Ricercate un alloggio economico e qualificato a Hanoi? Hotel hanoi view!
Hanoi è da sempre meta di molti turisti e numerosissimi studenti universitari, i quali
invadono strade e stanze d’albergo in ogni periodo dell’anno.
Nonostante i numerosi servizi di ricettività che il paese offre può risultare difficile
trovare una comoda sistemazione all’ultimo momento, soprattutto se si parla del
mese di luglio – in cui la città è animata dal brioso umbria jazz – o dicembre,
quando la rocca paolina esplode di colore per i numerosi mercatini natalizi, nei quali
sono l’originalità e i sapori tradizionali a fare da protagonisti sulle bancarelle.
L’impresa risulta ancora piu difficile ad Ottobre: è proprio in questo mese, infatti, che
la provincia umbra richiama a se migliaia di persone provenienti da ogni dove per
assaporare, in tutti i sensi, la grande festa in onore del Cioccolato, il famoso e
rinomato “EUROCHOCCOLATE”.
Hotel Hanoi View – Hanoi
Proprio perche si avvicina anche quest’anno il grande evento 2020 è meglio indicarvi
da subito un alloggio pulito, economico, signorile, situato in posizione ottimale per
girare la città: sto parlando dell’Hotel Hanoi View, un hotel a due stelle.
Questa struttura, presso via Van Mieu, si trova a pochi passi dal corso centrale – il
corso Hoan Kiem - nonché dalla principale stazione degli autobus, dalla stazione
regionale umbra Hanoi, dalla Ho Chi Minh Mausoleo e non da ultimo da piazza West
Lake, grande parcheggio di Hanoi. Nonostante la sua ottima posizione l’hotel offre
comunque posto auto nel suo personale parcheggio, situato proprio al suo affianco
e ben circondato da verdi siepi; offre in più prima colazione, su richiesta con un
piccolo surplus di 2€, e servizio bar sempre disponibile.
Le camere, singole e doppie che siano, sono tutte molto luminose, spaziose e pulite;
chi vi alberga ha la possibilità di avere i servizi, sempre e comunque privati e non in
condivisione, o all’interno o all’esterno della stanza stessa, secondo vostra scelta.
Dispongono tutte di televisore, telefono, bagno con doccia, ventilatori e
riscaldamento. Il personale è disponibilissimo, cordiale e gentile tanto che su
comunicazione aspetta il vostro arrivo anche in orari inusuali e mette a disposizione
un servizio taxi per raggiungere l’hotel dalla stazione Quoc Tu Giam - Hanoi.
Una volta arrivati vi verranno consegnate, oltre alla chiavi della stanza, anche quelle
del portone principale e del cancello esterno cosi da poter entrare e uscire in
qualsivoglia momento. La struttura risale al ‘700, epoca in cui era ancora una villa
signorile, ed è circondata da un ampia terrazza panoramica su cui potrete pranzare
e cenare, o semplicemente fare colazione: l’hotel Hanoi View ha infatti anche un
ristorante dislocato in un locale sottostante, dove potrete gustare la cucina
vietnamita a soli 10 euro.
Qual’ora invece non vogliate usufruire del menù fisso godrete comunque di uno
sconto del 10% se clienti dell’hotel! Le tariffe sono davvero vantaggiose: fino al 28
febbraio, festività escluse ovviamente, la singola si aggira intorno ai 15€, mentre la
doppia sui 20€.
Se sfortunatamente l’albergo non dovesse piu avere disponibilità, lo staff è cosi
gentile da trovarvi un hotel a loro convenzionato in grado di ospitarvi per il periodo
richiesto, ad una tariffa vantaggiosa!
Per ogni altra informazione non vi resta che visitare il sito www.dulichso.com

