Vilnius

Riga

Lituania

Lettonia

Conti ★★★ Sup.
Situato nella città vecchia, è un hotel storico. Dispone di 88 camere con servizi privati, telefono, Tv, aria condizionata. Inoltre, ristorante, bar e sala conferenze. ☺

Best Western Vilnius ★★★★
In posizione centrale, completamente rinnovato nel 2007. 114 camere con Tv, telefono, aria condizionata, mini-bar, internet,
asciugacapelli, bagno con vasca o doccia.
Inoltre, ristorante, sala conferenze, piscina e sala fitness.

Holiday Inn ★★★★
A pochi passi dal centro storico. 7 piani,
ristorante, bar, parcheggio, lavanderia, fitness club, 134 camere tutte con aria condizionata, Tv satellitare, telefono, minibar,
asciugacapelli. ☺

Gutenbergs ★★★★
Si trova proprio nella città vecchia vicino
al Duomo in un palazzo del XIX secolo. Dispone di 38 camere con Tv, telefono, mini-bar, cassaforte, servizi privati. Inoltre
l’hotel è fornito di ristorante, bar e una
sala conferenze.

Novotel ★★★★
Ubicato in posizione centrale. Dispone di
159 camere con servizi private, Tv, telefono, aria condizionata, minibar, Internet,
asciucapelli. Inoltre, ristorante, lobby bar,
4 sale conferenza, fitness centre. ☺

Monika ★★★★
Si trova proprio nella città vecchia vicino
al Duomo in un palazzo del XIX secolo.
Dispone di 38 camere con Tv, telefono,
mini-bar, cassaforte, servizi privati. Inoltre
l’hotel è fornito di ristorante, bar e una
sala conferenze.

Radisson Blu Latvia ★★★★
È ubicato in buona posizione centrale. Dispone di 363 camere tutte con bagno, Tv
e telefono. Inoltre è dotato di ufficio postale, cambio, sauna parrucchiere, e ristorante. ☺

Radisson Blu Ridzene ★★★★★
Ristrutturato nel 1999, nell'area commerciale di Riga vicino al centro storico. Dispone di 95 camere con servizi, Tv satellite, telefono, mini bar, aria condizionata. Ristorante, bar, cafe, sauna, solarium, massaggi, fitness center, sale convegni, parcheggio.
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