Where Excellence
Meets Hope

CONSIGLI utili per il Tuo
viaggio a Praga
La nostra clinica di Praga 1
è situata nel centro storico della
città. Per i nostri pazienti ciò
significa una serie di vantaggi:
ampia disponibilità
di hotel nei dintorni, facile accesso dall'aeroporto o dalla stazione
ferroviaria e vicinanza ai più famosi
monumenti storici, che si trovano a
pochi passi dalla clinica.
Per rendere il viaggio a Praga
più agevole abbiamo
preparato per te alcuni
utili consigli
e raccomandazione.
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Nádraží Holešovice: this station is situated on metro line C (red line).



Masarykovo nádraží: the station is just a short walk away from the clinic.
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I biglietti per il trasporto
axi: there are two official taxi providers Radiocab taxi and AAA Radio
www.dpp.cz/en/
pubblico possono essere acquistati agli sportelli situati agli Arrivi dei Terminal 1 e 2, ai distributori automatici presso le
Contact counters of taxi operators are located at the arriving hall of
fermate degli autobus (pagamento in contanti) o direttamente sull’autobus, richiedendoli al conducente (pagamento
minal 1 and 2. Departure points are in front of arrival halls. Both taxi
in contanti). Maggiori informazioni sugli orari, percorsi e tariffe attuali del trasporto di Praga sono disponibili all’indirizzo
iders have guaranteed tariff prices based on number of kilometres
internet www.dpp.cz/en/fares-in-prague
elled. You can calculate your estimated price here: www.aaataxi.cz/
• Servizio bus navetta pubblico: il servizio navetta per il trasporto tra l’aeroporto e il centro di Praga (via V Celnici,
es/
a 5 minuti a piedi dalla clinica) fornito dalla società privata Čedaz. Il trasporto è effettuato ogni 30 minuti dalle 7:30 alle
19:00 ogni 30 minuti. Il biglietto può essere acquistato presso il punto informazioni agli Arrivi dei Terminal 1 e
2 (aperto dalle 7 alle 23:00) o direttamente in autobus, richiedendolo al conducente. Informazioni sulle tariffe attuali
e sugli orari sono disponibili al sito internet: www.cedaz.cz.
• In taxi: ci sono due fornitori officiali di servizio taxi: Radiocab taxi e AAA Radio taxi. Gli sportelli per contattare gli
operatori di taxi sono situati agli dei Terminal 1 e 2. I punti di partenza si trovano di fronte alle sale di arrivo. Entrambi
i fornitori di servizi taxi hanno prezzi con tariffa garantita basata sul numero di chilometri percorsi. È possibile calcolare il prezzo della propria corsa visitando la seguente pagina internet: www.aaataxi.cz/Prices/
INFORMATION
site 2

Con
l'autobus:
il modo
più veloce
driver. Information•about
current
fares and timetable
is available
here:

Dalla stazione degli autobus
• Stazione degli autobus Florenc: situata sulla linea della metro B (linea gialla) e C (linea rossa), la stazione si trova a
pochi minuti a piedi dalla clinica.
Trasporto pubblico a Praga
• Tutte le informazioni relative al trasporto pubblico di Praga sono disponibili all'indirizzo internet: www.dpp.cz/

2

ESCLUSIVO SERVIZIO DI TRASPORTO

€ 99

PACCHETTO DI TRASPORTO
ALL INCLUSIVE

20%

DI SCONTO

SUL PACCHETTO DI TRASPORTO
SE PRENOTI CON DOWNTOWN
SUITES ACCOMODATION

IL SERVIZIO PERFETTO PER TE!
Il nostro Pacchetto Trasporto fornisce una soluzione
di trasporto semplice durante la Vostra visita alla clinica
Gennet di Praga. Nel pacchetto sono compresi: il transfer
dall’aeroporto al Vostro hotel, un viaggio dall’hotel
alla Clinica Gennet e ritorno e il transfer dall’hotel all’aeroporto.*

AEROPORTO - HOTEL
All’arrivo sarete accolti dal nostro autista agli Arrivi
che vi preleverà e porterà all’hotel da Voi scelto.
Gli autisti dispongono delle informazioni aggiornate
sui voli, ritardi e cancellazioni.
HOTEL – CLINICA GENNET - HOTEL
Il giorno successivo al Vostro arrivo, i nostri autisti
vi porteranno alla clinica Gennet per il Vostro
appuntamento e vi riaccompagneranno poi all’hotel.
Se avete più appuntamenti, il supplemento
è di 30 € per ogni visita in più.
HOTEL - AEROPORTO
Il Pacchetto trasporto include anche il transfer dal Vostro
hotel all’aeroporto. E‘ facile prenotare il Pacchetto
Trasporto, basta cliccare sul link qui sotto e compilare
un semplice modulo. Dopo averlo ricevuto ti contatteremo
alla mail indicata per ulteriori dettagli. Per qualsiasi
domanda o particolare esigenza contattateci all’indirizzo
info@downtownsuites.cz*

TRANSPORTO
Pacchetto speciale di trasporto per i Clienti GENNET.

AEROPORTO

HOTEL

HOTEL

GENNET

Prenota il trasporto a

www.downtownsuites.cz/gennet
* Il Vostro hotel deve trovarsi al massimo a 5 km dalla clinica In questo
raggio sono comprese le offerte di vari hotel che si trovano nel centro e zone
limitrofe, compresi i Downtown Suites apartments
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APPARTAMENTI

20%

DI SCONTO
SUL PACCHETTO DI
TRASPORTO SE PRENOTI
CON DOWNTOWN SUITES
ACCOMODATION

20%

DI SCONTO

ALLOGGIO AL DOWNTOWN
SUITES PRAGUE DA €59 A
NOTTE*

BĚLOHORSKÁ 50, PRAGA 6

****

• 18 appartamenti recentemente ristrutturati con un’atmosfera
familiare
• 5 minuti di taxi dalla clinica Gennet Letná
• 10 minuti dal centro della città con il tram nr. 22
• 5 minuti dal Castello di Praga con il tram nr. 22
• 10 minuti di taxi dall'Aeroporto Václav Havel
• servizio 10 ore
• Cucina completamente accessoriata
• Senza spese di cancellazione della prenotazione
• Opzione parcheggio
• Gli animali domestici sono permessi
• Appartamenti non fumatori

Prenota ora a**

info@downtownsuites.cz
* soggetto a disponibilità
** il 20% di sconto si applica solo se si prenota tramite questo indirizzo e-mail

KODAŇSKÁ 13, PRAGA 10

****

• 13 appartamenti recentemente ristrutturati con un’atmosfera
familiare
• 10 minuti di taxi dalla clinica Gennet Archa
• 10 minuti dal centro della città con il tram nr. 22
• 20 minuti dal Castello di Praga con il tram nr. 22
• servizio 24 ore
• Colazione inclusa
• Cucina completamente accessoriata
• Senza spese di cancellazione della prenotazione
• Opzione parcheggio
• Gli animali domestici sono permessi
• Appartamenti non fumatori

Maggiori informazioni a

www.downtownsuites.cz
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APPARTAMENTI

20%

DI SCONTO
SUL PACCHETTO DI
TRASPORTO SE PRENOTI
CON DOWNTOWN SUITES
ACCOMODATION

20%

DI SCONTO

ALLOGGIO AL DOWNTOWN
SUITES PRAGUE DA €59 A
NOTTE*

CHLUMOVA 23, PRAGA 3
• 7 appartamenti recentemente ristrutturati
• 5 minuti di taxi dalla clinica Gennet Archa
• 10 minuti dal centro della città con il bus n. 133
• servizio 24 ore
• Cucina completamente accessoriata
• Senza spese di cancellazione della prenotazione
• Opzione parcheggio
• Gli animali domestici sono permessi
• Appartamenti non fumatori

****

Prenota ora a**

info@downtownsuites.cz
* soggetto a disponibilità
** il 20% di sconto si applica solo se si prenota tramite questo indirizzo e-mail

KLEMENTOVA 4, PRAGA 5

****

• 9 moderni appartamenti completamente accessoriati
• 20 minuti dalla clinica Gennet Archa con i mezzi pubblici
• 15 minuti dal centro della città con i mezzi pubblici
• 10 minuti di taxi dall'Aeroporto Václav Havel
• Servizio 24 ore
• Cucina completamente accessoriata
• Senza spese di cancellazione della prenotazione
• Opzione parcheggio
• Gli animali domestici sono permessi
• Appartamenti non fumatori

Maggiori informazioni a

www.downtownsuites.cz
5

Pagine web per prenotare l'alloggio:
www.booking.com, www.hotels.com,
www.travel.shop.ebay.co.uk

HOTELS

Ci sono moltissimi hotel nelle vicinanze delle cliniche e numerose possibilità per effettuare la prenotazione
Abbiamo contattato degli hotel nelle vicinianze che offrono prezzi speciali.

GrandioR Hotel Prague ****
Indirizzo
Website

Grandium Prague ****
Indirizzo

RNa Poříčí 42, Prague 1

Website

www.hotel-grandior.cz

Politických věžnů 913/2, Prague 1
www.hotel-grandium.cz

Offerta speciale

20 % discount from actual prices

Offerta speciale

20 % discount from actual prices

Indirizzo e-mail

reservation@hotel-grandior.cz

Indirizzo e-mail

reservation@hotel-grandium.cz

Telefono
Codice di prenotazione
Distanza dalla clinica

Telefono

+420 211 159 854

Codice di prenotazione

GENNET

Distanza dalla clinica

2-minute walk

Grand Majstic Plaza ****
Indirizzo
Website

+420 211 159 856
GENNET

Majestic Plaza Prague ****
Indirizzo

Truhlářská 16, Prague 1

Website

www.hotel-grandmajestic.cz

Štěpánská 33, Prague 1
www.hotel-majestic.cz

Offerta speciale

20 % discount from actual prices

Offerta speciale

20 % discount from actual prices

Indirizzo e-mail

reservation@hotel-grandmajestic.cz

Indirizzo e-mail

reservation@hotel-majestic.cz

Telefono
Codice di prenotazione
Distanza dalla clinica

Telefono

+420 211 159 850

Codice di prenotazione

GENNET

Distanza dalla clinica

10-minute walk

Hotel Élite ****
Indirizzo
Website

Art Deco Imperial Hotel ****
Website

www.hotel-elite.cz
20 % discount from actual prices

Indirizzo e-mail

reservation@hotel-elite.cz

Codice di prenotazione

Indirizzo

Ostrovní 32, Prague 1

Offerta speciale
Telefono

Offerta speciale

+420 211 159 858
Indirizzo e-mail

GENNET

Telefono

Distanza dalla clinica

Codice di prenotazione
Distanza dalla clinica

Cosmopolitan Hotel Prague ****
Indirizzo
Website
Offerta speciale
Indirizzo e-mail
Telefono
Codice di prenotazione
Distanza dalla clinica

+420 211 159 862
GENNET

Na Poříčí 15, Prague 1
www.hotel-imperial.cz
Season

Deluxe room

Executive room

04/2018 - 10/2018

149 €

189 €

11/2018 - 03/2019

129 €

169 €

reservation@hotel-imperial.cz
+420 246 011 663
GENNET
2-minute walk

Hotel Josef ****

Zlatnická 1126/3, Prague 1
www.hotel-cosmopolitan.cz

Indirizzo

Season

Deluxe room

Executive room

04/2018 - 10/2018

149 €

189 €

11/2018 - 03/2019

129 €

169 €

reservation@hotel-cosmopolitan.cz
+420 246 011 777
GENNET
3-minute walk

Website

Rybná 20, Prague 1
www.hoteljosef.com

Offerta speciale

Superior room – 3 300 CZK + VAT

Indirizzo e-mail

reservation@hoteljosef.com

Telefono

+420 221 700 901

Codice di prenotazione

GENNET

Distance from the clinic

15-minute walk

Hotel Maximilian ****
Indirizzo
Website

Haštalská 752/14, Prague 1
www.maximilianhotel.com

Offerta speciale

Superior room – 2 500 CZK + VAT

Indirizzo e-mail

reservation@maximilianhotel.com

Telefono
Codice di prenotazione
Distanza dalla clinica

+420 225 303 118
GENNET
15-minute walk

Gli hotel sopra indicati rappresentano sistemazioni che suggeriamo per il vostro soggiorno a Praga
ma nei dintorni ce ne sono molti altri. Se desiderate segna-lare o suggerire un altro albergo, saremo lieti di ricevere le
vostre indicazioni. Vi invitiamo inoltre a comunicarci se gli alberghi proposti sono stati di vostro gradimento.
GENNET non è un fornitore di servizi alloggiativi.
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PARCHEGGIO PUBBLICO NELLE VICINANZE DELLA CLINICA

• Il ParcheggioPARKING
si trova tra la stazione
autobus
"Praga Florenc“ e la stazione ferroviaria, "Praga Stazione Masaryk“
BLIC GUARDED
NEARdegli
THE
CLINIC
• Parcheggio A: Il prezzo é intorno a 1,5 €/ora (CZK 35), c´é la sorveglianza continua del parcheggio e i parchimetri

accettano solo le corone ceche!
• Parcheggio B - parcheggio nel garage: Il prezzo é intorno a 1 €/ora, il garage é aperto 24 su 24, sorveglianza dal
ing A: The price is about 1,5 €/hour (CZK 35), the compound is with a permanent guard service and parking slot machine accepts only Czech crowns!
sistema del monitoraggio telecamera e le macchinette accettano solo le corone ceche!
ing B - Garage parking: The price is from 1 €/hour (CZK 20), the garage is open 24 hours a day, the garage place is with camera monitoring system
• Tutti e due i parcheggi si trovano più meno a 5 minuti di distanza a piedi dalla clinic

ng are located between the bus station “Prague Florenc” and Prague railway station, “Prague Masaryk Station”
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parking slot machine accepts only Czech crowns!
of parking is about 5 minutes walk from the clinic

EFUL LINKS
Trasport
LINKS UTILI DI PRAGA

.cz ................................... The Capital City of Prague Tourism Portal

aha.eu ........................................................ City of Prague (City Hall)

ad.cz ...........................................................................Prague Castle

www.dpp.cz ......................................................City transport information
www.jizdnirady.cz...........................................................Train and buses

PRAGUE
t-map.com/en/prague .......................................map, street search
News
www.pis.cz............................................The
Capital City of Prague Tourism Portal
edard-online.cz ................................................................... weather
www.praha.eu.......................................City
of
Prague...Czech
(Citynews,
Hall)Business and Living in Prague
www.praguemonitor.com
ourpocket.com ................................................................city guide
www.hrad.cz.........................................Castello
di Praga
www.praguepost.com ............................................Weekly newspapers
ovezata.praha.eu ......................virtual tours from the Prague towers
www.hot-map.com/en/prague..............mappe
www.medard-online.cz..........................meteo
Important telephone numbers
www.inyourpocket.com.........................guida
della città
Republic
• Emergency call ......................... 112
www.stovezata.praha.eu.......................tour
virtuale delle Torri di Praga
ech.cz .............................The official website of the Czech Republic
• Ambulance service phone ........155
REPUBBLICA
CECA
echtourism.com ......................................... Czech Tourist Authority
• Police phone .............................158
www.czech.cz.......................................Pagine
web ufficiale della Repubblica Ceca
ecot.com...........................the
Tourist Server of the Czech Republic
• Fire emergency phone ..............150
www.czechtourism.com........................Czech
Tourist
Authority
• Municipal police phone .............156
www.czecot.com..................................Server del turismo della Repubblica Ceca
TRASPORTI
www.dpp.cz..........................................Informazioni sui trasporti pubblici della città
www.jizdnirady.cz..................................Treni
e autobus
YOUR FEEDBACK MATTERS!
Please letNEWS
us know if these tips and recommendations are useful for you or if you would like to add any other information.
www.praguemonitor.com.......................New, Business e vita a Praga
www.praguepost.com............................Rivista settimanale

NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI
GENNET | International Patient Office | Na Poříčí 26 | 110 00 Prague 1
• Emergenze............................................112
INFORMATION
Tel.: +420 242 456 783 | Email: ivf@gennet.eu | www.gennet.eu
• Ambulanza............................................155
• Polizia....................................................158
• Pompieri................................................150
• Vigili urbani............................................156

Membro del grupo

-
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LA VOSTRA OPINIONE È IMPORTANTE!
Saremo lieti di sapere se ritenete utili
i suggerimenti e le raccomandazioni fornite e se
desiderate aggiungere altre informazioni.

GENNET International Patient Office Na Poříčí 26/110 00 Prague 1
tel.: +420 242 456 783 email: ivf@gennet.cz www.gennet.eu
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