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Benvenuti ad Augusta e
nel Dom Hotel. Il nostro
hotel può essere conside-
rato originale da diversi
punti di vista, e non soltan-
to per la posizione straor-
dinariamente tranquilla nel
cuore di Augusta. Il nostro
hotel ha alle spalle una
lunga storia. Sullo stesso
terreno, sul quale si trova
oggi il Dom Hotel, era pre-
sente un insediamento ro-
mano. In tempi più recenti
qui risiedeva un imperatore.
Chiedete una copia dell'o-

puscolo dal titolo „500 anni
di storia: il Dom Hotel“. 

Soprattutto però godetevi
oggi lo stile ed il servizio 
di un hotel a gestione
familiare, nel quale da ben
quattro generazioni abbia-
mo il piacere di dare il
benvenuto ai nostri ospiti .

La vostra famiglia
Illig

Un cordiale

Benvenuto

Un hotel per sentirsi a proprio agio 4 – 5

Una piacevole atmosfera 6 – 7

Godetevi tutto il nostro service 8 – 9

Vista e silenzio: le nostre camere 10 – 11

In posizione ottimale 12 – 13

Vale una visita: Augusta 14 – 15

Dom Hotel
Frauentorstraße 8
86152 Augsburg
Tel.: +49 (0)8 21/34 39 30
Fax: +49 (0)8 21/34 39 32 00
info@domhotel-augsburg.de
www.domhotel-augsburg.de
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Quando arriverete qui non
impiegherete molto per
sentirvi nella nostra strut-
tura come a casa vostra. 
Il Dom Hotel è un’impresa
famigliare. La differenza la
percepirete subito – non
per ultimo per i molti det-
tagli scelti con amore e le
piccole cose, che vi acco-
glieranno già alla reception
dimostrandovi quanta im-
portanza attribuiamo ai
nostri clienti. Il castagno
che ombreggia l’entrata, 
i fiori alle finestre, l’ambien-

te luminoso ed accogliente
della moderna reception
alla quale si accede attra-
verso lo storico portone di
ingresso, la scala in stile
particolare ... tutto questo
nel suo insieme vi acco-
glierà con un cordiale ben-
venuto e vi farà esclamare
fin dal primo momento:
„Qui mi sento a mio agio“.
Per quali altri motivi i
nostri ospiti apprezzano
così tanto il Dom Hotel?
Sfogliate e lo capirete.

Un hotel per sentirsi a

Proprio agio

Lo stile raffinato ed il 
servizio del nostro hotel
iniziano fin dalla reception.

Così vi accoglierà il
Dom Hotel – anche 
le piccole attenzioni
contano. La scala 
d’epoca si integra 
ottimamente nello stile
moderno della zona
reception.
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Altre strutture si presenta-
no in maniera esclusiva o
stravagante.  I l  Dom Hotel
vi accoglierà con un am-
biente piacevole e raffinato.
Chi ha una volta alloggiato
da noi, ritorna con piacere.
L’attuale edificio che sorge
in un sito dove prima era
ubicata la residenza dell’im-
peratore Massimiliano I di
Asburgo ci obbliga ovvia-
mente a mantenere ad alto
livello lo stile e l’ambiente.
L’attuale hotel sorge dove
una volta si trovava la ex
prepositura del duomo.

Una lapide ed una affa-
scinante opera di un ignoto
scultore gotico testimonia-
no, nella zona ingresso, la
lunga storia del quartiere
del duomo e dell’edificio
che prima sorgeva sul sito
dell’attuale hotel. Non po-
tranno non affascinarvi la
stupenda vista sul duomo
che si gode da alcune
della stanze e dalla terraz-
za dove viene servita la
prima colazione, le remi-
niscenze storiche e la pia-
cevole architettura della
nostra struttura.

Dal terrazzo: una piace-
vole vista sul suggestivo
quartiere del duomo
ombreggiato da alberi
secolari.

Nella zona della reception:
testimonianze dell’epoca
romana e della storia
dell‘hotel.

Una piacevole

tmosferaA
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Nel Dom Hotel non sarete
semplici clienti. Per noi
sarete nostri ospiti. Il ser-
vizio della nostra gestione
famigliare renderà il vostro
soggiorno il più piacevole
possibile. Avrete modo di
apprezzare la qualità delle
nostre stanze curate al det-
taglio. Minibar, cassaforte
e TV, telefono e WLAN
gratuito in tutte le stanze
sono per noi uno stan-
dard. Godetevi il nostro
servizio sin dalla mattina -
nella sala colazione oppure,

in estate, sulla nostra stu-
penda terrazza circondata
da castagni secolari, con
superba vista sui campanili
medievali del duomo che
dista soltanto pochi passi.
Molto apprezzata dai
nostri ospiti è la piscina
coperta. Direttamente
adiacente troverete l’area
fitness molto curata, com-
pleta di sauna e solarium.

Godetevi tutto il nostro

ervizio

Relax nel Dom Hotel:
molti dei nostri ospiti
usufruiscono con 
piacere della piscina
con vista sul giardino.

S 
Il risveglio sarà un piace-
re: potrete usufruire della
splendida sala - colazio-
ne o della terrazza sulla
quale la colazione viene
servita, con stupenda
vista sul duomo. E la
sera potrete dedicarvi
ad una sauna rilassante.
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Il Dom Hotel si trova in po-
sizione centrale. Ma grazie
alla location estremamente
ben protetta, pur trovan-
dovi al centro di una gran-
de città riposerete indistur-
bati dal rumore del traffico.
Il Dom Hotel offre spaziose
camere singole, doppie e
suite. Ogni unità dispone
ovviamente di bagno con
doccia e WC. Alcune delle
camere con loggia vi stu-
piranno con la loro splen-
dida vista sul quartiere 

del duomo. Se decidete 
di soggiornare presso di
noi per periodi più lunghi,
potrete scegliere anche tra
appartamenti con superfici
tra 25 e 45 metri quadrati.
Poter usufruire sia del ser-
vizio dell’hotel che della
piccola cucina vi renderà
completamente indipen-
denti. Su richiesta i nostri
ospiti potranno disporre
inoltre di una piccola sala
conferenze.

Vista e silenzio: le 

Nostre camere

Affascinante – la vista
sui campanili e sul 
tranquillo quartiere del
duomo intorno all’hotel.
Uno sguardo alle ca-
mere: l’arredo e tanto
spazio renderanno 
piacevole il soggiorno.

Nelle eleganti camere
del nostro hotel vi sen-
tirete subito come a
casa vostra.
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Il Dom Hotel vi conquisterà
anche per la sua posizione
– centrale ma allo stesso
tempo tranquilla. Potrete
lasciare l’auto nel garage
dell’hotel o nel cortile inter-
no. Il centro lo potrete visi-
tare a piedi. Infatti il centro
storico è a poca distanza,
con il municipio rinasci-
mentale, la zona pedonale
e le sue opportunità di
shopping e le attrazioni
della città - dal teatro delle
marionette “Augsburger

Puppenkiste“ fino al museo
delle antichità romane ed
alla Fuggerei. Per arrivarvi
si attraversa il quartiere del
duomo con alcune oasi
verdi intorno alla vecchia
residenza del vescovo prin-
cipe. Il tram (a pochi passi)
e la stazione centrale
(pochi minuti a piedi) sono
facilmente raggiungibili
dall’hotel.  Il nostro hotel è
a poca distanza anche per
chi deve recarsi alla Clinica
Centrale e Vincentinum.

In posizione 

Ottimale

La posizione cen-
tralissima del Dom
Hotel nell’area
nord del centro 
di Augusta.

Nel giardino della 
vecchia residenza 
del vescovo principe
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Le oasi verdi del quar-
tiere intorno alla vecchia
residenza del vescovo
principe e del duomo
distano soltanto pochi
passi dall’entrata del
Dom Hotel.
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Il Dom Hotel si trova in ot-
tima posizione ad Augusta.
E la città di Augusta si
trova in ottima posizione
nella Germania Meridio-
nale. Non importa se avete
impegni qui o nella vicina
Monaco: è praticamente
indifferente, visto che il
Dom Hotel si raggiunge
facilmente e rapidamente
sia dall’autostrada Monaco
– Stoccarda che dalle stra-
de federali tra Norimberga
e l’Algovia. In questo
modo troverete in modo

facilmente raggiungibile
non soltanto la città di
Augusta con tutte le sue
attrazioni e le sue aziende,
l’area fieristica, le strutture
congressuali e di meeting,
ma anche l’aeroporto re-
gionale di Augusta e l’ae-
roporto internazionale 
Monaco II. La città di
Monaco dista da qui (in
autostrada o in treno ICE)
circa mezz’ora. Ulm e
l’Algovia distano meno 
di un’ora.

Vale una visita: 

Augusta

Augusta è una città che
vale la pena vedere, con
le sue aziende operanti 
a livello internazionale, 
le sue fiere e congressi,
la sua università ed il suo
Centro per l’ecologia.
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Dall’aeroporto o dall’autostrada scegliere
l’uscita Augusta Est. Dopo il ponte sul
fiume Lech, passando davanti allo stabili-
mento MAN, tenersi sulla carreggiata cen-
trale. Al semaforo voltare prima a destra,

poi dopo 20 metri a sinistra. Al semaforo
successivo voltare nuovamente a sinistra
ed attraversa la porta Fischertor. Dopo
400 metri troverete alla vostra sinistra il
Dom Hotel, ed alla vostra destra il duomo.
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