Altre Città

Vietnam
Laos
Birmania
Cambogia

HO CHI MIN VILLE (SAIGON)
New World ★★★★★
Il più grande hotel del Vietnam. Dispone di 552
camere arredate con grande cura. Situato a
due passi dal famoso mercato “Ben Thanh”. è
dotato di ogni genere di comfort, health club,
sauna, piscina scoperta. Ottimi i ristoranti. ☺

HANOI

VIENTIANE
Setha Palace ★★★★★

Melia Hanoi ★★★★★

Sono solo 29 le camere di questo esclusivo hotel. In perfetto stile coloniale mantiene le caratteristiche di raffinatezza e buon gusto dall'epoca della sua costruzione datata agli inizi
del secolo scorso. Degne di nota la cucina del
ristorante francese ed il suo elegantissimo bar.

Forse il più famoso hotel del Vietnam. Il primo
nel paese ad essere accreditato come 5 stelle.
In stile coloniale francese, dispone di 232 camere. Si trova nel cuore della città, nelle vicinanze del Lago Hoan Kiem. ☺

TUTTO
L’ ANNO

HOTEL

CITTÀ

VIETNAM

HO CHI MIN VILLE
HANOI

☺

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

TUTTO
L’ ANNO

HOTEL

CITTÀ

LAOS

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

New World

doppia
da € singola

VIENTIANE

Melia Hanoi

doppia
da € singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

Setha Palace

doppia
da € singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta

YANGOON
Sedona Hotel ★★★★★
Nel cuore di un parco, nelle vicinanze
della Swegadon Pagoda, è un albergo di
grandissimo livello. Ottimo ristorante internazionale, dotato di bellissima piscina.
Dispone di 366 camere arredate con gusto ed eleganza. ☺

SIEM REAP
Apsara Angkor ★★★★
Ubicato a 10 minuti di distanza dall’aeroporto
ed a 15 minuti dall’area archeologica. è finemente decorato in stile Khmer e coloniale. Vi
sone ben 38 diversi tipi di arredamento nelle
diverse tipologie di camere. è dotato inoltre di
tutti i comfort della sua categoria. ☺

PHNOM PENH
Cambodiana ★★★★★
Situato su di una delle rive del Mekong in quello che può essere considerato il vero centro di
Phnom Penh a poca distanza dal famoso barristorante dei letterati FCC. Le camere sono
248. Può essere considerato un hotel storico
della città, la sua data di inaugurazione risale
al 1962. ☺

CAMBOGIA

SIEM REAP
PHNOM PENH

BIRMANIA

YANGOON

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Sedona Hotel

doppia
da € singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

TUTTO
L’ ANNO

HOTEL

CITTÀ

TUTTO
L’ ANNO

HOTEL

CITTÀ

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Apsara Angkor

doppia
da € singola

Cambodiana

doppia
da € singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.
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