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Siamo il CUORE di LA. La casa di idoli e ribelli. Di insider 

e menti libere. Di famosi e sconosciuti. WeHo, come ama chiamarla 

chi ci abita, è il luogo dove il rock ’n’ roll incontra la moda, l’arte si 

fonde con il lifestyle e ognuno è libero di essere se stesso.

West Hollywood è tra le mete preferite di chi lavora 

nell’intrattenimento, del jet set e della comunità LGBT. L’ampia 

selezione di hotel di classe offerta da West Hollywood è

in grado di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti, con un servizio 

impeccabile ed esperienze personalizzate.

LO
SAPEVI? 

CLIMATE
Il clima della California meridionale viene spesso

descritto come semplicemente “perfetto”, e con

buone ragioni. I giorni sono per lo più caldi e soleggiati,

rinfrescati dalla brezza dell'oceano in estate.

L’umidità e la pioggia sono scarse. Si può dire che

non esistano stagioni sgradevoli a Los Angeles.

Precipitazioni annue ...........................................  38 cm

Temperatura massima media ..........................  23 °C

Media giorni soleggiati/parzialm. sole ggiati...... 292

Temperatura minima media................................  13 °C

 

 
AEROPORTI
Los Angeles International Airport .............................. 19 km

Burbank International Airport ...................................... 17 km

John Wayne International Airport  ............................. 84 km

3 DISTRETTI, possibilità infinite
I quasi 5 km2 di West Hollywood racchiudono l’eclettico mix delle destinazioni più ricercate di Los Angeles.

Vai a caccia delle star e scopri le tantissime opzioni di fitness, divertimento e benessere.

 

SANTA MONICA BOULEVARD 
con un ambiente attento alla

comunità LGBT e dall’ampia

scelta gastronomica

THE SUNSET STRIP
famoso per la sua scena notturna

WEST HOLLYWOOD DESIGN DISTRICT 
con i negozi monomarca

di tutti gli stilisti

WEST HOLLYWOOD HA:

17 hotel 
PIù di 150 bar e ristoranti 

Oltre 3 milioni di visitatori all’anno.

Per maggiori informazioni visita: 

visitwesthollywood.com

Fonte: National Weather Service Forecast Office - noaa.gov



Andaz West Hollywood 
Emblema dell’atmosfera di WeHo,

affacciato sul Sunset Strip e lo skyline

di Los Angeles; bar e piscina rooftop;

Riot House Restaurant & Bar con piatti

dal coltivatore al consumatore.

Camere: 239

Grafton on Sunset
Hotel di tendenza nel cuore di Sunset

Strip; piscina salina riscaldata; Oliver’s

Prime Steakhouse, atmosfera intima e

classica. Camere: 108
 

Le Parc Suite Hotel 
Ambiente elegante frequentato da star

in erba, musicisti e celebrità; Knoll

Restaurant, cucina con ingredienti locali;

stupendo skydeck. Camere: 154

Petit Ermitage
Oasi in stile marocchino per una pausa

dai ritmi di LA; rooftop privato con

piscina salina riscaldata; yoga gratuito.

Camere: 79

Sunset Marquis
Leggendario rifugio di miti del rock a

pochi passi dal Sunset Strip; 2 piscine

riscaldate; bar con 1.200 cocktail da tutto

il mondo in un ambiente riservato.

Camere: 152

Best Western PLUS  
Sunset Plaza 
Hotel conveniente sul Sunset Strip;

piscina esterna riscaldata; colazione

a buffet con piatti caldi inclusa tutti i

giorni. Camere: 100

The Jeremy West Hollywood
Hotel dal look minimalista e

contemporaneo con viste panoramiche

delle colline di Hollywood e di LA;

piscina esterna riscaldata; Joao Lobby

Bar ispirato alla vecchia Hollywood.

Camere: 286

 

The London West Hollywood 
at Beverly Hills
Hotel sofisticato dal servizio

impeccabile; rooftop deck con cabanas;

Boxwood Restaurant con cucina

californiana. Camere: 221

Ramada Plaza Hotel & Suites 
Hotel moderno in stile Art Déco con

ottimo rapporto ubicazione-prezzo;

American Restaurant 24h.; a breve

distanza a piedi da molte località di

interesse di WeHo. Camere: 176

 

Chamberlain West 
Hollywood

 

Oasi urbana per trendsetter e

tradizionalisti; ristorante e bar The Bistro

con cucina di ispirazione californiana;

rooftop con piscina riscaldata e viste

mozzafiato della città. Camere: 114

La Peer Hotel
Hotel dal lusso contemporaneo nel

Design District; piscina esterna 

riscaldata;

Trattoria Viale dei Romani; dotazioni 

per animali da compagnia. 

Camere: 105

Mondrian Los Angeles
Hotel di lusso sul famoso Sunset Strip;

esclusivo SkyBar con splendidi 

panoramidi Los Angeles; accetta 

animali da compagnia. 

Camere: 237

The Standard, Hollywood
Hotel per soli adulti sul leggendario

Sunset Strip; piscina esterna con

solarium; ristorante Alma

con cibi, ricette e vini locali.

Camere: 139

 

The Charlie Hotel
Cottage in stile inglese, frequentato

da celebrità hollywoodiane; accetta

animali da compagnia; giardini

lussureggianti e patio privati.

Camere: 13

 

Montrose West Hollywood
Intimo rifugio nel cuore di West

Hollywood; rooftop con campo da

tennis, piscina e bar. Camere: 139

 

Palihouse West Hollywood
Discreta oasi cittadina; Mardi

Restaurant all'aperto con cucina

francese; rooftop con Sunset Cocktail

Lounge. Camere: 37

Sunset Tower Hotel
Leggendario hotel di West Hollywood;

piscina esterna riscaldata; elegante

Tower Bar Restaurant con posti interni

ed esterni. Camere: 81

17 Hotel in 5 km2

 

Per maggiori informazioni, visita: 

visitwesthollywood.com/hotels


