
Madrid offre, come tutte le grandi città, sistemazioni per tutte le tasche e per tutti i gusti. 
Gli alberghi di categoria superiore o intermedia variano dal minimalismo fino allo stile retrò che sfiora a volta, 
per alcuni dettagli, anche il kitsch. Per quanto riguarda gli hotel più economici sono spesso piuttosto spartani 
e magari non nelle più belle zone della città, anche se, a cercare bene si possono trovare hostal molto 
accoglienti a prezzi ragionevoli. 
Tra gli hotel con standard piuttosto elevati il Grand Hotel Conde Duque, in una delle zone più gradevoli e 
verdi, a nord del centro, combina l'estremo lusso con una parte di Madrid raramente visitata dai turisti ma 
molto amata dai madrileni. qui il lusso è ovunque, con una perfetta armonia tra vecchio e nuovo, è un hotel 
che non passerà mai di moda. Oppure, rimanendo sempre su standard elevati, il più classico dei classici: il 
Best Western Atlantico, direttamente sulla Gran Via con una terrazza al 9° piano che offre una vista 
imperdibile su Madrid. 
Ma per una vacanza regale, la miglior scelta è sicuramente il Catalonia Moratin con aree comuni 
assolutamente raffinate, un patio di con palme ed inondato di luce ed un ampia scalinata sorvegliata da leoni 
sono le più significative testimonianze di un illustre passato settecentesco. Le camere non sono proprio 
all'altezza delle zone comuni, ma sono comunque dotate di un fascino rustico, con calde sfumature di colore, 
parquet e balconi. 
Se invece siete viaggiatori con zaino in spalla ma non volete rinunciare ad un trattamento da re allora c'è 
l'hostal Don Juan. Un albergo economico pieno di opere d'arte e mobili antichi che non sfigurerebbero 
neanche in un palazzo reale; ogni camera, ampia e luminosa, è decorata con pezzi unici. e soprattutto si 
trova in uno dei barrios più vivaci della città. 
Se per gli hotel c'è solo l'imbarazzo della scelta, per sciegliere un posto per mangiare sarà ancora più arduo 
essendo Madrid il cuore della cultura gastronomica spagnola con influenze da tutte le parti della Spagna e 
non solo. 
innanzitutto il Bocaito. il Regista Almodovar lo definisce il miglior antidepressivo. è un bar ristorante in stile 
tradizionale madrileno, in cui potrete ordinare direttamente al bar alcune raciones, accompagnate da ottimo 
vino rosso o con una canae godendovi la teatralità nella quale eccellono i baristi. 
Oppure il Gran Cafè de Gijon: un grazioso locale che serve caffè e cibo dal 1888, per lunghi anni luogo di 
ritrovo degli intelletuali cittadini, offre un tour gastronomico della Spagna. 
per un'atmosfera ottocentesca cè la Taberna La Bola, famosa per il suo stufato di verdure, ceci e carne. 
l'atmosfera del locale riflette la sua storia rendendola una tappa imperdibile nonostante il prezzo piuttosto 
elevato. 
Infine uno dei migliori tapas bar di Madrid è sicuramente La Trucha, quasi un'istituzione, dove una tapas tira 
l'altra, sempre rigorosamente in piedi al bancone del bar! 
E poi c'è la vita notturna, per viverla con i madrileni che non vanno mai a dormire, il Bar Cock offre musica 
funky fino a tarda notte in an'atmosfera vivace molto apprezzata dai vip e da una raffinata clientela. se siete 
amanti del Mojito il El Eucalipto è il posto che fa per voi, mentre se volete finire la serata in discoteca allora 
c'è il Palacio Gaviria, una delle più popolari discoteche di Madrid. 
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