
 
I PARADOSSI DEL DESIDERIO 

 
VIII RENDEZ-VOUS DELL'INTERNAZIONALE DEI FORUM  

 
IV INCONTRO INTERNAZIONALE DELL'E.P.F.C.L.  

  
PARIGI IL 25,26,27 LUGLIO 2014 

 
LISTA HOTEL 

 
 
     Il IV incontro internazionale dell'E.P.F.C.L. si terrà presso il: 
 
 Palais des Congrès, 2, place di Porte Maillot - Paris 
17ème  
 
Questa zona è servita dalla linea 1 del metrò parigino, vi proponiamo 
principalmente hotel e stanze ripartite lungo questa linea e anche qualche 
hotel a prezzi interessanti, situato lungo la linea 6 della metropolitana.   
 
 
Buono a sapersi:  
 
il periodo durante il quale si svolgono le giornate viene considerato di bassa 
stagione . I prezzi , dunque, potrebbero anche subire delle flessioni rispetto 
a quelli ufficiali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
--------------------------Lungo la linea 1 della Metropolitana- 
                            
                          La Défense -Chateau de Vincennes 
 

       
 
                     Lungo il tratto compreso tra le fermate di : 
                        
                           Porte Maillot- Porte de Vincennes 
 
 
Fermata "Nation": 
 
-Timhôtel- 3* 
5/7 rue d’Avron 
75020 Paris 
tel.+33(0)1-43-56-29-29 
nation@timhôtel.fr 
Stanza Singola - a partire da 80 euro 
 
 
Fermata "Nation" o "Picpus" : 
 
-Hôtel du Printemps 
60, bd de Picpus 
75012 Paris 
Tel :01 43 43 62 31 
Fax :01 49 28 97 11 
Stanza singola a partire da 75 euro+9 euro per la colazione-buffet 
Stanza doppia a partire da 85 euro 
Stanza tripla a partire da 111 euro 
Piccolo hotel in stile moderno, buona accoglienza, camere rinnovate con 
climatizzatore. Parcheggio nelle vicinanze. Altri prezzi ci saranno proposti 



nel corso dell'anno, oltre ad eventuali promozioni su internet: www.hotel-
paris-printemps.com 
 
 
Fermata "Bastille": 
 
 
- Hôtel Campanile-3* 
(hôtel de charme correct) 
Rue st Sabin 
75011 Paris 
Camera singola 85 euro  
Camera doppia 159 euro 
www.campanile.fr 
 
-La Herse d'Or - 2*  
20, rue St Antoine 
75004 Paris 
Tel.+33(0)1 48 87 84 09 
 
 
Fermata  "St Paul": 
 
 
-Hôtel Le Compostelle 
31 rue du Roi de Sicile 
75004 Paris 
tel: +33(0)142785999 
contact@lecompostelle.com  
Prezzo camera (su cortile) 1persona :80euros + 8 euro colazione 
          "            2 persone :118 euros+8euros colazione  
 
 
 
 



-Hôtel Flor Rivoli -hôtel 2* 
13 rue des deux Boules 
75001 Paris 
tel:+33(0)142334960 
hotel.flor-rivoli@wanadoo.fr 
Prezzo di una stanza doppia: 102 euro 
Prezzo da concordare per 4 stanze che potrebbero essere disponibili.  
Piccolo hotel elegante con pianoforte all'entrata. 
 
 
 
Fermata  "St Paul" o "Hôtel de Ville": 
 
-Hôtel Paris Rivoli -hôtel 3* -  
19, rue de Rivoli 
75004 Paris 
tel :+33(0)1 42 72 62 12- Fax:01 42 72 99 01 
hotel-paris-rivoli@wanadoo.fr 
Camera singola 120 euro +9 euro colazione 
Camera doppia  125euro + 9 euro colazione 
Hotel confortevole, camere ristrutturate di recente, ben isolate, possibilità di 
riservare una ventina di stanze a prezzi più interessanti. 
 
 
 

 
 
Fermata "Louvre Rivoli ": 
 
-Hôtel Résidence La Concorde 
5, rue Cambon 
Paris 75001 
tel.+33(0)1-42-60-38-89 
residence.concorde@wanadoo.fr  
A partire da 135 euro 
 
 
 



Fermata "Palais Royal" :  
 
-Hôtel Louvre Bons Enfants (buona accoglienza, hotel molto  
dignitoso) 
5, rue des Bons Enfants 
Paris 75001 
tel.+33(0)1 42 61 47 31 
info@hotellouvrebonsenfants.com 
Stanza singola 120 euro 
 
 
 
Fermata Argentine : 
 
-Hôtel Acacias Etoile-3* 
Rue des Acacias 
Paris75016 
tel :+33(0)1 43 80 60 22 
contact@acaciasetoile.com 
Hotel situato in una posizione tranquilla nei pressi del Palais des Congrès  . 
Ambiente semi-insonorizzato. Camere confortevoli. 
 
 
 
 
 
Fermata "Porte Maillot 
 
-Les jardins de la villa 
5,rue Belidor 
75017 Paris 
Tel :01.53.81.01.10 
www.jardinsdelavilla.com  
Hotel raffinato ed elegante, accoglienza personalizzata.  
310 euro eccetto promozioni –internet- o altro. 



 
-Hôtel Harvey-3* 
7 bis rue du débarcadère 
Paris 75017 
tel. : (+33) 01 55 37 20 00 
www.hotel-harvey.com 
Piccolo hotel situato in prossimità del Palais des Congrès. Tranquillo, pulito, 
ottimo rapporto qualità-prezzo. L'accoglienza è molto simpatica. Possibilità 
di riservare 15 stanze. 
Stanze a partire da 160 fino a 210 euro. 
 
 
-Hôtel Etoile Saint-Ferdinand-4* 
36, rue Saint-Ferdinand 
75017 Paris 
Tel. : (+33) 01 45 72 66 66 
www.hotel-paris-ferdinand.com 
 Stanze a partire da 139 euro promozione internet. 
 
 
 
  



 
--------------------------Lungo la linea 6 della Metropolitana : 
 

Charles de Gaulle-Etoile / Nation  
 
 
Fermata  "Charles De Gaulle-Etoile" o  RER A : 
 
 
-Mercure Paris Arc de Triomphe Wagram 
3 rue Brey 
Paris 75017  
Stanza singola a partire da145 euro 
H2053@accor.com 
Tel. :+33(0)1 56 68 00 01 
 
 
Fermata Cambronne : 
 
-Hôtel Ibis Tour Eiffel 
2,rue de Cambronne  
Paris 75015 
www.ibis.com 
Stanza singola 69 euro 
 
 
 
-------------------Troverete ugualmente lungo le fermate  : 
 
 Fermata "St Paul" 
 
 -MIJE -Association Jeunesse, étudiants - 
6, rue de Fourcy 
75004 Paris 
Tel :01 42 74 23 45 



www.mije.com/ 
info@mije.com 
Su internet è possibile vedere una foto del posto; è un luogo simpatico, lo 
stabile possiede un cortile interno in cui poter consumare la colazione. Dai 
30 ai 40 euro a persona a notte colazione inclusa.   
 
 
Fermata "Champs-Elysées Clémenceau" (stazione delle linee 
1 e 13) 
 
-Auberge de Jeunesse Adveniat 
10, rue François-Ier 
75008 Paris . 
Tel : 01-77-45-89-10 
www.adveniat-paris.org 
Aperto a visitatori di ogni età e confessione. Locali curati, moderni e 
confortevoli, molto puliti. Disponibilità di 73 letti ripartiti in camere da due a 
sei persone, tutte con doccia e bagno. 
Dai 26 ai 29 euro a persona per notte, colazione inclusa. 
 
 
------------------------Bed &Breakfast (Chambres d’hôtes): 
 
 
Fermata  "Gare de Lyon" (stazione delle linee 1 e 14) 
 
-L’hôtel particulier 
Rue Crémieux 
Paris 75012 
Tel :+33(0)6 83 53 12 10 
reservation@hotelparticulier.com 
Abitazione a due piani, in una strada costeggiata da case colorate…Divisa 
in sei mini-appartamenti piacevoli ed intimi a 90 euro la notte per due 
persone. 
 
 



 
 
Fermata "Châtelet"  
 
-Chambres d’hôtes Delareynie 
22, rue de la Reynie 
75004 Paris 
Tel :+33(0)6 22 74 67 66 
www.delareynie.fr 
Un'ospitalità quebecchese calorosa. A due passi dal centro Pompidou, vi 
riceve Gislain, le sue passioni: l'informatica, le piante.Qui trovate una suite 
per 4 persone e tre mini-appartamenti a fianco.  
A partire da 95 euro, colazione inclusa. 
 
  
-La Lombarde 
6, rue des Lombards 
75004 Paris 
www.alalombarde.fr 
Tel :+33(0)1 44 61 04 26 
La via "des Lombards" è conosciuta per i suoi jazz club. In un palazzo del 
XVII secolo, Margait vi accoglie in un ambiente musicale. ma attenzione, 
bisogna salire 5 piani!! 
125 euro, colazione inclusa, minimo due notti. 
 
 
 
 
 
Fermata "Palais Royal" (stazione della linea 1 e della linea 7) 
 
-Chez Sabrina 
www.francelodge.fr 
tel :+33(0)1 56 33 85 80 
Classica e barocca nello stesso tempo. Ubicazione privilegiata tra il Louvre 
e i giardini del Palais Royal…Stanza dall'arredamento sobrio e 



dall'atmosfera serena.  
A partire da 95 euro, colazione inclusa. 
 
 
 
 
Fermata  "Porte Maillot" 
 
-Beehome 
98,avenue des Ternes 
75017Paris 
Tel :0607105917 
www.beehome.fr 
Presso un fotografo artista, amante del giardinaggio e della cucina. Le sue 
colazioni sono succulente. Scoprirete una suite intima e spaziosa. 
Suite per due persone: 170 euro,colazione inclusa. 
 
 
 
 
-------------- Per contattarci potete inviare una email a : 
 
 
Stéphanie Le blan      
stelb@wanadoo.fr 
et 
Dominique Champroux 
dchamproux@gmail.com 
 


