NEW YORK
4 > 7 NOTTI NELLA
GRANDE MELA
La “Grande Mela”, la “città che
non dorme mai”; New York è una
città di superlativi: la più grande
degli Stati Uniti, la più eccitante,
la capitale economica e
culturale, la città che detta la
moda. La città sembra attirare a
se il meglio da ogni angolo del
paese. Il sapore etnico della città
è caratterizzato da decenni di
immigrazione, e dalla grande
comunità di stranieri che la
abitano. Con i sui otto milioni di
abitanti, New York rimane
comunque una città di quartieri,
che si tratti di quelli più trendy
come Greenwich Village, o molto
frequentati come Harem, quelli
più sofisticati come TriBeCa, o
anche i più etnici come Little Italy
e Chinatown.

Voli di linea Alitalia in Business
Class da tutti gli aeroporti italiani.
L’hotel 60 Thompson è uno dei
nostri preferiti. E’ senza dubbio il
miglior posto in cui trovarsi a
Soho. Il bar sul tetto offre viste
spettacolari e il ristorante
asiatico Kittichai è uno dei migliori
della città. Non mancherete di
apprezzare la cura
semplicemente chic di questo
hotel.
Il brunch del sabato da Public, un
drink da Bed, o una cena da
Morimoto o alla Macelleria, sono
d’obbligo. Possiamo organizzare
tutto questo, cercarvi una spa
per un massaggio dopo una
giornata di intenso shopping, o
perché no, anche un personal
shopper se due mani non
bastano.

Camera Deluxe
Adulto in doppia
Adulto in singola

4 notti
7 notti
€ 2811,00 € 3340,00
€ 3599,00 € 4648,00

Camera Suite
Adulto in doppia
Adulto in singola
Adulto in tripla
Bambino -12

€ 3410,00 € 4388,00
€ 4390,00 € 6750,00
€ 3088,00 € 3600,00
€ 1620,00 € 1800,00

Le quote includono: volo | tasse | hotel
| trasferimenti in auto lusso a NY |
assicurazione sanitaria |

Supplementi
Guida personale ½g
€ 150,00
Selezione e prenotazione
ristoranti € 20,00
E’ inoltre possibile prenotare
numerose visite guidate individuali
o di gruppo.

