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La nostra clinica di Praga 1 si trova nel centro storico di Praga. Per le nostre pazienti
questo porta molti vantaggi: ad esempio molti hotel si trovano nelle vicinanze,
l’accesso è facile dall‘aeroporto e dalle stazioni ferroviarie e i famosi monumenti storici
sono a pochi passi dalla clinica.
Per rendere più facile il tuo viaggio a Praga, abbiamo preparato per te i seguenti
suggerimenti e consigli.

Come raggiungere la clinica
Grazie alla nostra comoda posizione, la clinica è facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, dall‘aeroporto e dalla stazione dei treni / autobus.

GENNET Praha 1

Le fermate dei mezzi pubblici più vicine
Fermate della metro: Florenc - linea rossa C e Náměstí Republiky - linea gialla B
Fermate del tram: Bílá labuť
Dalle stazioni ferroviarie
Stazione ferroviaria principale (Hlavní nádraží):
se usi un treno internazionale probabilmente scenderai a questa stazione. La stazione si trova nel centro
di Praga e dispone di una propria fermata della metropolitana Hlavní nádraží (linea C rossa).
Nádraží Holešovice:
questa stazione si trova sulla linea C della metropolitana (linea rossa).
Masarykovo nádraží:
la stazione è a pochi passi dalla clinica. Si trova sulla linea B della metropolitana (linea gialla B) fermata
Náměstí Republiky.

Dall‘aeroporto
• In autobus: il modo più veloce per raggiungere Praga in autobus è prendere l‘autobus 119 fino alla fermata
della metropolitana Nádraží Veleslavín (linea verde A, 17 minuti) o l‘autobus 100 fino alla fermata di Zličín
(linea gialla B, 16 minuti). Le fermate degli autobus sono al Terminal 1 e 2. I biglietti per il trasporto pubblico
possono essere acquistati presso gli sportelli situati nella sala arrivi del Terminal 1 e 2, dai distributori
automatici alle fermate dell‘autobus (pagamento in contanti) o in autobus dall‘autista (pagamento in contanti).
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Le informazioni sulle tariffe attuali del trasporto pubblico sono disponibili qui: www.dpp.cz/en/fares-in-prague
dove puoi anche trovare ulteriori informazioni sui trasporti pubblici a Praga. www.idos.cz
• In taxi: ci sono due fornitori ufficiali di taxi: Radiocab taxi e AAA Radio taxi. Gli sportelli degli operatori di taxi
si trovano nella hall degli arrivi del Terminal 1 e 2. I punti di partenza sono davanti alle sale arrivi. Entrambe
le compagnie di taxi hanno tariffe garantite in base al numero di chilometri percorsi. Puoi calcolare il prezzo
orientativo qui: www.aaataxi.cz/ Prezzi/

Dalla stazione degli autobus
•S
 tazione degli autobus Florenc: situata sulla linea B della metropolitana (linea gialla B) e C (linea C rossa), dista
pochi minuti a piedi dalla clinica.

Mezzi pubblici di Praga
• Tutte le informazioni sui trasporti pubblici di Praga sono disponibili qui: www.dpp.cz/en/
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Exclusive transport

99 €
ALL INCLUSIVE
PACCHETTO
TRASPORTO

20 %
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SERVIZIO PERFETTO PER TE!

Il nostro pacchetto di trasporto fornisce una soluzione di trasporto semplice durante la
vostra visita alla clinica GENNET a Praga. Nel pacchetto sono inclusi i transfer dall‘aeroporto
al tuo hotel, un viaggio dall‘hotel alla clinica GENNET e ritorno, nonché il trasferimento di
ritorno dall‘hotel all‘aeroporto.
Il prezzo scontato di 99 euro possono applicare i pazienti della clinica GENNET alloggiati presso Downtown
Suites. Il prezzo standard del pacchetto di trasporto per i pazienti alloggiati in altri hotel entro 5 km dalla
clinica è di 119 euro. Questo raggio offre una varietà di scelte di hotel sia nel centro della città, sia nel centro
più ampio.
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Aeroporto

Hotel

All‘arrivo, sarai accolto dal nostro autista nel terminal degli arrivi e portato all‘hotel che hai scelto. Il tuo autista
avrà informazioni aggiornate sui voli, nonché su ritardi o cancellazioni.
Aeroporto

clinica Gennet

Hotel

Nei giorni successivi al tuo arrivo, il nostro autista ti accompagnerà alla clinica GENNET per il tuo
appuntamento e ritorno in hotel. Se haii più appuntamenti, vi è un costo aggiuntivo di 30€ per ogni visita.
Hotel

Aeroporto

Il pacchetto di trasporto include anche il transfer dal tuo hotel all‘aeroporto. Per prenotare il Pacchetto
Trasporto, basta cliccare sul link sottostante e compilare un semplice form. Una volta ricevuto, ti contatteremo
tramite l‘e-mail che ci hai fornito con ulteriori dettagli. Se hai domande o esigenze particolari, non esitare
a contattarci a info@downtownsuites.cz

AEROPORTO

Pacchetto speciale Trasporto
per i clienti GENNET

HOTEL

HOTEL

GENNET

Prenota il trasporto a:
www.downtownsuites.cz

APPARTAMENTI

20 %
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KODAŇSKÁ 13, PRAGA 10
•1
 3 appartamenti appena ristrutturati con atmosfera
familiare
• 10 minuti in taxi dalla clinica GENNET Archa
• 10 minuti dal centro città con il tram n. 22
• 20 minuti dal Castello di Praga con il tram n. 22
Ulteriori informazioni:
Servizio 24 ore, angolo cottura completamente attrezzato,
cancellazione gratuita, parcheggio opzionale, animali
ammessi, appartamenti per non fumatori

www.downtownsuites.cz
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APPARTAMENTI

20 %
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JUGOSLÁVSKÁ 3, PRAGUE 2
• 31 appartamenti appena ristrutturati
• 10 minuti in taxi dalla clinica GENNET
• 5 minuti da Piazza Venceslao e dal centro città
• Situato in una tranquilla strada laterale
Ulteriori informazioni:
Servizio 24 ore su 24, animali ammessi, appartamenti
per non fumatori, angolo cottura completamente
attrezzato, cancellazione gratuita

www.downtownsuites.cz
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APPARTAMENTI

MOOO DOWNTOWN
Myslikova 263/22, PRAGUE 2
• appartamenti di lusso nel centro di Praga
• appartamento con una camera da letto/appartamento
con due camere da letto
• 9 minuti in taxi dalla clinica GENNET
• Offerta speciale 15% di sconto sui prezzi attuali
• Codice di prenotazione: GEN21
www.mooo-apartments.com
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APPARTAMENTI

MOO BEI DER BURG
Jánský Vršek 8, PRAGA 1
• Appartamento con una camera da letto/appartamento
con due camere da letto / appartamento con tre camere
da letto
• 12 minuti in taxi dalla clinica GENNET
• Offerta speciale 15% di sconto sui prezzi effettivi
• Codice di prenotazione: GEN21
www.mooo-apartments.com
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HOTEL
Siti web per la prenotazione di hotel:
www.booking.com

www.hotels.com

www.travel.shop.ebay.co.uk

Ci sono molti hotel intorno alla clinica e ci sono anche molte possibilità su come prenotare il tuo
hotel. Abbiamo contattato gli hotel vicini, che offrono prezzi speciali. Questi sono consigli per la
sistemazione in hotel durante il tuo soggiorno a Praga, ma ci sono molte altre possibilità nei dintorni.
Se desideri aggiungere o suggerire un altro hotel, non esitare a contattarci. Saremmo davvero grati se
ci informassi sulla tua soddisfazione con questi hotel.
GENNET non è un fornitore di servizi di alloggio.

MOTEL ONE PRAGUE
Na Poříčí 1048/30, Praga 1
Prezzi speciali (senza IVA)

Camera doppia con
colazione inclusa

stagione 1

01.01.2021 - 31.03.2021

92,00 €

stagione 2

01.04.2021 - 31.10.2021

117,00 €

stagione 3

01.11.2021 - 31.12.2021

107,00 €

Distanza dalla clinica: 1 minuto a piedi
Indirizzo e-mail: res.prague@motel-one.com
Telefono: +420 222 334 50-0
Codice di prenotazione: CZGE9CDF302
www.motel-one.com

HOTEL AXA
Na Poříčí 1051/40, Praga 1
Prezzi speciali (senza IVA)
stagione

sconto dai prezzi effettivi

fuori stagione

sconto dai prezzi effettivi

Distanza dalla clinica: 1 minuto a piedi
Indirizzo e-mail: kalousova@axa-hotel.cz
Telefono: +420 227 085 111
Codice di prenotazione: % di sconto applicabile
se prenotato con codice
www.axa-hotel.cz/en/
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GRANDIOR HOTEL PRAGUE
Na Poříčí 42, Praga 1
Offerta speciale
25% di sconto dai prezzi effettivi

Distanza dalla clinica: 2 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: reservation@hotel-grandior.cz
Telefono: +420 211 159 854
Codice di prenotazione: GENNET -25%
www.hotel-grandior.cz

COSMOPOLITAN HOTEL PRAGUE
Zlatnická 1126/3, Praga 1
Prezzi speciali (senza IVA)

deluxe
room

executive room

stagione 1

aprile 2021 - ottobre 2021

149 €

189 €

stagione 2

novembre 2021 - marzo 2022

129 €

169 €

Distanza dalla clinica: 3 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: reservation@hotel-cosmopolitan.cz
Telefono: +420 246 011 777
Codice di prenotazione: GENNET
www.hotel-cosmopolitan.cz

HOTEL IBIS PRAHA OLD TOWN
Na Poříčí 1076/5, Praga 1
Prezzi speciali (senza IVA)
stagione 1

1. 6. 2021 – 31. 3. 2022

1650 CZK / 1 persona (ca. 66 €)

stagione 2

1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

2 250 CZK / 1 persona (ca. 87 €)

stagione 3

1. 11. 2022 – 31. 12. 2022

1650 CZK / 1 persona (ca. 66 €)

supplemento per seconda persona

280 CZK (circa: 12 €/persona/notte)

Distanza dalla clinica: 5 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: prague.reservation06@accor.com
Telefono: +420 266 000 999
Codice di prenotazione: GENNET
www.accorhotels.com/gb/hotel-5477-ibis-praha-old-town/index.shtml
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ART DECO IMPERIAL HOTEL
Na Poříčí 15, Praga 1
Prezzi speciali (senza IVA)

deluxe
room

executive
room

stagione 1

aprile 2021 - ottobre 2021

149 €

189 €

stagione 2

novembre 2021 - marzo 2022

129 €

169 €

Distanza dalla clinica: 2 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: reservation@hotel-imperial.cz
Telefono: +420 246 011 663
Codice di prenotazione: GENNET
www.hotel-cosmopolitan.cz

LINDNER HOTEL PRAGUE CASTLE
Strahovská 128, Praga 1
Offerta speciale
Business dass room

99 €

Economy room

79 €

Distanza dalla clinica: 15 minuti in taxi
Indirizzo e-mail: ondrej.mracek@lindnerhotels.com
Telefono: +420 246 011 663
Codice di prenotazione: F-GNN
www.lindner.de

ART NOUVEAU PALACE HOTEL
Panská 897/12, Praga 1
Doppia
Deluxe room

Doppia
Exclusive room

Aprile - Ottobre 2021

139 €

169 €

Novembre - Dicembre 2021

109 €

139 €

Gennaio - Marzo 2022

99 €

129 €

Prezzi speciali (senza IVA)

Distanza dalla clinica: 10 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: reservation@palacehotel.cz
Telefono: +420 211 159 854
Codice di prenotazione: GENNET
www.palacehotel.cz
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BUDDHA-BAR HOTEL PRAGA
Jakubská 649/8, Praga 1
Prezzi speciali (con IVA)

Superior / Premier

Domenica - Giovedì

100 €

Venerdì - Domenica

da 260 €

Distanza dalla clinica: 8 minuti a piedi
Indirizzo e-mail:
reservations.bbhp@buddhabarhotelprague.com
Telefono: +420 221 776 300
Codice di prenotazione: FUTURELIFE
www.BuddhaBarHotelPrague.com

MAMAISON RESIDENCE
DOWNTOWN PRAGA
Na Rybníčku 5, Praga 2
Deluxe room
(2 persone)

Deluxe room
(1 persona)

100 €

90 €

Prezzi speciali (con IVA)

Distanza dalla clinica: 17 minuti con i mezzi pubblici
Indirizzo e-mail: reservations.mmdp@mamaison.com
Telefono: +420 225 994 669
Codice di prenotazione: FUTURELIFE
www.MamaisonDowntown.com

CLARION CONGRESS HOTEL
PRAGA
Freyova 33, Praga 9
Special prices (con IVA)

Prezzi speciali
(Lunedì – Giovedi)

Prezzi speciali
(Venerdì – Domenica)

Single Standard room

70 €

56 €

Double Standard room

70 €

56 €

Single Executive room

90 €

72 €

Double Standard room

90 €

72 €

Distanza dalla clinica: 19 minuti con i mezzi pubblici
Indirizzo e-mail: reservations.cchp@clarion-hotels.cz
Telefono: +420 211 131 117-120
Codice di prenotazione: FUTURELIFE
www.ClarionCongressHotelPrague.com
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CENTURY OLD TOWN
PRAGUE - MGALLERY
Na Poříčí 7, Praga 1
Special prices (without VAT)
Prezzi speciali (senza IVA)
season 1 1.6.2021 - 31.3.2022
1650 CZK / 1 person (approx. 66 €)
stagione 1 01. 06. 2021 – 31. 03. 2022 2100 CZK / 1 persona (circa 83 €)
season 2 1.4.2022 - 31.10.2022
2 250 CZK/1 person (approx. 87 €)
Saison 2
01. 04. 2022 – 31. 10. 2022 2 600 CZK / 1 persona (circa 100 €)
season 3 1.11.2022 - 31.12.2022 1650 CZK/1 person (approx. 66 €)
Saison 3
01. 11. 2022 – 31. 12. 2022 2100 CZK / 1 persona (ca. 83 €)
surcharge for second person
280 CZK (approx: 12 €/person/night)
supplemento per seconda persona
540 CZK (circa: 22 €/persona/notte)

Distanza dalla clinica: 2 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: prague.reservation06@accor.com
Codice di prenotazione: GENNET
www.all.accor.com

CLARION HOTEL PRAGA OLD
TOWN
Hradební 9, Praga 1
Special prices (without VAT)
Prezzi speciali (senza IVA)
season 1 1.6.2021 - 31.3.2022
1650 CZK / 1 person (approx. 66 €)
stagione 1 01. 06. 2021 – 31. 03. 2022 2100 CZK / 1 persona (circa 83 €)
season 2 1.4.2022 - 31.10.2022
2 250 CZK/1 person (approx. 87 €)
Saison 2
01. 04. 2022 – 31. 10. 2022 2 600 CZK / 1 persona (circa 100 €)
season 3 1.11.2022 - 31.12.2022 1650 CZK/1 person (approx. 66 €)
Saison 3
01. 11. 2022 – 31. 12. 2022 2100 CZK / 1 persona (ca. 83 €)
surcharge for second person
280 CZK (approx: 12 €/person/night)
supplemento per seconda persona
540 CZK (circa: 22 €/persona/notte)

Distanza dalla clinica: 10 minuti a piedi
Indirizzo e-mail: reservations.clhp2@clarion-hotels.cz
Telefono: +420 296 398 162
Codice di prenotazione: FUTURELIFE
www.all.accor.com
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HOTEL JOSEF
Rybná 20, Praga 1
Prezzo speciale (IVA esclusa)
Camera Superior

3 200 CZK

•1
 4 minuti a piedi dal Gennet Archa, 11 minuti con il tram 8
• 9 minuti a piedi dalla Piazza della città vecchia
• 13 minuti a Piazza Venceslao con il tram 6
Maggiori informazioni:
Servizio 24 ore su 24, colazione inclusa, internet veloce e
Wifi in tutte le aree, sauna e centro fitness sul tetto dell‘hotel,
camere superior con TV a schermo piatto, pulizia giornaliera,
accesso per disabili, condizioni di cancellazione flessibili
24 ore prima dell‘arrivo, servizi di portineria esclusivi.
Indirizzo e-mail: reservation@hoteljosef.com
Booking code: GENNET
www.hoteljosef.com

HOTEL MAXIMILIAN
Haštalská 14, Prague 1
Prezzo speciale (IVA esclusa)
Camera Superior

3 200 CZK

•1
 7 minuti a piedi dal Gennet Archa
• 15 minuti dal centro della città (Piazza Venceslao)
• Alloggio nel centro storico
• 8 minuti a piedi dalla Piazza della città vecchia
Maggiori informazioni:
Servizio 24 ore su 24, colazione inclusa, internet veloce
e Wifi in tutte le aree, sauna e centro fitness sul tetto
dell‘hotel gemellato Josef, camere superior con TV
a schermo piatto, pulizia giornaliera, accesso per disabili,
condizioni di cancellazione flessibili 24 ore prima dell‘arrivo,
servizi di portineria esclusivi.

Indirizzo e-mail: reservation@maximilianhotel.com
Booking code: GENNET
www.maximilianhotel.com
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PARCHEGGIO PUBBLICO CUSTODITO NEI PRESSI DELLA CLINICA
• I parcheggi si trovano tra la stazione degli autobus „Prague Florenc“ e la stazione ferroviaria di
Praga, „Masarykovo nádraží“
• Parcheggio A: Il prezzo è di circa 1,5 € / ora (CZK 40), il prezzo include un servizio di sorveglianza
permanente e il parcheggio accetta solo corone ceche!
• Parcheggio B: Garage: Il prezzo è di 2 € / ora (CZK 50), il garage è aperto
24 ore al giorno, il garage è dotato di sistema di monitoraggio con telecamera e il sistema
automatico di cassa accetta solo corone ceche!
• Entrambi i parcheggi sono a circa 5 minuti a piedi dalla clinica

GENNET Praha 1
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LINK UTILI PRAGA
PRAGUE

Numeri di telefono importanti

Portale del turismo della capitale di Praga

www.pis.cz

Città di Praga (Comune)

www.praha.eu

Castello di Praga

www.hrad.cz

Mappa, ricerca stradale

www.hot-map.com/en/prague

Meteo

www.medard-online.cz

Guida della città

www.inyourpocket.com

Tour virtuali dalle torri di Praga

www.stovezata.praha.eu

Chiamata
d‘emergenza

112

Servizio di
ambulanza

155

Polizia

158

Pompieri

150

Polizia municipale

156

REPUBBLICA CECA
Sito ufficiale della Repubblica Ceca

www.czech.cz

Ente turistico ceco

www.czechtourism.com

Server turistico della Repubblica Ceca

www.czecot.com

TRASPORTO
Informazioni sui trasporti urbani

www.dpp.cz

Treni e autobus

www.jizdnirady.cz

NEWS
Notizie ceche, affari e vita a Praga

www.praguemonitor.com

Quotidiani settimanali

www.praguepost.com
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IL TUO FEEDBACK È
IMPORTANTE!
Fateci sapere se questi
suggerimenti e consigli vi sono
utili o se desiderate aggiungere
altre informazioni.

