Fatevi sentire o venite a
trovarci personalmente …
L‘ostello haus international (hi) a Monaco appartiene
all‘associazione IB-Verbund Bayern.
Hostel
haus international (hi)
Direttore: Florian Thuy
Elisabethstraße 87
D-80797 München (Monaco di Baviera)
Telefono +49 0 89 1 20 06-0
Fax
+49 0 89 1 20 06-6 30
info@haus-international.de
www.haus-international.de
www.facebook.com/hausinternational

Tutte le vie portano a noi …
Raggiungerci con i mezzi pubblici
La fermata di metropolitana piú vicina é U2
Hohenzollernplatz (direzione: Feldmoching) dalla
stazione centrale (Hauptbahnhof)
Il Bus 53 (direzione: Aidenbachstraße) da Münchner
Freiheit oppure il Tram 12 (direzione: Romanplatz)
da Scheidplatz portano alla fermata di fronte
l’haus international che si chiama: Barbarastraße

Coordinate bancarie:
Internationaler Bund, haus international
Commerzbank AG
Conto corrente: 580 799 200, Codice bancario: 700 800 00
IBAN: DE 5970 0800 0005 8079 9200
SWIFT-BIC: DRES DE FF 700

L’Internationaler Bund (IB)
L’Internationaler Bund (IB) é un associazione gestrice
di servizi sociali per la formazione sociale / lavorativa
per la gioventú. Ogni anno aiuta, con i suoi 11.000
impiegati, 700 enti e filiali, in 300 luoghi diversi, circa
350.000 bambini, giovani e adulti a pianificare il loro
futuro lavorativo e personale.

Raggiungerci in macchina
Da nord / est (es. Autostrada da Stoccarda A8 /
Autostrada da Norinberga A9): Circonvallazione
ovest, Mittlerer Ring West, girare a sinistra sulla
Schleißheimer Straße, girare a destra sulla
Elisabethstraße
Da sud/ovest (es. Autostrada Salisburgo A8 /
Autostrada Lindau A96 ): Circonvallazione
Mittlerer Ring direzione Norinberga, Olympiapark,
uscita (Ausfahrt) Neuhausen / Zentrum, girare a
destra sulla Leonrodstraße, girare di nuovo a
destra sulla Elisabethstraße
Purtroppo l’haus international non ha un proprio
parcheggio da offrire.
Raggiungerci in aereo e treno
Dall’aereoporto di Monaco salite sulla S-Bahn S8
fino alla stazione centrale (Hauptbahnhof) e da
qui proseguite con i mezzi pubblici come sopra
indicato.
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Giovane, trandy e centrale …
L’haus international é più di un ostello:
è un centro di soggiorno / studio e vivace luogo
d’incontro di persone da tutto il mondo.
Se siete un gruppo di studenti, una famiglia o
adulti di spirito giovanile e volete investire il
vostro tempo libero o di studio nelle molteplici
offerte che vi propone Monaco, l’haus international è la dimora perfetta per voi.

Non solo pernottamento …
L’ostello haus international vi offre:
• 180 camere con complessivamente 630 letti,
pernottamento inclusa la colazione a buffet
• Camere singole o doppie con a scelta bagno
in comune o privato. Le camere con bagno
privato hanno televisione e piccola cassaforte
• Camere da tre a otto letti con bagno privato

Le nostre camere non offrono un sfarzoso
lusso ma un semplice, gradevole ambiente
con un vasto servizio che renderá il vostro
soggiorno comodo e piacevole.

• Cucina propria con ampio ristorante con
terrazzo e giardino (a richiesta: mezza
pensione, pensione completa e cestino da
viaggio)

Le camere sono di diverse dimensioni e capacitá,
dalla singola alla stanza a piú letti (da tre a otto)
dall’ arredamento semplice e accurata pulizia.

• Bar / Discoteca Discovery, accessibile solo
per i clienti

Dall’haus international potete raggiungere in breve
tempo le attrazioni culturali e turistiche di
maggiore importanza di Monaco come ad esempio:
Allianz Arena (Stadio), Englischer Garten (Parco
inglese con la torre cinese), Olympiapark (Parco
olimpico con la torre olimpica), Oktoberfest
(Festa della birra), Marienplatz (Piazza del centro).

• Diversi passatempi, noleggio biciclette,
saletta di ritrovo per insegnanti, W-LAN/ WiFi
gratis

• Sala conferenze con 175 posti piú impianto
tecnico

• Aperto 365 giorni all’anno
• Reception / ricevimento aperto 24 ore
• Tessera d’associazione-ostelli non neccessaria,
nessun limite di etá
• Offerte speciali per prenotazioni di gruppi di
studenti e non, pernottamenti a lungo termine

Incontrarsi e chill out …
Lavoro e divertimento sono attivitá che
nell’haus international procedono parallele
una a fianco all’altra.
Prenotate la nostra sala conferenze per le
vostre riunioni o festeggiamenti allestendola
e richiedendo l’impianto tecnico a vostro
piacere.
Noi vi offriamo servizio per la pausa caffé,
pranzo o buffet da gala, come desiderate.
Il Bar / Discoteca Discovery é il ritrovo serale
per tutti i nostri clienti in gruppo e non, dando
la possibilitá di fare nuove conoscenze provenienti da tutte le parti del mondo, in un ambiente
divertente e allo stesso tempo rilassante,
dopo una giornata interessante, trascorsa
scoprendo la cittá di Monaco.
Durante la bassa stagione, ovvero da novembre
a febbraio, la nostra discoteca Discovery puó
essere prenotata per festeggiamenti privati.
Contattateci per informazioni sul prezzo
attuale dell’alta-bassa stagione, periodi di
fiere e festa della birra (Oktoberfest).
Informazioni e dettagli sul haus international le trovate su:
www.haus-international.de
Siamo lieti di ricevere le vostre richieste
di prenotazione!

