Sconti per Da Nang presso l’Hotel Furama
L’Da Nang si affaccia sul golfo delle Da nang e sul Mar dei Vietnam e nell’Oceano
Pacifico, con un tratto di costa nel Golfo di Da Nang. Insomma, un insieme di posti
incantevoli che basta sentir nominare per cominciare a sognare!
Questa offerta, proposta da Alberghi a Da Nang, riguarda il volo di Vietnamairlines
per l’aeroporto internazionale di Da Nang e una settimana da trascorrere in camera
doppia nell’Hotel Furama, situato sulla spiaggia di Da Nang e Hoi An, una delle 10
spiagge più belle di tutto il mondo. Il costo della vacanza, ridotto del 22%, è di 700
euro a persona, spese e tasse incluse.
Vuoi saperne di più…? Allora continua a leggere!
Last minute Da Nang
Si parte il 14 luglio 2019 dall’aeroporto di Milano Malpensa e si ritorna il 21 luglio
2019. Il trattamento è previsto con formula all inclusive per tutto il periodo del
soggiorno.
La formula all inclusive comprende:
Trattamento di pensione completa con servizio a buffet;
Open bar di bevande alcoliche ed analcoliche locali dalle 10 alle 22 di ogni
giorno;
Visto Vietnam all'arrivo;
Snack pomeridiano;
Animazione italiana;
Assistente Swantour;
Spiaggia attrezzata riservata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad
esaurimento.
L’Hotel Furama
Situato sulla celebre spiaggia di Da Nang, Furama Swanclub offre ai propri ospiti la
possibilità di vivere una vacanza a contatto con la natura selvaggia e incontaminata,
godendo, al contempo, di tutti i vantaggi che una struttura di classe sa offrire.
L’ottimo punteggio (circa 200 voti positivi su 240) ottenuto su tripadvisor ne
testimonia l’ottimo rapporto qualità prezzo e l’elevato standard facendone un hotel
ideale per un soggiorno divertente e rilassante.
Da Nang conclusioni
Il Da Nang, che lambisce il tratto di costa su cui si trova l’albergo, sorprenderà i
turisti con la bellezza della sua barriera corallina che, distante appena 200 metri, è
facilmente raggiungibile.
L’offerta, data la qualità del resort e la bellezza del posto e con uno sconto
superiore al 20% rappresenta un’ottima soluzione per chi volesse visitare questo
paradiso terrestre.
Se vuoi saperne di più sulle cose da vedere ti segnalo questo nostro vecchio articolo
sulle possibili escursioni a Da Nang dove potrai trovare consigli, suggerimenti e
molte foto su alcuni dei luoghi più affascinanti di questa meravigliosa località.

