Il Circuito di Formula-1
a Sochi

Speed map

Formula Uno
Lunghezza del circuito: 5332 m
Velocità media 216 km/h
Tempo di percorrenza 1:37.200
Quantità di curve: 16

Hotels
A Sochi:
Grand Hotel Rodina *****
(40 camere)
Situato in un magnifico parco di 15 ettari il Grand Hotel Rodina offre una vasta gamma
di servizi: 2 ristoranti, bar, una Spa tra le più grandi e lussuose in Europa, sala per
riunioni fino a 100/120 posti, servizio limousine, 2 campi da tennis, piscina coperta e
all’aperto, campi da pallavolo e pallacanestro, spiaggia privata con ristorante terrazza.
Un elegante hotel che ospita, tra le altre, le riunioni del Comitato Olimpico
Internazionale.

Radisson Lazurnaya ****
(299 camere)
Costruito 20 anni fa e recentemente rinnovato, l’Hotel Radisson Lazurnaya è diventato
il centro della vita notturna. Tra i servizi offerti: 4 ristoranti, café, bar, 7 sale riunioni
fino a 450 posti, fitness, Spa, piscina coperta e all’aperto, 3 campi da tennis e campo da
pallavolo. Dalla torre di 25 piani si può godere di una bellissima vista sul Mar Nero.
Marins Park Hotel ***
(447 camere)
Con la sua importante capacità ricettiva, il Marins Park Hotel è situato nel centro della
città, vicino al teatro e al mare. Offre servizi di ristorante, bar, fitness e sauna, 6 sale
riunioni fino a 300 posti.

Hotels
A Krasnaya Polyana:
Grand Hotel Polyana *****
(409 camere + 16 ville)
Il Grand Hotel Polyana, attualmente il più bello di Krasnaya, e’ composto da 3 alberghi
ognuno con un ampio assortimento di servizi. Ristoranti, bar, Spa, sale riunioni (8
sale da 20 a 400 posti), una grande piscina olimpionica, 2 piscine all’aperto, campi da
tennis, equipaggiamento sportivo per vari tipi di sport estivi e invernali.
Peak Hotel ****
(98 camere + 10 ville doppie e triple)
Più piccolo ma altrettanto piacevole, il Paek Hotel, immerso nel verde delle
montagne circostanti, offre ai propri ospiti vari servizi: ristorante, bar, Spa e fitness,
piscina, campi da tennis, 2 sale riunioni fino a 100 posti.
Park Inn by Radisson ***
(211 camere)
Il Park Inn by Radisson Hotel, situato ai piedi delle piste di Rosa Khutor, è la
sistemazione ideale per chi desidera praticare gli sport invernali Ristorante, bar,
nightclub, palestra, parcheggio tra i servizi offerti.

Tulip Inn Rosa Khutor Hotel ****
(148 camere)
Recentemente aperto, il Tulip Inn Rosa Khutor Hotel sorge vicino all’hotel Park Inn by
Radisson. Ristorante, bar, sale riunioni, fitness center e sauna, deposito sci.

NUOVE APERTURE
Swissôtel Gorky Gorod *****
(158 camere)
2013
Radisson Blu resort &
Congress Sochi *****
(500 camere)
2013
Swissôtel Sochi Kamelia *****
(200 camere)
2013

Hyatt Regency Sochi *****
(200 camere)
2013
Doubletree by Hilton Sochi-Adler
****
(200 camere)
2013
Sochi Sheraton *****
(188 camere)
2016

