
  

 

DAYS HOTELS & SUITES 5*                                                                                                         

Lo stile architettonico dell’ hotel è abilmente combinato con le  caratteristiche 

misteriose locali ed uno stile attivo dinamico ed artistico. Il servizio uguaglia lo 

stile distinto architettonico, ed è delicato come una brezza primaverile. Gli ospiti 

troveranno tutti i comfort necessari alle proprie esigenze. Dal soggiorno d'affari, a 

quello di puro piacere l’accoglienza sarà rilassante, elegante e pacifica. L’Hotel è 

situato a sud-est della vecchia Città di Pechino. La struttura si sviluppa in 27 piani 

e dispone di 371 camere e suites, tutte pluriaccessoriate. L’Hotel offre inoltre al 

suo interno  innumerevoli attività e luoghi d’incontro, come il Lobby Lounge in 

un’atmosfera esotica e romantica e il Cafè Restaurant  dove potrete gustare 

deliziosi piatti internazionali. L’Hotel mette inoltre a  disposizione ben 9 sale 

riunioni, di svariate misure e modernamente equipaggiate e offre tutti i servizi 

necessari per ogni tipo di congresso. Ideale dunque per banchetti, incontri di 

lavoro e riunioni d’affari. Il “A+A Fusion Restaurant” , situato all’ultimo piano 

dell’edificio, offre le più squisite specialità Asiatiche ed Europee. Per non 

rinunciare alla cura del proprio corpo avrete a disposizione un accessoriato Centro 

Ricreativo,che include piscina, palestra, sauna e centro massaggi, salone di 

bellezza, situato al terzo piano dell’Hotel per una cura fisica e mentale. Per chi 

volesse, infine, unire la passione per il teatro a quella culinaria locale, adiacente 

all’edificio si trova il Ristorante Cinese  “Regal Palace Theater ” che offre 

intrattenimento e spettacoli danzanti tradizionali. 

 

 



Holiday  Inn Central  Plaza 3*              

Pechino 

L’Holiday Inn  Central Plaza di 

Pechino, è situato nel centro 

commerciale e  civico di 

Guanganmen. 

La struttura è adiacente alle più 

famose ed importanti attrazioni 

turistiche e commerciali come 

Wangfujing, Oriental Plaza e la Città 

Proibita. A 10 minuti dalla stazione 

e a 40 minuti dall’aeroporto. 

Dispone di 322 camere e suites 

arredate in stile contemporaneo. Sale 

congressi e meeting per eventuali 

soggiorni d’affare, con tutte le 

moderne facilitazioni. L’hotel 

fornisce inoltre servizio baby-

sitting,taxi, limousine, 

intrattenimento, spettacoli, e 

ristoranti nella quale gustare tipiche 

specialità locali ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

International Hotel 5 * 

Pechino 

Il Beijing International Hotel è situato nel 

cuore del quartiere Jianguomenwai, nei 

pressi di numerosi centri commerciali e 

finanziari. Con tutti i servizi a disposizione 

della clientela, la struttura offre 1.008 

camere, pluriaccessoriate. Potrete gustare 

gli ottimi piatti del ristorante “Starlight 

Revolving”, dove “L’Ovest incontra 

L’Est”, da dove poter godere dell’ 

eccezionale panorama del Changan 

Avenue, nel cuore di Beijing. Servizi 

come il centro di fitness, l’attrezzata 

palestra, la piscina, la sauna, il centro 

massaggi vi garantiranno tanto relax e 

divertimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yunshan Hotel 4 * 
Chengde 

L’elegante Yunshan hotel è una 

combinazione di architettura 

Cinese ed architettura moderna. 

La struttura offre 210 camere, 

tutte arredate con gusto sofisticato 

e tutte le comodità per soddisfare 

la clientela. Il ristorante serve 

principalmente tipici piatti Cinesi, 

piatti locali ma anche specialità 

occidentali, inoltre offre svariate 

attività e tanti servizi, 5 sale per 

conferenze, centro benessere, 

sauna e tutte le comodità per il 

vostro totale relax.  

 

 

 

 

 
Peace Hotel North Wind 4* 

Shanghai 
Rinomato hotel a  5 stelle, situato nel cuore 

commerciale, vicino al centro Commerciale 

Nanjing e vicino al fiume Huangpu. 

Costruito nel 1929 e rappresenta ancora la 

struttura più lussuosa, dispone di 380 

camere, tutte pluriaccessoriate, con tutti i 

servizi e tutte le comodità di un hotel di 

prima classe. L’Hotel è una fusione 

affascinante dell’antico e del moderno, 

dell’oriente e dell’Occidente e tutte arredate 

in vecchio stile anni 30. Un’ampia scelta tra 

18 ristoranti, dove potrete gustare tipiche 

specialità Cinesi, Cantonesi e sofisticate 

combinazioni di cucina Francese e 

Giapponese. Numerose le attività da 

svolgere, per un soggiorno rilassante e 

confortevole. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

Sheraton Hotel 4 *  
Suzhou 

Lo Sheraton Suzhou Hotel è situato al 

centro di Suzhou. Esso dispone di 

laghi privati, canali e ornamentali 

giardini Cinesi. L’entrata ha la forma 

del famoso cancello Panmen e 

l’intero edificio è un capolavoro 

architettonico che riflette lo 

splendore, la storia e la ricchezza di 

Suzhou. L’Hotel offre 328 camere, 

decorate con eleganze e con tutte le 

comodità. Quattro ristoranti, cucina 

Asiatica e Continentale, e la gran 

parte di essi, con una bellissima vista 

panoramica sui giardini. La struttura 

dispone di numerose servizi, sale 

congressi, riunioni e un’elegante sala 

da ballo. Inoltre un centro fitness, con 

palestra, campo da tennis, centro 

benessere, centro massaggi, sauna, 

piscina. 

 

 

Continental Hotel 5 *  
Hangzhou 

Il Continental Hotel di Hangzhou è situato nell’area 

finanziaria e commerciale vicino al Lago Occidentale. 

L’hotel offre 380 camere, ognuna delle quali abbraccia 

l’elegante gusto e stile esotico. La struttura dispone di sale 

congressi. Il ristorante offre specialità Cinesi, Occidentali, 

la squisita cucina Cantonese, la sofistica cucina Francese e 

l’autentica cucina Giapponese. L’Hotel offre inoltre 

svariate attività ricreative, centro benessere, palestra, 

campo da golf, sauna, centro massaggi e il tipico 

intrattenimento locale ed esotico. 

 

 



Li River Hotel 5 *  

Guilin 

Il Li River Hotel è situato al centro di 

Yangshuo, il quartiere turistico più famoso 

della Cina, a 65 km dalla città di Guilin. 

Esso dispone di 60 camere, 2 suite 

presidenziali, tutte arredate con eleganze e 

stile locale. L’Hotel accoglie un’ampia sala 

congressi, sala da ballo, centro massaggi 

cinesi e un ristorante con cucina occidentale 

ed orientale.  

 

 

Holiday Inn Hotel 3 * 

Lhasa 

Situato al centro della città,  e distante circa 90 km 

dall’Aeroporto. Dispone di camere ben arredate e con 

tutti i comfort. Tra i servizi disponibili: ristorante 

cinese-tibetano, coffe-shop, piscina, karaoke, fitness 

center, sala da ballo, parrucchiere, centro massaggi, 

sauna e tutti comfort che una struttura Holiday Inn può 

offrire. 

 

 

 

Holiday Inn Hotel 4 *  

Urumqi 

Situato vicino al centro commerciale della città, e 

distante circa 20 km dall’Aeroporto. La struttura 

dispone di camere pluri-accessoriate con servizi privati 

interni. Tra i servizi disponibili: 1 Ristorante con cucina 

locale, 1 Ristorante Internazionale, coffe-shop, bar, 

centro fitness, centro massaggi, sauna, sala giochi, 

business center, sala da ballo, piscina e varie attività per 

il vostro relax. 

 


