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                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             BIELORUSSIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

                                         Double Tree                         da €       doppia                        
                                            By Hilton                                            singola                

Minsk                                      Minsk                               da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

                                                Yubilenaya                          da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

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

                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             MONGOLIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

                                        Bayangool                          da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ulan Bator                   Chinggis Khaan                     da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

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

                                                                                                                                      TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             RUSSIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Astrakhan                             Park Inn         ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Cheboksary                             Volga            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ekaterinburg                  Double Tree    ★★★★       da €       doppia                        
                                            by Hilton                                            singola                

Irkutsk                                  C. Marriot       ★★★★       da €       doppia                        
                                        I. City Center                                        singola                

Kaluga                               Ambassador    ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Kazan                                      Korston         ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Kostroma                                 Volga            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Listivyanka                             Baikal           ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Murmansk                    Poliarnye Zory ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Nizhny Novgorod      Alexandrovsky ★★★★       da €       doppia                        
                                              Garden                                              singola                

Novosibirsk                     Double Tree    ★★★★       da €       doppia                        
                                            by Hilton                                           singola                

Pskov                                    Rizhskaja       ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Samara                                     Tranzit           ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Suzdal                               Knyazhy Dvor   ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tambov                   Derzhavinskaya ★★★                 da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tula                                          Sk Royal        ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Tver                                              Tver             ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Ulan Ude                          Baikal Plaza    ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

VelikiNovgorod                Park Inn        ★★★★       da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Vladimir                                   Veles            ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Vladivostok                          Hunday          ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Volgograd                             Intourist        ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

Yaroslavl                             Yubilenaya      ★★★           da €       doppia                        
                                                                                                             singola                

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

Viaggi su misura

Altre Città




