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XIAN

                                                                            GEN/FEB              MAR/GIU           APR/MAGCITTÀ / HOTEL                                           MAR/NOV/DIC         LUG/AGO           SETT/OTT

             GUILIN     Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Guilin                                da €   doppia                        
Royal Palace                           singola                        

The White House          da €   doppia                        
                                                    singola                        

Shanshui Villa               da €   doppia                        
                                                    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 ri-
chiesta

Guilin Royal Palace  ★★★★★
62 camere negli incantevoli giardini cinesi tra-
dizionali del parco centrale di Guilin, con un
ambiente classico e splendida vista sui giar-
dini. Aria condizionata, minibar, cassaforte e
bagno privato. A 10 minuti in auto dal 101
Pleasure Ground e dal TOO Commercial Pla-
za, a 5 minuti dalla stazione ferroviaria e dal
capolinea degli autobus, e a 30 minuti dall'ae-
roporto internazionale di Liangjiang. ☺

The White House Hotel Guilin ★★★★★
Boutique hotel di 37 camere. Ex residenza di
Bai Chongxi, ammiraglio della Repubblica di
Cina prima del 1949. Situato nell'area pano-
ramica di Guilin Ronghu, a pochi passi dal
punto panoramico dei Due Fiumi e i Quattro
Laghi. Architettura tradizionale e decorazioni
eleganti, espone pezzi di antiquariato da tutto
il mondo. Connessione Wi-Fi gratuita.☺

Shanshui Villa ★★★★★
Boutique hotel con solo 15 camere. Posto in un
ambientazione da sogno a 15 chilometri dal
centro cittadino dinanzi allo scenario unico del
fiume Li. Soggiornarvi è come immergersi in
un dipinto tradizionale cinese. Dispone di tutti
I comfort. Wi-Fi.☺

The Westin Xi'an ★★★★★
Hotel di prestigio e lusso, offre una piscina co-
perta, rinfrescanti allenamenti alla Westin-
WORKOUT® Gym, trattamenti con massaggi
al centro benessere e biglietti gratuiti per il
Museo delle Belle Arti Xi'an Qu Jiang. Le ca-
mere sono 320 e tutte dotate di ogni genere di
comfort.  ☺

TANG Dynasty Art Garden Hotel ★★★★★
Tradizione e modernità per 48 camere carat-
terizzato da una spiccata eleganza orientale.
Sorge accanto alla Grande Pagoda dell'Oca
Selvatica e alla strada pedonale. Si trova a 10
km dalla stazione ferroviaria di Xi'an e a 45
km dall'Aeroporto Internazionale di Xianyang.
☺

Sofitel Legend Peoples 
Grand Hotel Xi'an ★★★★★
71 camere. Nel cuore di Xi'an offre una terrazza
solarium, un giardino, il servizio di maggiordo-
mo 24 h e camere e suite con comfort all'avan-
guardia. Tra i servizi gratuiti figurano un centro
fitness, una piscina coperta e la connessione
Wi-Fi nell'intero edificio.☺

Aurum ★★★★
Situato nel distretto di Xincheng, offre 302 ca-
mere ben arredate con connessione internet
gratuita e sorge a pochi passi dalle mura della
città e a 10 minuti a piedi dalla Torre della
Campana. Dispone di una piscina interna e di
un servizio massaggi.☺

Titan Times ★★★★
Hotel nuovo e moderno. è situato in posizione
ideale, proprio al confine con le antiche mura
della città nella sua porzione ovest. Tutte le 284
camere sono delle suites equipaggiate con tutti
i comfort.☺
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                                                                            GEN/FEB              MAR/GIU           APR/MAGCITTÀ / HOTEL                                           MAR/NOV/DIC         LUG/AGO            SETT/OT

             XIAN       Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Aurum                             da €   doppia                       
                                                  singola                       

Titan Times                    da €   doppia                       
                                                    singola                       

Tang Dinasty                  da €   doppia                       
Art Garden                                singola                       

The Westin                     da €   doppia                       
                                                    singola                       

Sofitel Legend              da €   doppia                       
Peoples Grand                        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 ri-
chiesta


