quattro ruote 
esposti in un imponente edificio che 
d’estate ospita anche fantastici concerti 
all'aperto. A Stoccarda si trova anche uno 
dei musei più visitati di tutta la Germania: 
la Neue Staatsgalerie. L'edificio di Stirling 
è considerato un'icona dell'architettura 
postmoderna. Le più belle feste della 
Svevia si svolgono in primavera e in 
autunno alla Cannstatter Wasen sul Neckar, 
distante 15 minuti di treno dal tuo a&o.
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Questo economico a&o dispone di un 
proprio campo da pallavolo, un frutteto e 
un campo da gioco. In caso di maltempo, 
è possibile starsene al chiuso giocando a 
biliardino, biliardo o con la console Wii. 
Se preferisci rilassarti, sono disponibili 
135 camere singole, doppie, per famiglie 
e a più letti. Poiché Weimar è abbastanza 

agevole da girare, puoi lasciare l'auto 
o il pulmino nel nostro parcheggio e 
noleggiare presso di noi una bici oppure 
prendere l’autobus che si ferma proprio di 
fronte alla struttura.

Weimar
In questa città si respirano cultura e storia 
senza fine. Nella bella Weimar puoi seguire 
le orme di personaggi geniali, ad esempio 
nel Museo Nazionale di Goethe, nella casa 
di Schiller o nella Cranachhaus – tutto 
vicino al centro storico. Assolutamente da 
non perdere anche la gelateria Dolomiti 
nella Marktplatz, dove è possibile scegliere 
tra 36 gusti di gelato. A sud di Weimar 
si trova il castello barocco di Belvedere 
con un parco di 43 ettari, un aranceto, un 
giardino del piacere e un labirinto, che 
potrai scoprire comodamente in bicicletta 
o a piedi con il bel tempo. Per gli amanti 
dell'architettura e 
dell’arte moderna, da 
non perdere sono i 
numerosi edifici della 
Bauhaus presenti in 
tutta Weimar.
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Questo a&o nella splendida città di Graz si 
trova direttamente accanto alla stazione 
centrale ed è la base perfetta per scoprire 
i dintorni in treno. Da qui puoi raggiungere 
a piedi tutte le attrazioni turistiche e 
la stazione della metropolitana si trova 
proprio davanti alla tua porta. Ci sono 
120 accoglienti camere singole, doppie, 

per famiglie e a più letti. Sono inoltre 
disponibili un biliardino e un tavolo da 
biliardo, un bar e un book-sharing, un 
angolo giochi per i bambini ed una sala 
riunioni. E poiché ci troviamo in una 
posizione privilegiata, il Castello di 
Eggenberg dista solo 15 minuti.

Graz
Il capoluogo di provincia della Stiria è 
dal 2011 City of Design dell'UNESCO. 
Con la sua vivace scena creativa, si è 
guadagnata a pieno merito questo titolo, 
poiché molte giovani etichette e designer 
si sono stabiliti qui. Il mercato più antico 
e più grande di Graz è il Kaiser-Josef-
Markt, dove si possono gustare specialità 
locali e fresche dal lunedì al sabato. Nel 
bellissimo parco cittadino, l'imponente 
Kunsthaus Graz è sinonimo di arte 
contemporanea, non lontano dal Duomo di 
Graz. Un figlio famoso della città è Arnold 
Schwarzenegger, al quale è dedicato un 
museo a Thal, a 4 
km di distanza. Puoi 
raggiungere la località 
comodamente in treno. 
La stazione centrale si 
trova proprio accanto
al nostro a&o.
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Karl-Wurmb-Straße

Così tanti elementi antichi e moderni riuniti 
in un'unica struttura: in questo a&o di 
design, a soli 500 m dalla stazione centrale, 
dormirai in un ex panificio, trasformato in 
un alloggio moderno ed elegante con 116 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti. Per i piccoli ospiti è disponibile 
l'angolo giochi e per i grandi uno snack-

bar ben fornito. Nella hall sono a tua 
disposizione biliardino e tavolo da biliardo, 
e il nostro personale incredibilmente 
gentile, disponibile 24 ore su 24.

Salisburgo
Il simbolo più famoso della città è la Fortezza 
Hohensalzburg, uno dei più grandi complessi 
fortificati di tutta Europa. Da lì si gode 
una fantastica vista su tutta Salisburgo 
fino alle Alpi. Sembra di vivere una favola 
quando si raggiunge il castello di Hellbrunn 
a sud della città, delimitato dall’enorme 
parco del castello con un proprio zoo. 
Sono disponibili biglietti combinati che 
permettono di visitare il castello, il parco 
e lo zoo in una giornata. L'hangar-7 presso 
l’aeroporto è davvero impressionante: 
un emozionante museo degli aerei in 
un'architettura futuristica in vetro con 
velivoli storici. Ma il 
museo più famoso di 
Salisburgo è la Haus 
der Natur, un museo 
di storia naturale in un 
edificio sotto la tutela 
delle belle arti, a soli 
15 minuti di autobus 
dall’a&o Salzburg 
Hauptbahnhof.



5554 a&o

W
ien H

auptbahnhof

a&o Wien Hauptbahnhof
Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Vienna

aohostels.com

Sonnwendgasse

Sonnwendgasse

Sonnw
endgasse

Favoritenstraße

Wiedner Gürtel

Landgutgasse Landgutgasse

Laxenburger Straße

Schweizer Garten

Georg-Bronner-Straße

Wien
Hauptbahnhof

a&o Wien 
Hauptbahnhof

Nell’a&o di Vienna, centrale, conveniente 
e incredibilmente bello, puoi pernottare 
in una delle 301 camere singole, doppie, 
per famiglie e a più letti. Accanto alla 
fantastica sala per rilassarsi, leggere, 
giocare a biliardino o a biliardo, sono 
disponibili un angolo giochi per i bambini, 
una sala riunioni, una cucina per gli ospiti e 

la lavatrice, ed inoltre, parcheggi per auto 
e pullman. Il castello Belvedere è proprio 
di fronte a te e la stazione centrale è 
immediatamente lì accanto. Già, noi stessi 
non riusciamo a crederci.

Vienna
Se Mozart fosse ancora vivo, avrebbe 
sicuramente apprezzato Vienna anche per 
come è oggi. Dal punto di vista architettonico
ci sono molte cose da ammirare nella 
capitale austriaca: il Castello del Belvedere, 
la Cattedrale di Santo Stefano, l'Opera di 
Stato di Vienna o il Museo d'Arte Albertina. 
Vienna è un paradiso per gli amanti della 
cultura, ma anche per i buongustai: il 
Naschmarkt di Vienna è il mercato più 
grande della città ed offre specialità 
nazionali e internazionali, provenienti 
perfino dal Giappone e dalla Cina. La cultura 
viennese del caffè la puoi scoprire nelle 
umerose caffetterie 
tradizionali sparse in 
tutta la città vecchia. 
E nel centro 
commerciale Kalke 
Village c'è qualcosa 
di molto speciale da 
vedere: un bagno 
progettato da 
Hundertwasser.
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È grande.
È semplice. 
È centrale.
È tutto 
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a&o Wien Stadthalle

Una meraviglia fuori e ancor meglio dentro: 
In questa struttura si trova un moderno 
a&o con tutto il necessario per la tua visita 
della città: 134 camere singole, doppie, per 
famiglie e a più letti, biliardino e tavolo da 
biliardo, un angolo per la lettura e uno per 
i bambini, una sala riunioni e un bar ben 
fornito con snack. Il centro città e la strada 

dello shopping a Mariahilferstraße sono 
molto vicini. E per finire la cosa più bella:
un grazioso giardino nel cortile con 
panchine e ombrelloni in estate per 
renderti più facile possibile socializzare.

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Vienna
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Finalmente anche tu puoi dormire a 
Venezia a prezzi economici, bene e 
soprattutto comodamente: nelle 309 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti. Non in un luogo qualunque, ma in 
posizione centrale e collegata in maniera 
ottimale con la stazione ferroviaria di 
Venezia-Mestre. Nella hall di design si 
trova il caffè di a&o e puoi fare colazione in 

grande stile nell’atrio inondato di luce. Con 
aria condizionata, parcheggio sotterraneo, 
noleggio biciclette, cucina per gli ospiti e 
lavatrice, sala riunioni e angolo giochi per 
i bambini troverai tutto il necessario per 
il tuo viaggio a Venezia. Inoltre, un tavolo 
da biliardo e uno snack-bar aperto 24 ore 
su 24 con persone fantastiche davanti e 
dietro il bar.

Venezia
La città delle gondole non è solo una 
splendida meta per visitare la Biennale di 
Venezia. La piazza più famosa di Venezia 
è Piazza San Marco con il Palazzo Ducale 
e la Chiesa di San Marco (ingresso 
libero!). Il ponte più famoso è il Ponte 
di Rialto sul Canal Grande, che si snoda 
attraverso la romantica città lagunare. 
Un'ottima alternativa ai ristoranti sono 
i numerosi bacari, dove si possono 
provare le tapas veneziane, i cicchetti. 
Di sera, Campo Santa Margherita, dove 
i veneziani acquistano pesce fresco e 
frutta, si trasforma da piazza del mercato 
in un vivace luogo di 
incontro per giovani e 
studenti.
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Come già suggerisce il nome, questo a&o 
è collegato in modo eccellente a Praga. In 
soli 15 minuti ti troverai in tutti gli angoli 
più belli e spettacolari della città – e ce ne 
sono parecchi! Il nostro staff sarà lieto di 
fornirti consigli e mappe della città. Le 359 
camere singole, doppie, per famiglie e a 
più letti sono distribuite su 13 piani. Vieni 

con i tuoi parenti o con la tua compagnia: 
li accoglieremo tutti. Affinché tu possa 
goderti Praga senza preoccupazioni, 
troverai uno sportello bancomat nella hall, 
un bar aperto 24 ore su 24 con snack e 
bevande, un angolo giochi per i bambini e
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

Praga
La capitale della Repubblica Ceca è anche 
conosciuta come la "città d'oro", e se visiti 
Praga con il bel tempo, capirai perché: 
quando il sole splende sulle numerose torri 
in pietra arenaria della città, Praga brilla 
nelle più belle tonalità dorate. Il piatto 
nazionale è l'arrosto di maiale con gnocchi 
e cavolo, servito con le palacinke come 
dessert – davvero una prelibatezza! Franz 
Kafka è nato a Praga, le sue foto e le sue 
lettere sono esposte nel Kafka Museum 
sulla Moldava. La piazza più antica della 
città è la Piazza della Città Vecchia, dove 
hanno luogo mercati ed eventi durante 
tutto l'anno. Una 
passeggiata sul Ponte 
Carlo ti ricompenserà 
con una vista 
panoramica di Praga. 
Da qui si può vedere 
anche il Castello 
di Praga con la 
Cattedrale di San Vito.
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a&o Prag Rhea

In questo nuovissimo e rinnovato a&o 
di design tutto è diventato più bello, più 
moderno e migliore, solo il prezzo è 
economico come prima. Vieni da solo, in 
gruppo o con tutto il tuo vicinato: nelle 
350 camere singole, doppie, per famiglie e 
a più letti c’è posto per tutti. Persino per il 
tuo pullman nel parcheggio riservato. Per 

i tuoi bambini c'è un angolo giochi, per i 
tuoi colleghi uno spazio di coworking, per 
chi vuole risparmiare c'è la cucina per gli 
ospiti, per i tuoi appuntamenti uno snack-
bar e per te il tavolo da biliardo. Come vedi, 
abbiamo pensato a tutto. Adesso manchi 
solo tu!

Centro prenotazioni: +49 30 80 947 5110V Uzlabine 3068/19, 18000 Praga
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A soli due minuti a piedi dalla stazione 
della metropolitana, da questo a&o ti trovi 
a poche fermate dal centro storico e da 
tutte le attrazioni turistiche. Con 
353 camere singole, doppie, per famiglie e
a più letti c’è posto a sufficienza per te e 
la tua squadra di calcio. Sulla sinistra trovi 
l’Amsterdam ArenA, il più grande impianto 

sportivo dei Paesi Bassi e una sala concerti 
per star di tutto il mondo mentre, sulla 
destra il Nelson Mandela Park.
Quando piove, l'accogliente salone con 
snack-bar, biliardino e tavolo da biliardo è 
il luogo migliore per trascorrere del tempo 
con persone provenienti da tutto il mondo.

Amsterdam
La città dei tulipani e delle biciclette è 
una metropoli in uno spazio piccolissimo. 
Fascino internazionale, grandi musei e una 
fantastica vita notturna – benvenuti ad 
Amsterdam! La cosa migliore è noleggiare 
una bicicletta da noi e scoprire la città 
da soli. Il Rijksmuseum, con la sua vasta 
collezione di dipinti e di oggetti, si trova in 
un imponente edificio le cui decorazioni lo 
rendono già di per sé un'opera d'arte. Nelle 
immediate vicinanze si trovano il museo 
di arte moderna Stedelijk Museum e il Van 
Gogh Museum. L’indirizzo migliore
per lo shopping è Haarlemmerdijk con la 
Haarlemmerstraat: 
dall'abbigliamento 
vintage agli oggetti di 
design, ce n'è per tutti 
i gusti.
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Chi visita una città elegante come 
Copenaghen, dovrebbe anche dormire allo 
stesso modo. Nel bel mezzo del quartiere 
studentesco alla moda di Nørrebro troverai 
un a&o di design con 168 camere doppie, 
per famiglie e a più letti. Circondato da 
innumerevoli caffè, ristoranti ed artisti, è 
la base ideale per esplorare la capitale 
danese. Copenaghen è fantastica da 

scoprire in bicicletta – presso di noi sono 
disponibili biciclette e puoi parcheggiare 
la tua auto nel nostro parcheggio. È 
disponibile uno spazio di coworking per 
lavorare, uno snack-bar ben fornito per i 
piccoli affamati e per le persone autonome 
una cucina per gli ospiti – non è fantastico 
tutto questo?

Copenhagen
Seggiolini volanti, montagne russe e un 
giardino da favola in pieno centro città: il 
Tivoli è un parco divertimenti e di svago 
splendidamente illuminato di notte. La 
capitale danese è un ottimo posto da 
esplorare in bicicletta grazie alle sue 
fantastiche piste ciclabili. Prepara il tuo 
costume da bagno, perché il porto è così 
pulito, che puoi persino tuffarti in acqua. 
Uno smørrebrød e poi via a fare shopping! 
Nella zona pedonale Strøget e nel 
gigantesco centro commerciale Illum tutti 
troveranno quello che stanno cercando. Per 
sfogare la propria energia, nel 
quartiere Nørrebro, proprio 
accanto ad a&o, si trova 
Mimersparken, un 
impianto con parco 
giochi futuristici, un 
campo da basket, 
campi da calcio e un 
muro di graffiti lungo 
metri.
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Molto comfort e design a prezzi contenuti: 
il nostro a&o di Varsavia Wola dispone di 
200 camere singole, doppie, per famiglie e 
a più letti, per un totale di 650 letti – molto 
spazio per te, i tuoi amici, la tua famiglia e 
i tuoi colleghi. Qui non c'è solo la vicinanza 
con il centro; abbiamo fatto in modo che ti 
senta come a casa tua: il servizio 24 ore su 
24 con snack-bar, la lavanderia e la cucina 

per gli ospiti, posti auto, sono lo standard 
presso di noi. Intrattenimento assicurato 
con il biliardino e il tavolo da biliardo, oltre 
alla connessione Wi-Fi ad alta velocità 
gratuita! Chi desidera lavorare, troverà 
sempre un posto nella nostra piacevole 
hall. E se dovessi aver bisogno di qualsiasi 
cosa, i nostri collaboratori saranno lieti di 
aiutarti, certamente con un sorriso!

Varsavia
Lampioni nostalgici, porte intagliate, insegne 
ricurve dei negozi – una passeggiata tra 
i vicoli del centro storico di Varsavia è 
quasi un viaggio nel tempo. La piazza del 
mercato con ristoranti e caffetterie invita a 
sorseggiare un tè e a degustare le specialità 
polacche. Dopo lo shopping alla ricerca 
di souvenir si possono ammirare magnifici 
palazzi e musei, mentre nella Città Nuova 
si trovano alcune delle più belle chiese di 
Varsavia. Parchi come i Giardini Sassoni o il 
parco Kasniki e il fiume Vistola assicurano 
momenti di relax. A ovest dal centro, nel 
quartiere Wola, il nostro a&o attende di 
essere scoperto da te. 
In soli 10 minuti
da qui, puoi 
raggiungere 
rapidamente e 
facilmente le attrazioni 
di Varsavia, distanti 
solo un banchetto di 
zapiekanki!

coming 
soon
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Snack bar 24 h su 24
In tutti gli a&o è possibile gustare in ogni momento 
bevande analcoliche, cocktail, birra, snack, caffè e 
molto altro ancora presso il bar sempre aperto. 

Colazione a buffet all-you-can-eat
In ogni a&o viene servita una ricca colazione con 
panini freschi, integrali, uova, formaggi e salumi, 
creme spalmabili, cereali Kellogg's, latte, yogurt 
e ricotta, succhi di frutta, caffè fresco, tè vari e 
frutta fresca croccante.

Pranzo al sacco
Siamo felici di preparare i pranzi al sacco: un 
panino fresco, acqua, frutta e qualcosa di dolce 
per il buon umore.

Mezza pensione e pensione completa
In tutte le strutture è possibile prenotare la mezza 
pensione o la pensione completa. Un menu preparato 
al momento è composto da un antipasto (insalata a 
buffet), piatto principale, dessert e una bevanda.
La cena è servita tra le 17 e le 21. Si consiglia di 
specificare l'orario desiderato al momento della 
prenotazione.

Serata barbecue
In quasi tutte le strutture, se si è a mezza 
pensione e con il bel tempo, è possibile scegliere 
un barbecue invece del menu.

Richieste speciali
Intolleranze alimentari e richieste speciali vanno 
cortesemente comunicate 7 giorni prima 
dell'arrivo. Ci occuperemo volentieri della 
creazione di un menu adatto.

Ancora una cosa:
Si prega di prenotare in anticipo la mezza pensione o 
la pensione completa e la serata barbecue. In questo 
modo possiamo garantire un servizio completo e 
perfetto.

Fresco. 
Sano. 
E taaanto
gustoso.
Amiamo la buona cucina. Ecco perché mettiamo in tavola solo 
quello che noi stessi mangeremmo.
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G
ruppiSiamo grandi.
Molto grandi.
Sì, abbastanza 
grandi anche per voi.
Le classi scolastiche e i gruppi più grandi si sentono a proprio agio da noi. 
Perché abbiamo pensato a tutto. Anche a voi.

aohostels.com

Camere
I gruppi più grandi come le classi scolastiche sono 
ospitati in camere per ragazze e ragazzi da quattro 
a otto posti. Gli accompagnatori, come insegnanti 
e autisti di pullman, possono pernottare nelle 
accoglienti camere singole e doppie.

Personale su misura per i giovani
I nostri collaboratori qualificati sanno esattamente 
come comportarsi con i minori in modo cordiale 
e adeguato all'età. Il pratico braccialetto a&o 
in vari colori indica chi e cosa può bere. I nostri 
sorveglianti di notte provvedono ad assicurare 
il riposo notturno e le moderne key card 
garantiscono la massima sicurezza in ogni stanza.

Prenotazioni online
Potete prenotare una gita scolastica presso di noi 
comodamente online. È sufficiente inserire date e 
città sul sito www.aohostels.com e l'offerta è già 
registrata. Molto semplice!

Per risparmiare ancora di più
I nostri prezzi più convenienti per i gruppi sono 
differenziati in base alla stagione. L'alta stagione 
va da marzo a ottobre, mentre nella bassa 
stagione da novembre a febbraio si risparmia 
ancora di più. Tutto l'anno c'è un ulteriore sconto 
sulla notte tra domenica a lunedì.

Inoltre…
… gli assistenti hanno il nostro pieno rispetto per 
il lavoro che svolgono, pertanto agli insegnanti, 
ai conducenti di pullman e agli accompagnatori 
offriamo gratuitamente bevande analcoliche.
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24/7 a vostra 
disposizione
Prenotazioni

Siamo disponibili ogni giorno 24 ore su 
24. Rispondiamo alle e-mail entro 24 ore.

Tel. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 1212
E-Mail
per prenotazioni fino a 9 persone: 
 booking@aohostels.com
per prenotazioni di 10 o più persone: 
 groups@aohostels.com

Sales team
Tel. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-Mail sales@aohostels.com


