
 

 

 

I NOSTRI HOTEL A LAS VEGAS 

 

FLAMINGO LAS VEGAS - CATEGORIA 
TURISTICA 

(3555 Las Vegas Blvd South) 

Prezzo per persona, per notte, in camera 
doppia a partire da 52 €. 

Servizi: 7 ristoranti, bar, casinò, 5 piscine, 
fitness center, spettacoli dal vivo. 

3460 camere situato nel cuore della “strip”, 
l’hotel è famoso in tutto il mondo per 
essere stato il primo hotel costruito sulla 
mitica strada ove sorgono i più grandi 
casinò di tutto il mondo. L’hotel vanta 

posizione invidiabile, servizi di prima categoria dove si svolgono ogni giorno spettacoli e attrazioni e camere 
dotate di tutti i comfort, spaziose e confortevoli. 

 

 

 

PLANET HOLLYWOOD - CATEGORIA SUPERIOR 

(3667 Las Vegas Blvd South) 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 
partire da 65 €. 

Servizi: Casinò, night club, ristoranti, lounge, fitness 
center, spa, centro termale, un teatro da 7000 
posti, piscine, parcheggio e cappella nuziale. 

Hotel di 2659 camere, il resort vanta camere suite a 
tema cinematografiche sulla storia di Hollywood. 
Le camere sono eleganti e spaziose e dotate di tutti 
i comfort. 
 

 
 

 



CESARS PALACE - CATEGORIA LUSSO 
(3570 Las Vegas Blvd) 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 
partire da 58 €. 

Servizi: centro spa, palestra, 180 negozi, 25 
ristoranti, caffè e night club, oasi con piscine 
“Giardino degli Dei”. 

Hotel di 3860 camere distribuiti su 5 torri. Tutte le 
camere sono dotate di asciugacapelli, telefono con 
linea diretta, TV via satellite/cavo, radio, 
connessione internet (a pagamento), cassetta di 
sicurezza e set da stiro. 

 

 

 

NOBU HOTEL - CATEGORIA LUSSO 
(4455 Paradise Road) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire 

da 90 €. 

 

Servizi: ristorante, piscina, casinò, minibar, internet a 

pagamento, TV e cassetta di sicurezza.  

 

Le sue 180 camere sono il risultato della fusione tra lo stile 

giapponese, asiatico e del West; sono stati utilizzati 

materiali naturali pregiati nei tessuti e nei mobili che 

rendono l’ambiente molto particolare senza rinunciare al 

magico tocco della città Las Vegas.  

 

 

 

 
 

THE CROMWELL - CATEGORIA LUSSO 
(3595 Las Vegas Blvd South) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire 

da 110 €. 

 

Servizi: bar louge Interlude, ristornante Giada, Drai’s 

Beach Club, Night Club e After Hours Club, fitness center, 

negozi, area parcheggio. 

 

È l’unico “boutique hotel & casinò” di lusso presente sulla 

Strip, il suo stile vintage, ma con modernità, s’ispira ai loft 

parigini. Comprende 169 camere e 19 suite. 



PARIS LAS VEGAS - CATEGORIA 1A SUPERIORE 
(3655 Las Vegas Blvd) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 

partire da 64 €. 

 

Servizi: 11 ristoranti, piscina sul tetto, piano bar 

Napoleon’s Dueling. 

 

Caratterizzato da una Tour Eiffel di 50 piani 

(accessibile e con vista panoramica), l’hotel richiama i 

motivi principali della città di Parigi.  

L’albergo si sviluppa su 38 piani e dispone di 2620 

camere e suite. 

 

 

 

HARRA’S LAS VEGAS - CATEGORIA 

TURISTICA 
(3475 Las Vegas Blnd South) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia 

a partire da 45 €. 

 

Servizi: 9 ristoranti, Kerry’s Gourmet Burgers del 

celebre chef Kerry Simon, spettacoli dal vivo, 

piscina, negozi. 

 

Questo hotel è il luogo ideale per partire alla scoperta della Strip, all’interno della struttura si trova una 

fermata della monorotaia. È inoltre disponibile un servizio in navetta che collega l’hotel a diverse altre 

proprietà Cesar’s Entertainement; la struttura dispone di 2526 camere e suite. 

 

 

 

THE LINQ HOTEL & CASINÒ - CATEGORIA 

SUPERIORE 4* 
(3545 Las Vegas Blvd South) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 

partire da 55 €. 

 

Servizi: molteplici offerte di ristoranti, bar, 

negozi, piscina, spa, parcheggio auto. 

 

Questa struttura gode della magnifica vista della 

ruota panoramica più alta del mondo la “High 

Roller”. All’interno dell’hotel si tiene il famoso showroom di auto d’epoca più grande del mondo “The Auto 

Collectoion”. Il complesso comprende 2256 camere e suite, nella struttura sono ammessi animali domestici.  



BELLAGIO - CATEGORIA 5* 
(3600 S Las Vegas Blvd) 

 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 

partire da 123€. 

 

Servizi: piscine, telefono, TV, accesso a internet, set 

da stiro, cassetta di sicurezza a pagamento, 

ristoranti, pasticceria, un raffinato caffè, beauty 

farm e salone di bellezza. 

 

Dispone di 3933 camere e suite è caratterizzate da tessuti vellutati, con vista panoramica sul lago Bellagio, 

gli spettacoli d’acqua si tengono due volte al giorno (uno al pomeriggio e uno la sera), ed è uno degli 

alberghi più lussuosi. 

 

 

VENETIAN RESORT - CATEGORIA 5* 
(3355 Las Vegas Blvd) 

 

Prezzo a persona, per notte, in camera doppia a 

partire da 215 €. 

 

Servizi: 19 ristoranti internazionali, 3 piscine 

all’aperto, una terrazza a bordo piscina, galleria di 

negozi, centro benessere, casinò all’avanguardia. 

 

Questo hotel riproduce fedelmente l’atmosfera 

romantica ed elegante di Venezia, dispone di suite 

eleganti e spaziose. 

 

 

LUXOR - CATEGORIA 3* 
(3900 Las Vegas Blvd) 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a 

partire da 45 €. 

 

Servizi: numerosi bar e ristoranti, negozi, discoteca, 

piscina, fitness center, spa, casinò, un’arena per 

spettacoli e parcheggio. 

 

Con una scenografica sfinge all’ingresso, il Luxor è 

ispirato in ogni dettaglio all’antico Egitto. Ospita 

4500 camere, arredate con decori in stile egizio. 
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