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Vuoi sapere come dormire da Re o Regina? 

A Stoccolma non si spende poco, tanto meno nel dormire. 

E probabilmente, l’unico modo per potersi gustare appieno la città è 
farsene una ragione e basarsi su altri parametri per scegliere il posto 
perfetto dove alloggiare. 

Noi siamo stati al Rival e sinceramente non ci ricordiamo di aver mai 
dormito in un posto più bello di questo. 

 

La posizione centralissima -a soli 10 minuti a piedi da Gamla Stan e a 
2 minuti dalla fermata metropolitana di Mariatorget- non è il suo unico 
punto forte. 

Pensa a qualcosa che un hotel dovrebbe assolutamente avere per 
piacerti e siamo sicuri che il Rival ce lo abbia. 

La cordialità e l’efficienza del personale? 
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 Il fatto che la reception sia aperta 24/7 e che a qualsiasi ora del 
giorno e della notte si entri ci sia una persona che saluta e chiede 
come si sta; 

 Il fatto che il responsabile del concierge Sean sia disponibile ad 
incontrare gli ospiti e a dar loro suggerimenti su cosa vedere a 
Stoccolma  

 Il fatto che un paio di volte al giorno un qualcuno bussi alla porta 
della tua stanza per chiederti se va tutto bene o se si ha bisogno 
di qualcosa… 

Beh, per noi rispondono più che bene alle caratteristiche di “efficienza 
e cordialità”. 

Una colazione abbondante? 

 

 SaveAl Rival, non potrai non cominciare male la giornata, un 
enorme (e con questo aggettivo siamo ancora riduttivi) buffet 

risponderà a qualsiasi esigenza, che questa sia dolce o 
internazionale. 

Inoltre, delle carinissime signorine, saranno disponibili a raccogliere le 
ordinazioni per quei piatti un pò più ricercati segnati sul menù. 



Davvero potresti desiderare di più? 

 

 
Stanze spaziose e di design? 

La nostra stanza era grande quanto un appartamento e non stiamo 
scherzando! 

Il letto al centro era affiancato da due comodini; di fronte, la scrivania 
e la televisione.  

Tra il letto e il balcone, una porzione di stanza era adibita a salottino 
con un tavolino rotondo e poltroncine. La vista, la migliore che 
potessimo sperare, su una piazzetta di edifici storici e un parco. 

Da qua, abbiamo guardato i tramonti più belli.  



 

Che poi se non è spaziosa una stanza che al suo interno ha un bagno 
con doccia e vasca, sinceramente, non sappiamo bene cosa lo sia! 

Pulizia? Discrezione? 
Presenti! 

Facciamo un gioco! Scrivici nei commenti cosa per te non deve 
assolutamente mancare in un hotel e noi ti diciamo se il Rival ce lo ha 
o meno.  

 


