
 Las Vegas 
Qui tutto è sfarzo fine a sé stesso, eccessiva confusione e ostentazione che è al tempo stesso un fine e un mezzo. Folle di gente in 
completi in poliestere, testone cotonate e catene dorate sostano a bocca aperta come poveri cerbiatti ipnotizzati dai fari di un'auto 
davanti allo sfavillio di centinaia di mulinanti insegne al neon. Non che a Las Vegas manchi un suo lato serio - sui tavoli da gioco e 
intorno alla guerra dei parchi a tema sono in ballo fior di milioni, ma il visitatore è così distratto dal gran bailamme che lo circonda da 
non rendersene conto - finché non si accorge che sta perdendo un bel po' di denaro. Se ne avete abbastanza dei casinò, sappiate che i 
dintorni di Las Vegas offrono la possibilità di ammirare alcuni tra i più bei paesaggi di tutto il Southwest. 
NOTA BENE: Tutti gli alberghi nei fine settimana vista l’enorme affluenza applicano dei supplementi. 
 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Golden Nugget – www.goldennugget.com   
DESCRIZIONE FOTO 

129 Fremont Street , Prima Categoria  
Si trova in prossimità delle attrazioni cittadine più importanti. E' indicato sia 
per chi viaggia per turismo sia per chi viaggia per affari avendo annesse sale 
conferenze e riunioni . Le camere offrono comfort moderni , tutte dotate di  
telefono, servizi privati, wi-fi, aria condizionata. Presenti numerose strutture 
ricreative che vanno a comprendere servizi termali con sale per trattamenti e 
massaggi, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e una palestra 
attrezzata. All'esterno è presente una piscina con apertura stagionale dove è 
presente anche un bar. Annesso il ristorante che propone vaste specialità 
culinarie a carattere internazionale. Per l'intrattenimento a disposizione un 
casinò e un night club. 

Quote da 25 euro per persona e per notte in camera doppia        
 

Hotel Luxor – www.luxor.com   

DESCRIZIONE FOTO 
3900 Las Vegas Boulevard South , Prima Categoria  
Inaugurato nel 1993, il Luxor è una piramide di vetro nero di 30 piani che 
domina l’accesso meridionale allo Strip, con una gigantesca Sfinge a guardia. 
A fianco della piramide principale nel 1997 sono state aggiunte due piramidi a 
gradoni di 22 piani, che hanno portato il numero totale delle camere a 4.408. 
Ogni camera ha tv con canali via cavo, asciugacapelli, asse e ferro  Per 
raggiungere il casinò si passa una ricostruzione del tempio  di Abu Simbel. 
All’interno dell’hotel si trova anche una riproduzione fedele della Tomba di 
Tutankhamon. Camere arredate a tema egiziano, diversi ristoranti e bar, 
4 piscine e 1 idromassaggio con servisio di teli da bagno e sdraio, 
spa, palestra. Parcheggio gratuito e valet parking a pagamento. 

Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Planet Hollywood  – www.planethollywoodresort.com   

DESCRIZIONE FOTO 

3667 Las Vegas Boulevard South 
Situato nelle vicinanze di importanti centri d'interesse come il Las Vegas 
Convention Center e Sands Expo Convention Center. E' indicato sia per chi 
viaggia per turismo sia per chi viaggia per affari, avendo sale adibite a 
conferenze. Le camere offrono comfort di un hotel di lusso. Attivo il servizio in 
camera 24 ore su 24. Le strutture ricreative comprendono i servizi termali 
completi , piscina esterna con apertura stagionale, centro benessere, sauna e 
bagno turco. La reception è attiva 24 ore su 24 e mette a disposizione degli 
ospiti il parcheggio interno gratuito. Annessi diversi ristoranti che propongono 
una vasta gamma di specialità culinarie quali cucina raffinata internazionale, 
giapponese, cinese e fast food. Si aggiungono all'offerta diversi bar. 

Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel MGM Grand – www.mgmgrand.com   
DESCRIZIONE FOTO 
3799 Las Vegas Boulevard South , Prima Categoria Superiore.  
L’ hotel sorge in posizione centrale sul Las Vegas Strip. E’ un enorame 
complesso che visto dallo Strip si nota per il leone in bronzo alto più di 20 
metri che domina l’incrocio Tropicana Avenue e Las Vegas Boulevard. Nella 
sua arena da quindicimila posti vengono spesso ospitati incontri mondiali di 
boxe o concerti rock. Il casinò è enorme e diviso in quattro sezioni: per 
rifornire di monetine tutte le slot machines ci sono voluti tredici milioni di 
monete da 25c. Nelle 4 torri color smeraldo si trovano 5005 camere arredate  
a tema, con aria condizionata, televisione a colori con canali via cavo, radio e 
telefono; 9 ristoranti, 5 piscine di cui una con spiaggia, palestra con sauna e 
idromassaggio, 4 campi da tennis, parcheggio gratuito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hotel Paris Las Vegas – www.parislasvegas.com   
DESCRIZIONE FOTO 

3655 Las Vegas Boulevard South , Prima Categoria  
Inaugurato nel settembre 1999 come estensione al vicino Bally’s, il Paris, 
concentra nel pochissimo spazio che gli è concesso la Torre Eiffel, l’Arco di 
Trionfo e l’Opera. Sulla facciata si apre una brasserie, Mon Ami Gabi. La Torre 
Eiffel è la metà dell’originale, in acciaio e vista dalla cima è straordinaria, in 
particolare di notte sui balletti acquatici del vicino Bellagio. Anche qui, 
ambientazione parigina in stile Disney, con figuranti vestiti da gendarmi e 
suonatori di fisarmonica. All’interno ottima scelta di ristoranti, panetterie, 
pasticcerie, negozi. Le camere sono spaziose ed arredate con lusso, i bagni 
hanno vasca e doccia separate. Ha 2900 camere, 13 ristoranti, piscina, 
palestra, sauna, negozi, parcheggio gratuito. 

Quote da 40 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

The Venetian Resort – www.venetian.com   

DESCRIZIONE FOTO 
3355 Las Vegas Boulevard South , Prima Categoria Superiore  
Il Venetian, nato sul sito dello storico Sands, è una delle più sontuose 
creazioni di Las Vegas. Le principali attrazioni delle città lagunare sono tutte 
concentrate nella facciata. L’hotel ospita anche non uno, ma ben due musei 
Guggenheim, in stile ultramoderno. L’altra principale attrazione turistica al 
Venetian è la versione Americana del Museo delle Cere di Madame Tussaud. 
La sala da poker è una delle più lussuose al mondo, in legno e cuoio. L'hotel 
ha più di 400 suites con salotto, armadi a muro, vasca e doccia separate, tre 
telefoni, due tv e il fax. Ha inoltre 11 ristoranti,  e 5 piscine. Il grandioso 
Canyon Ranch SpaClub ha palestre con spinning, parete per il free climbing, 
massaggi, cure per la pelle, vasche terapeutiche, salone di bellezza.  

Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Wynn Las Vegas – www.wynnlasvegas.com   

DESCRIZIONE FOTO 

3131 Las Vegas Boulevard South , Categoria Lusso  
Inaugurato nell'aprile 2005, il Wynn Las Vegas è un'elegante e tranquilla oasi 
e uno dei più lussuosi hotel mai costruiti. Situato sullo Strip e collegato al 
centro congressi da una navetta, ha 2716 camere e suite con finestre a tutta 
parete per offrire un panorama ineguagliabile della città. Arredi confortevoli e 
raffinati, tv a schermo piatto, bagno spazioso, accesso ad internet ad alta 
velocità. L'hotel ha inoltre una trentina di negozi, 18 ristoranti, due night club, 
casinò d'avanguardia, campo da golf a 18 buche, spa con trattamenti di 
bellezza completi. Al momento del check-in viene richiesto un documento e 
una carta di credito sulla quale vengono bloccati usd 150 a notte a garanzia 
per gli extra. Sono anche accettati contanti ma l’importo è maggiore.   

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

Hotel Caesars Palace  – www.caesarspalace.com     

DESCRIZIONE FOTO 
 

3570 Las Vegas Boulevard South , Categoria Lusso  
Il venerabile Caesars Palace, inaugurato nel 1966, ha visto molti rinnovamenti 
nel corso della sua storia. Il suo esterno vuole ricreare gli ambienti pubblici 
dell’antica Roma, con qualche confusione di epoche e stili. Chi entra al casinò 
fatica poi a trovare l’uscita: l’interno dell’hotel è immenso. Molti negozi si 
trovano nella galleria Via Appia, al centro della quale si trova una riproduzione 
esatta del David di Michelangelo. Il Garden of the Gods è la zona piscina, in 
marmo di Carrara. Nel Forum si trovano i negozi  e ristoranti più eleganti, tra 
fontane e statue. Le camere deluxe hanno vista sugli alberghi vicini, mentre le 
Tower sono più spaziose e hanno anche la vasca per l'idromassaggio. Ha 2464 
camere, 7 ristoranti, 3 piscine, palestra, 4 campi da tennis. 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Bellagio – www.bellagio.com   

DESCRIZIONE FOTO 
3600 Las Vegas Boulevard South , Categoria Lusso  
Il Bellagio ricrea l’opulenza del mitico hotel Ritz di Parigi alla fine 
dell’Ottocento nell’elegante ambientazione italiana di Bellagio. Inaugurato nel 
1998, consiste di un maestoso edificio centrale che si erge isolato nello Strip 
nel mezzo di un lago di Como di due ettari e stupisce con un migliaio di 
fontane sommerse che improvvisamente erompono in giochi acquatici con 
coreografie meravigliose. Sui bordi del lago sorge la riproduzione di un paese 
italiano e la maggior parte egli edifici sono ristoranti. Completano l’offerta una 
galleria di negozi, sei superbe piscine, un lussuoso spa e soprattutto ospita le 
rappresentazioni del Cirque du Soleil.  In totale l'hotel ha 3.922 camere, di cui 
512 suite e 928 camere standard nella nuova Spa Tower.  

Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia     
 


