
Gentili Clienti,

Benvenuti  all´edizione  regolare  di  Mary´s  Agencia  di  Viaggi  quale  serve  come  visione  dei
avvenimenti a Praga e piu d´importante come visione dei avvenimenti, offerte speciali, escursioni,
consigli  per  alloggio  ed  altre  novita,  quali  non  vorebbe  perdere.  Guardi  attorno  e  trovi
semplicemente, comodamente ed effettivamente informazioni quali ti piaccono di piu.
Grazie di usare i nostri servizi,
Mary's Agencia di Viaggi

LE NOVITÀ DI MARY'S

SELEZIONI, RISERVI E PAGHI: UNA PRENOTAZIONE RAPIDA E NUOVA ALL'INTERNO DI 5
PASSI

Da ora puo` prenotare i nostri Mary’s appartamenti ONLINE, in pocchi minuti!!
Questo significa che il prezzo della prima notte sara` pagato direttamente online con la carta di
credito come il deposito. Il resto del prezzo sara` pagato al vostro arrivo, preferito in contanti.
Quando la vostra prenotazione e` per piu di 7 notti, questo deposito sara` per 2 notti e per il soggiorno piu lungo di 10

notti, questo deposito sara` 50% del prezzo finale.
Questo  modo  di  pagamento  e`piu`  sicuro  e`  piu`  veloce  perche`  Lei  pagha  il  deposito
direttamente al website di una dei piu grandi banche ceche, Česka Spořitelna S.A. Banca. Dopo il
Suo pagamento appartamento e` prenotato automaticamente per Lei.
Al nostro website puo` vedere se l´appartamento e disponibile o no. Non deve aspettare per il
nostro e-mail o per la nostra forma di prenotazione, Lei puo` fare tutto da solo, in pocchi minuti.
Poi la nostra Agencia Le spedira` voucher via e-mail in pdf formato.
Ora questa sistema lavora solo privatamente Mary’s appartamenti e Programmidi escursioni, ma
dalla fine di Luglio potra` prenotare e pagare anche gli alberghi online.

PRENOTI I BIGLIETTI DI VOLO E I BIGLIETTI PER AVVENIMENTI CULTURALI ONLINE

Una delle molte novita` di nostra agencia di viaggi e` la possibilita` di prenotarsi i biglietti di
volo  al  nostro  website  online.  Questo  servizio  nuovo  e`  preparato  per  i  viaggiatori  che
vogliono l´evidenza dei prezzi offerti dalle molte societa` aeree, al nostro website Lei vedra` le
offerte della maggioranza delle societa` aeree di tutto il mondo. Allora Lei puo` scegliere che
societa` preferisce e che prezzo e` accettabile per Lei. Finalmente, fra la definizione di tutti  i
dettagli Lei avra` la possibilita` di pagare online con la carta di credito, ecco, al website sicuro.
Naturalmente se Lei preferisce un´altro tipo dei pagamenti, non e` problemma, Lei puo` pagare
anche via mandato bancario. In questo caso Lei ricevera` la calcolazione precisa del mandato
bancario via  email.  Allora la  prenotazione dei  voli  con ottimi  prezzi  stava molto semplice con
Mary's :)
L´altra nostra novita` e` La prenotazione dei biglietti, che e` anche online servizio per Lei.
Sulla questa pagina Lei vedra` tutti  gli  avvenimenti  culturali  situati  a Praga o alle altre  citta`
cecche. La prenotazione e` cosi semplice - lo provi e abbia una sera gentile con Mary's.

VISITARE BUDAPEST

Vuole avere le vacanze economiche quest´estate?
Poi la migliore scelta è Budapest!!
La città è un luogo perfetto per un fine-settimana lungo o rilassatoescursioni vacanze.
Per la gente che ama bagni e wellness o vuole solo riposare dopo i giorni lavorativi lunghi e
stressati noi raccomandiamo di visitare uno dei piu` belli bagni a Budapest. Questa citta` e` unica
nel tutto il mondo come il capitale che abbonda delle fontane piene d´acqua bollente.
La  citta`  vive  durante  l´estate  e  offre  alcuni  festival  culturali  come  Budapest  Festival  di
Spazio-Film-Musica  (12.06.-9.08.2009),  Formula 1  Grand  Prix  a  Hungaroring,  Estate  al
ponte di Chain (21.06.-17.08.2009), BudaFest: Festival Musicale d´Estate (1.07.-18.08.2009),
Sziget Festival (10-17.08.2009), Redbull Aria Gara Ungheria  (19-20.08.2009)  o Festival
Folcloristico  (20-23.08.2009). Mary’s  Travel  vorrebbe offrire per i  viaggiatori  a Budapest  ben
arredati, moderni Elite Appartamenti. Sono situati nel centro di Budapest in due edifici nuovi, a
pocchi passi di Grande Sinagoge, e a pocchi minuti a piedi dall´area turistica centrale a Budapest.
Per piu` d´informazioni e per foto per favore visita il nostro website o domanda i nostri colleghi.

LE NOTIZIE DI PRAGA

NOTTE DI MUSEO DI PRAGA

La sesta Notte Museale a Praga sara` 20 Giugno 2009, da sette di sera all´una di mattina.

MARY´S OFFERTA SPECIALE PER

APPARTMENTI

OSTROVNI III APPARTMENTO

Localita: Su una
strada tranquilla
presso Teatro
Nazionale, nella
vicinanza della riva
di Moldav...

appartamento ~ 61 EUR

BALBINOVA 4.01 APPARTAMENTO

Marchio
dell´appartamento
nuovo!!!

Posizione: Proprio
nel cent...

appartamento ~ 57 EUR

TOBRUCKA APPARTAMENTO

Localitá: É
un´appartamento
nuovo molto
piacevole nell´area
calma e verde di
Praga 6, all´incirca
5 minuti c...

appartamento ~ 46 EUR

MARY´S OFFERTA SPECIALE PER
ALBERGHI

EUROSTARS THALIA HOTEL *****

Eurostars Thalia e`
un´hotel di 5 stelle
di lusso situato in
centro. Era
construito
nell´edifio classico dal XIX secol...

camera doppia ~ 93 EUR

SIEBER HOTEL ****

L’albergo si trova in
una zona di
tranquilla del
centro di Praga a 2
minuti a piedi dalla
stazione della
metro di Jiř...

camera doppia ~ 65 EUR

MERLIN PENSIONE

Si trova nel centro
di Praga a circa 40
metri dal fiume e a
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La  Notte  Museale  a  Praga  e`  una  delle  attivita`  particolari  della  capitale  Praga,  e`  molto
importante culturale e sociale avvenimento. La Notte Museale a Praga offre 6-ore lungo gratis
entrata  nei  molti  musei,  monumenti  ed  altri  culturali  istitutioni.  Quest´anno,  puo`
ammirare 25 istitutioni culturali e 51 aree, piu` dell´anno scorso. Inoltre, molte attivita` culturali
come esibizioni teatrali, espozicioni, declamazioni, escursioni con le guide, concerti, film ed altri
esibizioni saranno a vedere in alcune aree.
E come l´anno scorso, ci saranno alcuni bus gratis dal traffico pubblico a Praga quali vi prendono
vicino a tutte le aree fino a tardi notte.
Questi sono i monumenti ed aree Lei puo visitare gratis durante La Notte Museale a Praga:
Accademia d´Arte, Architettura e Design Praga | Galleria Municipale | Museo di Praga | Centro Ceco a Praga | Galleria
d´Accademia d´Arte a Praga | Museo Ebraico a Praga | Langhans Galleria Praga | Magic Granato Museo Praga | Libreria
Municipale a Praga | Museo e Archivio di Musica Populare | Museo Kampa – Jan e Meda Mládek Fondazione | Museo
d´Arte Decorativo  a Praga | Museo  di Polizia della Repubblica Ceca | Galleria Nationale a Praga | Museo Nationale
d´Agricoltura Praga | Teatro Nationale | Museo Pedagogico di J. A. Comenius a Praga | Villa di Pelle | Castello di Praga |
Museo del traffico pubblico a Praga | Tecnico e Documentario Museo di Erogazione di corrente Praga | Museo deĺ Uomo
di Hrdlička | Istituto della Storia Militare Praga | Museo Nationale | La Vecchia Detersiva Statione di Rifiuto | Vyšehrad
Monumento Nationale Culturale

NUOVI ALBERGHI & RISTORANTI APERTI A PRAGA

Si dice che un´hotel nuovo porta l´impulso nuovo al cuore pulsante della citta`. Questo e` per
100%  vero  per  un´hotel  nuovo Augustine  che  era  aperto  in mezzo di  Maggio  quest´anno.
Quest´hotel  ***** di  lusso e` situato in "Mala Strana"  e consiste di  7 edifici. L´edificio piu`
grande  era  Monastero Augustine  in  precedenza(in una  parte  separata  del  monastero ancora
vivono alcuni  monachi).  I  servizi  dell´hotel  sono al  livello  piu` alto,  design era  inspirato  del
Cubismo Ceco dei anni trenta e fatto dalla design ditta londinese RDD. L´attrazione piu` grande
e` certamente  la  sua  Torre  Suite,  da  dove  si  puo  regalare  360  gradi  vista  panoramatica  e
fantastica di Castello di Praga e Praga da sola - diretto dal letto bello.
Se Lei arrivera` a Praga, non dovrebbe perdere Hard Rock Caffe`. Questo ristorante e` unico ed
e` il piu` grande ristorante di questo tipo in Europa. Caffe` ha 3 piani (1900 m2) nella casa storica
e mozzafiata "U Rotta", che si trova accanto alla Piazza Vecchia.

PROGRAMMI ED EVENTI IN REPUBBLICA CECA

VISITARE UN CONCERTO DEL SUO CANTANTE FAVORITO IN REPUBBLICA CECA!!!

Mary´s Agencia di Viaggi vi aiutera di trovare e prenotare alloggio rispetto ai vostri desideri come i
posti  dei  concerti. Vi  anche aiuteremo di  comprare i  biglietti  e  garantirvi  tutte le informazioni
importanti  di  Praga  e  Repubblica  Ceca.  Visitate il  nostro bello  paese e avete  un´esprerienza
musicale fantastica con Mary´s Travel!
I concerti imminenti a Praga:

GIUGNO

Lunedi Giugno 8, 2009
The Eagles @ O2 Arena, Praga
Martedi Giugno 9, 2009
Korn @ Tesla Arena, Praga
Mercoledi Giugno 10, 2009
Flogging Molly @ Roxy, Praga
Venerdi Giugno 19, 2009
Lenny Kravitz @ Velodrom, Bruna
Martedi Giugno 23, 2009
Disturbed @ Roxy, Praga
Mercoledi Giugno 24, 2009
Nine Inch Nails @O2 Arena, Praga
Giovedi, Giugno 25 2009
Depeche Mode @ Area Multifunzionale Eden, Praga

LUGLIO

Mercoledi Luglio 1, 2009
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Praga
Mercoledi Luglio 15, 2009
B.B.King @ Tesla Arena, Praga
Giovedi, Luglio 16, 2009
Philip Glass @ Centro Congressuale, Praga
Giovedi, Luglio 16, 2009
Anastacia @ Tesla Arena, Praga

AGOSTO

sole due fermate di tram dal famoso Ponte
Carlo. Metà delle...

camera doppia ~ 55 EUR

ALTON HOTEL ***

L´albergo situato
nel centro di Praga,
a 3 minuti di
camminata dalla
Piazza di
Venceslao.
Alloggio in 28 camere, o...

camera doppia ~ 64 EUR

AUREUS CLAVIS HOTEL ***

Aureus Clavis é un
albergo piccolo e
romantico,
nascosto in un
classico edificio
gotico. Si trova in una delle strade p...

camera doppia ~ 61 EUR

PALMA HOTEL ***

L‘hotel Palma è
situato in una
tranquilla strada
non lontana dal
centro di Praga, 5
minuti a piedi dalla
stazione del...

camera doppia ~ 49 EUR

JUNO HOTEL ***

Hotel Juno é
situato nell´area
tranquilla di Praga
10, vicino alla
stazione della
metropolitana Strašnická, soltanto...

camera doppia ~ 41 EUR

U SLADKU PENSIONE

Pensione
confortevole si
trova in un
quartiere
residenziale a poca
distanza dal castello di Praga, a 15 minuti a
piedi. ...

camera doppia ~ 41 EUR
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Giovedi, Agosto 13, 2009
Madonna con Paul Oakenfold @ Praga - Chodov
Sabato, Agosto 23, 2009
Radiohead @ Area Fieristica, Praga

NOVEMBRE

Martedi, Novembre 17, 2009
Eros Ramazzotti @ O2 Arena, Praga
Giovedi, Novembre 19, 2009
PINK @ O2 Arena, Praga
Martedi, Novembre 24, 2009
Massive Attack @ Lucerna, Praga
Tuesday, Novembre 24, 2009
Kanye West @ O2 Arena, Praga

Anche aspettiamo: Green Day | Moby | Coldplay | Christina Aguilera | Bryan Adams | Celine
Dion | Avril Lavigne | R.E.M. | The Smashing Pumpkins | Gwen Stefani | Chris Rea.

Per piu di informazioni domandi i nostri colleghi.


