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POSIZIONE E PANORAMICA 

Il premiato Baron Hotel Heliopolis, Il Cairo è idealmente situato nel cuore dell’area di Heliopolis, 
un quartiere residenziale, commerciale e di svago di lusso che ospita l’aeroporto internazionale 
del Cairo e ha un facile accesso ad alcune delle zone più commerciali e industriali e alla sua 
periferia, come la città di 10 del Ramadan e La Nuova Capitale, nonché destinazioni turistiche 
come le Grandi Piramidi di Giza, la Cittadella, il Vecchio Cairo (Khan El Khalili), il Grande Museo 
Egizio e il fiume Nilo. 

Il Baron Hotel Heliopolis, Il Cairo è un hotel in stile boutique per affari, affari e tempo libero, che 
si affaccia sul famoso e panoramico Palazzo Baron Empain, costruito nel 1911. Si trova a 3 minuti 
a piedi dal Palazzo, a 3 km da due dei più grandi complessi commerciali e ricreativi del Cairo, City 
Stars e City Center Almaza, a 5 km dall’aeroporto internazionale del Cairo e dal Cairo 
International Conference Centre (CICC), a 10 km dal centro, dal Teatro dell’Opera del Cairo e dal 
fiume Nilo e a 22 km dalle Grandi Piramidi di Giza e dal Grande Museo Egizio. 

Fondato nel 1980, Baron Hotel Heliopolis, Cairo è la prima fondazione di Baron Hotels & Resorts 
Egypt. L’hotel incorpora tutte le caratteristiche che gli uomini d’affari attivi cercano e apprezzano 
di più ogni volta che sono in viaggio per una missione d’affari o per una breve sosta. Essendo un 
punto di partenza ideale per visitare la città e godersi la vibrante vita metropolitana del Cairo, 
The Baron Palace hotel con The Baron Palace è un rifugio perfetto per i viaggiatori d’affari e di 
piacere. 

 

STORIA DEL PALAZZO BARONE EMPAIN 

Il Baron Hotel Heliopolis, Cairo prende il nome dal Baron Empain Palace, meglio conosciuto come 
Le Palais Hindou (The Hindu Palace), che è un caratteristico e storico palazzo ispirato a un tempio 
indù a Heliopolis, un sobborgo a nord-est del centro del Cairo, in Egitto. Il palazzo è stato 
progettato dall’architetto francese Alexandre Marcel e decorato da Georges-Louis Claude. 
Ispirato al tempio indù di Angkor Wat in Cambogia, è stato costruito tra il 1907 e il 1911, in 
cemento armato. Questo palazzo è stato chiamato The Baron Palace; in relazione al suo 
proprietario, il miliardario belga Baron Édouard Louis Joseph Empain, giunto in Egitto dall’India 
alla fine del XIX secolo, pochi mesi dopo l’apertura del Canale di Suez. Empain costruì il palazzo in 
Egitto per essere il suo luogo di residenza. Il palazzo storico mozzafiato è stato costruito nel 
cuore di Heliopolis, Il Cairo, in particolare su Al-Oruba Street, sulla strada principale per 
l’aeroporto internazionale del Cairo. Il palazzo è stato progettato in modo che tutte le stanze e le 
sale siano esposte al sole da tutte le direzioni. Il palazzo è stato costruito su uno speciale 
basamento in cemento che gli permette di girare su base oraria. Il Baron Palace è senza dubbio 
uno dei palazzi più lussuosi d’Egitto e del mondo. Nel 2020 è stato ufficialmente inaugurato lo 
storico Palazzo Baronale nel quartiere Heliopolis del Cairo, dopo un periodo di restauro di due 
anni con un costo di circa 15 milioni di euro, durante il quale lo stato egiziano ha sfruttato tutte 
le potenzialità per restaurare e sviluppare il palazzo, dopo molti anni di trascurare. 
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GUEST ROOMS 

Con un totale di 190 camere e suite moderne elegantemente arredate, affacciate su diverse viste 
del famoso Palazzo del Barone Empain. 

● 105 camere Standard disponibili con letto king size o due letti singoli 
● 20 camere Executive disponibili con letto king o due letti singoli 
● 28 camere standard con letto king size 
● 12 camere Deluxe con letto king size 
● 9 camere Executive con letto king size 
● 8 Suite disponibili con letto king size o due letti singoli 
● 6 Suite con letti gemelli 
● 1 Camera singola 
● 1 Suite Presidenziale 

SERVIZI IN CAMERA PER GLI OSPITI 

Aderendo agli standard di alloggio di lusso, tutte le camere sono dotate di:  

● Connessione ad Internet ad alta velocità (Wi-Fi)  
● A/C con controllo individuale 
● Mini Fridge  
● TV Flat Screen a LED  
● Telefono con linee locali e internazionali  
● Biancheria e asciugamani in pregiato cotone egiziano 100%  
● Accappatoi e ciabattine solo nelle Suite. 
● Bagno con box doccia/vasca e presa rasoio (220V)  
● Pranzo in camera 24 ore su 24  
● Sono disponibili camere per non fumatori e comunicanti  
● Cassaforte elettronica in camera  
● Asciugacapelli 
● Bollitore per tè e caffè in camera 
● Quotidiano su richiesta  

 

I SERVIZI 

Tutti i servizi alberghieri aziendali, oltre a:  

● Servizio transfer da/per aeroporto. 
● Servizio di concierge 
● Servizi di incontro e assistenza  
● Deposito bagagli  
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● Lavanderia e stiratura 
● Servizi di noleggio auto e limousine  
● Servizi per le relazioni con gli ospiti  
● Servizi per ospiti con bisogni speciali 
● Intrattenimento dal vivo in determinati giorni in luoghi diversi  
● Una libreria, un parrucchiere e un salone di bellezza  

 

PRANZO E INTRATTENIMENTO 

La Terrazza Ristorante, colazione, pranzo e cena à la carte, offre una cucina internazionale con 
intrattenimento serale e una vista eccezionale. 

Ristorante e bar Starlight, invitanti piatti à la carte e cocktail esotici, serviti in un luogo esclusivo, 
godendo della spettacolare vista del Baron Empain Palace e dell’area di Heliopolis accompagnati 
dai brani della nostra musica dal vivo.  

Café Le Jardin, il posto dove vedere ed essere visti, proprio nel cuore della nostra affollata hall, 
che serve una selezione di piatti à la carte, snack e bevande in un’atmosfera intima e rilassante, 
aperta 24 ore al giorno. 

Pasha Bar, lounge sorseggiando una varietà di cocktail e liquori in un’atmosfera accogliente con 
intrattenimento dal vivo. 

L’angolo del caffè, niente è meglio di una rinfrescante tazza di caffè miscelato con chicchi appena 
tostati con la nostra selezione giornaliera di torte, pasticcini e snack.  

Discoteca Churchill, la musica è vita, rilassati e divertiti con le canzoni, l’arte, i gusti e l’autentico 
tocco di Churchill, un locale notturno caldo per chi cerca musica cool in un’atmosfera alla moda. 

Pasticceria Barone, i famosi dolci svizzeri e francesi squisiti fatti in casa freschi, le torte, il 
cioccolato fatto a mano e la pasticceria tedesca. 

 

STRUTTURE MICE ed EVENTI 

La flessibilità dello spazio, lo stile contemporaneo e la nostra vasta gamma di eleganti spazi 
interni sono allineati nelle nostre 4 sale riunioni. Che tu stia organizzando un piccolo incontro 
intimo di 20 persone o una grande conferenza di 350, il nostro personale dedicato e la cucina di 
classe mondiale sono pronti ad ospitarti e personalizzare ogni dettaglio per portare un’eleganza 
sofisticata. La nostra forte attenzione ai dettagli garantirà che il tuo evento si svolga nel modo 
più fluido e di successo possibile. Insieme al nostro team multinazionale di chef esperti a 
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disposizione per fornire un’esperienza culinaria emozionante, rendendo il tuo evento 
ancora più straordinario. 

 

 

 

Trova un luogo 

 
Sala da ballo 

 
Dimensioni 

 
Superficie 

in M2 

 

 
Altezza 

del 

soffitto 

Capacità 

 
Teatro Ricevimento Aula Reception 

 
Il Palazzo LUNGHEZZA 19 M 

LARGHEZZA 16 M 
 

(300 mq). 2.8 m 300 250 150 350 

EMPAIN 1+2 LUNGHEZZA 32 M 
LARGHEZZA 7,5 M 

 

240 m2 2.8 m 220 180 100 250 

EMPAIN 1 LUNGHEZZA 13 M 
LARGHEZZA 7,5 M 

 

98 m2 2.8 m 110 80 40 115 

EMPAIN 2 LUNGHEZZA 19 M 
LARGHEZZA 7,5 M 

 

143 m2 2.8 m 120 100 60 135 

Barone LUNGHEZZA 17,5 M 
Larghezza : 8 metri 

140 m2 2.8 m 120 100 60 150 

 

● Complesso multiuso per meeting, incentivi, conferenze ed eventi  
● Le tecnologie delle apparecchiature audio e video sono disponibili su richiesta 
● La sala da ballo Empain può essere divisa in due sale riunioni più piccole con porta 

comunicante  
● Le sale riunioni più piccole possono essere utilizzate separatamente o insieme per riunioni 

più piccole  
● Gli spazi espositivi sono disponibili in tutte le camere  
● Luce naturale.  
● Spazio di archiviazione sufficiente  
● Le sale da ballo sono disponibili per mezza giornata e per l’intera giornata  

 

Servizi di ricreazione 

● Piscina: Una piscina esterna a temperatura controllata con getti sul tetto con viste 
spettacolari del Baron Empain Palace e dell’area di Heliopolis. 
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● Fitness: L’esclusivo centro fitness include attrezzature all’avanguardia per coloro 
che intendono mantenersi in forma durante tutto il soggiorno.  

I servizi includono:  
▪ ATTREZZI PER IL FITNESS  
▪ Macchine ellittiche  
▪ Pesi liberi  
▪ Mattoni per esercizi  
▪ Tapis roulant  

 

● Terme: Il nostro premiato centro termale è rinomato come l’ultima esperienza termale che 
trasforma e ringiovanisce i nostri ospiti dentro e fuori. La Spa invita i nostri ospiti a 
rivitalizzare corpo e anima con massaggi e trattamenti personalizzati, eseguiti dai nostri 
terapisti professionisti. 

I servizi includono:  

▪ Sauna  
▪ Bagno turco  
▪ Area relax  
▪ Bagno turco  
▪ A tuffo  
▪ Massaggio  
▪ Schiuma peeling Bagno turco  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

● Distanza:  

3 minuti a piedi (20 metri) dal Palazzo del Barone Empain 
3 km da City Stars 
3 km dalla Chiesa Baselique 
4 km dal centro città di Almaza  
5 km dall’aeroporto internazionale del Cairo 
A 10 km dal centro, dal Teatro dell’Opera del Cairo e dal fiume Nilo 
10 km dalla Cittadella e dal Vecchio Cairo (Khan El Khalili)  
22 km dalle Grandi Piramidi di Giza e dal Grande Museo Egizio 
40 km dalla Nuova Capitale  
45 km dal 10 Ramadan – Zona Industriale 

 

● Abbigliamento: Per lo più abbigliamento casual elegante, gli uomini sono tenuti a indossare 
pantaloni lunghi durante la cena. 
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● Linguaggio: L’arabo è la lingua madre e ufficiale del paese, mentre l’inglese è 
ampiamente parlato 

● Moneta: sterlina egiziana. 
● Carte di credito accettate: Visa International, Amex, MasterCard e Diners Club. 
● Elettricità: 220 volt, prese elettriche che richiedono la spina tonda a 2 poli di tipo europeo 

(disponibili adattatori).  
● Ora locale: 2 ore prima del GMT, controlla le festività nazionali al momento della 

prenotazione del viaggio. 
● Tempo metereologico: Temperatura media estiva +32°C, invernale +21°C. 

 
 
 
 
 

● Visto d’ingresso: Obbligatorio, si consiglia ai visitatori di verificare con l’ambasciata o il 
consolato egiziano più vicino o di consultare il proprio pianificatore di viaggio per ulteriori 
dettagli. 

● Salute: Non sono richieste vaccinazioni. 


