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DURAZZo
(DURRES)

ADRIATIK *****

FIER

SARANDE

FIER ***

BUTRINT *****

E’ uno dei migliori hotel in Albania.
Dispone di 69 camere, dotate di telefono,
aria condizionata, TV satellitare, minibar,
asciugacapelli e idromassaggio.
Servizi: 3 ristoranti, bar, taverna, casinò,
salone di bellezza, centro fitness, sale
conferenze, lavanderia, negozio di souvenir, cambio valuta, parco giochi per bambini, campo da tennis, piscine, spiaggia
privata e parcheggio.

Nel cuore della città, non lontano dall’antica città di Apollonia. Oﬀre 50 camere, di
cui 20 sono state rinnovate e dispongono
di bagno privato, aria condizionata, TV, telefono e minibar.
Servizi: ristorante, bar, sala riunioni e parcheggio.

Situato vicino al mare, sulla costa più attraente dell’Albania. Le camere sono arredate elegantemente e sono dotate di
aria condizionata, TV satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar, accesso ad
internet e asciugacapelli.
Servizi: ristorante, bar, sala congressi, piscina, beach volley, fitness center e servizio in camera.

KRUJA

BRILANT ****

ARVI ***

PANORAMA ****

Costruito nel 2002, si trova nella parte più
bella e famosa della città. Ogni camera dispone di aria condizionata, telefono, TV
satellitare, asciugacapelli, radio, minibar
e cassaforte.
Servizi: bar, caﬀè, ristorante, sala conferenze e parcheggio.

BERAT
MANGALEMI ***

E’ situato all’inizio della strada che conduce al Castello di Berat ed è una costruzione tipica e caratteristica di questa
città. Dispone di 7 camere con aria condizionata, tv e minibar.
Servizi: ristorante, bar, sala conferenze,
aria condizionata, parcheggio.

L’Albania 2016

Posizione centrale. Dispone di 14 camere,
dotate di bagno privato, TV satellitare, minibar, aria condizionata. Servizi: ristorante,
bar, sala conferenze e patio.

TRADITA ***

Struttura boutique situata nel centro, a 3
km circa dal Castello Rozafa e a 4 km circa
dal Lago di Scutari. 40 camere con mobili
tradizionali, decorazioni albanesi originali,
area salotto e set di cortesia.
Servizi: ristorante con menù tipici albanesi, bar, parcheggio.

valona
(vlore)

VLORE INTERNATIONAL ****

DEMI ***

Situato nel centro di Kruja , a pochi metri
dal castello Kalaja. 47 camere, con bagno
privato, TV satellitare, scrivania, alcune
con balcone, aria condizionata, accesso
internet.
Servizi: reception 24 ore su 24, servizio
in camera, cambio valuta, lavanderia, stireria.

Situato a Sarande. Camere con bagno privato e asciugacapelli, aria condizionata, TV
satellitare, minibar, vista mare o vista città.
Servizi: bar, ristorante, night club, spiaggia
privata, parcheggio, servizio in camera, lavanderia, sale riunioni, ascensore.

SCUTARI
(shkodra)

GRAND HOTEL EUROPA ****

KORCA

Situato a soli 10 metri dalla baia di Valona.
Dispone di 63 camere e 9 suite, tutte con
vista mare e balcone, aria condizionata e
TV satellitare. Servizi: ristorante, sala conferenze, piscina coperta e centro fitness.

PARTNER ****

Situato a soli 200 m dal centro città e dal
mare. 57 camere con servizi privati e
asciugacapelli, accesso internet, aria condizionata, minibar, telefono, cassetta di
sicurezza. Servizi: reception 24 ore su 24,
bar, ristorante, servizio in camera, sala
riunioni, parcheggio, cambio valuta, lavanderia.

GRAND HOTEL ****

Argirocastro

TOMORRI ***

Situato a pochi passi dal Fiume Osum a 2
km dal Castello di Gorica, a 1 km dal Castello di Berat e dalle chiese bizantine.
56 camere, con bagno privato e asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata,
minibar.
Servizi: reception 24 ore su 24, servizio in
camera, lavanderia (su richiesta), bar, ristorante, accesso internet, parcheggio,
sala conferenze.

Situato vicino al mare, sulla costa sud dell’Albania. Le camere sono dotate di aria
condizionata, telefono, televisione, minibar, veranda con vista mare.
Servizi: bar, ristorante, parcheggio.

COLOSSEO ****

Al centro di Korca e vicino a tutte le istituzioni della città. Completamente rinnovato dispone di 84 camere, 3
appartamenti. Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, TV satellitare, telefono, minibar.
Servizi: ristorante, bar, sale conferenze.

E’ uno degli hotel più prestigiosi, situato
al centro della città. Le camere dispongono di: minibar, asciugacapelli, TV satellitare, chiave magnetica, aria
condizionata, telefono linea diretta, idromassaggio.
Servizi: sala conferenze, bar, ristorante,
parcheggio, servizio in camera 24 ore,
cassetta sicurezza, servizio fax, punto internet, cambio valuta, aria condizionata
in ogni ambiente, sale riunioni e conferenze, ristorante con cucina italiana ed
orientale. Lo staﬀ della cucina è interamente italiano.

(girokaster)
CAJUPI ***

Si trova sotto il Castello di Argirocastro.
Dispone di 39 camere con aria condizionata, tv, connessione Internet.
Servizi: ristorante, bar, ascensore, sale
riunioni.

! Partenze Individuali !

5

