
 Bangkok 
Adagiata sulle rive del fiume Chao Phraya, Bangkok è oggi una delle città più visitate al mondo e punto di riferimento dello 
sviluppo thailandese e dell'intera regione asiatica. Prima di essere scelta quale capitale dal Re Rama V, era un piccolo villaggio 
che viveva di commercio fluviale. Nel 1782, Bangkok o meglio Krung Thep (città degli angeli), come la chiamano i suoi 
abitanti, divenne capitale del regno. Il fiume taglia in due la città: a ovest Thonburi tranquilla e rilassata, a est Bangkok, 
frenetica e caotica, sempre in movimento. A Bangkok sembra che nessuno dorma mai, che tutti sempre mangino presso le 
mille bancarelle ai bordi delle strade, che la città sia perennemente in movimento. Qui si esprime al meglio lo spirito 
thailandese, dove passato e futuro si fondono, dove la spiritualità si confonde con il folclore e le superstizioni.  

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Alls Season Siam *** – www.accorhotels.com   
DESCRIZIONE FOTO 

97 Rajaprarop Road Makkasan  
L'hotel si trova comodamente a soli 40 minuti dall'aeroporto, vicino al quartiere del 
mercato di Pratunam. L'hotel dispone di 179 camere con design moderno, tutte 
dotate di tecnologia all'avanguardia. Il mercato all'ingrosso di BaiyokeTower si 
trova nelle vicinanze e il palazzo di Suanpakkad, parco Suansantipab e il 
Monumento della Vittoria e la stazione BTS Skytrain si trovano a soli 5 minuti a 
piedi dall'hotel. Presenta camere moderne e dotate di tutti i servizi necessari 
per trascorrere un rilassante soggiorno. Gli ospiti inizieranno bene la giornata 
con la prima colazione presso il ristorante in loco dell'hotel, che serve una 
deliziosa cucina internazionale e tailandese. L'All Seasons dispone anche di 
una caffetteria e di un bar, ideale per rilassarti dopo una lunga giornata. 

Quote da 29 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel Le Fenix Sukhumvit ***+ – www.lefenix-sukhumvit.com   

DESCRIZIONE FOTO 

33-33 Sukhumvit 11 Klongtoey Nua Wattana 
Situato nel cuore della città, e soprattutto al centro della “Bangkok by night”, 
nella Sukhumvit Road, raggiungibile con il BTS Skytrain, monorotaia della 
città. L’edificio di soli 8 piani ospita 147 camere, arredate in stile design, 
molto attuale, giovane, frizzante. Tutte dotate di aria condizionata ed ogni 
confort, telefono con connessione internet ad alta velocità, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza. A disposizione degli ospiti il ristorante l’Escale, che offre 
piatti internazionali e locali, con presentazioni molto creative in un’atmosfera 
moderna, lobby bar, lounge   all’ultimo piano con una vista sullo skyline di 
Bangkok, piscina con vista panoramica sul quartiere, servizio lavanderia, 
reception 24h, cambio valuta. 

Quote da 36 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Amari Atrium ****  – www.amari.com   

DESCRIZIONE FOTO 

 

1880 New Petchaburi Road 
L’hotel si trova lungo la New Petchburi Road, posizione ideale sia per il facile 
accesso all’aeroporto che per la poca distanza dai centri di maggiore interesse 
storico artistico della città. E’ composto da 568 camere tutte elegantemente e 
modernamente arredate, dotati di ogni comfort: servizi privati, aria 
condizionata, telefono, accesso ad internet (a pagamento), tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli, bollitore di tè/caffè. A 
disposizione degli ospiti: diversi ristoranti, piscina, sauna, centro fi tness, 
business center.  
 

Quote da 105 euro per persona e per notte in camera  doppia  
    

 

Hotel Rembrandt **** – www.rambrandtbkk.com   
DESCRIZIONE FOTO 

19 Sukhumvit Road  
Si trova nel cuore di Bangkok sulla Sukhumvit Road, con facile accesso 
alle zona dei centri commerciali e dei locali. Dispone di 407 camere dotate di 
aria condizionata, televisore con canali satellitari, telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè. A disposizione degli ospiti  
tre ristoranti conosciuti in tutta la città che propongono cucina thailandese, 
indiana e messicana, due bar, una piscina, centro benessere, boutique, 
servizio in camera 24 ore, palestra, servizio internet.  
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia   
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hotel Twin Towers **** – www.thetwintowershotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

88 Rong Muang Patumwan  
Situato nel cuore di Bangkok a non molta distanza dai luoghi di maggiore 
interesse storico-culturale e dalla zona dello shopping, si caratterizza per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo. E’ composto da 660 camere di varia tipologia 
tutte elegantemente arredate e dotate di tutti i confort: accesso diretto ad 
internet, bar, business center, cassette di sicurezza, aria condizionata, vari 
negozi, palestra, parcheggio privato, parrucchiere, piscina, ristorante con 
cucina internazionale e thailandese, servizio cambio valuta, servizio fax, 
servizio in camera 24 ore, centro benessere.  
 

Quote da 37 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Park Plaza Sukhumvit **** – www.pakplaza.com   

DESCRIZIONE FOTO 

16 Rachadapisek Road 
L'hotel Park Plaza Sukhumvit Bangkok si trova nel quartiere d'affari centrale 
di Bangkok, vicino al centro congressi Queen Sirikit. L'albergo sorge a pochi 
passi dalla stazione metropolitana di Sukhumvit e dalla stazione Asok dello 
Skytrain, il che permette agli ospiti di raggiungere facilmente diversi centri 
commerciali come Siam Square e Siam Paragon. Dispone di una serie di 
servizi tra cui piscina panoramica con magnifica veduta sul Parco Benjakitti e 
sul centro della città, ampie sale riunioni, ristorante eccezionale, nonché 
accoglienti saloni perfetti per incontrare amici e colleghi.  
 
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  
       

 

Hotel Dusit Thani ***** – www.dusit.com  

DESCRIZIONE FOTO 

946 Rama IV Road  
Ubicato nel cuore dei quartieri del divertimento, degli affari e 
dello shopping di Bangkok. Dispone di 517 camere sono arredate 
lussuosamente con un elegante tocco di design thai. Tutte sono dotate 
asciugacapelli, telefono, TV, accesso ad internet e minibar, frigorifero, set per 
la preparazione di tè e caffè, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Offre 
una vasta scelta di ristoranti, lounge e bar dove assaporare ogni tipo di cucina 
o cocktail, uno dei più attrezzati centri benessere di Bangkok, piscina esterna 
e vasca idromassaggio. Dispone di importanti sale conferenze dotate di ottime 
tecnologie, salone di bellezza, boutique, palestra e attrezzature per squash, 
aerobica e minigolf, servizio lavanderia.  

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Siam City ***** – www.siamhotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

 

477 Si Ayuthaya Road 
Ubicato nel centro di Bangkok è uno degli hotel più rinomati della capitale 
thailandese. E’ costituito da 500 camere di varia tipologia tutte arredate con 
gusto e dotate di: servizi privati, collegamento internet, tv con canali 
satellitari, bollitore da tè/caffè, aria condizionata, telefono, frigorifero, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, radiosveglia. A disposizione degli ospiti: 
6 ristoranti con cucina internazionale e thailandese, 2 bars, jacuzzi, sauna, 
centro benessere e fitness. 
 
 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Le Meridien ***** – www.lemeridienhotelbangkok.com   

DESCRIZIONE FOTO 

40/5 Surawong Road Bangrak  
Nuovissimo hotel, situato nel centralissimo quartiere commerciale di Silom, si 
compone di 282 camere tutte elegantemente e modernamente arredate e 
dotate di ogni confort: servizi privati, collegamento internet, tv color con 
canali satellitari, bollitore da tè/caffè, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: 2 ristoranti, 1 bar, fi 
tness center, piscina ed una elegantissima spa. 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 


