
Hanoi View Hotel: Ideale Per I Clienti Business 
Se come tutti gli uomini d’affari viaggiare è una delle vostre prerogative principali, 
anche voi avrete sicuramente sognato un struttura che sia particolarmente attenta 
alle esigenze dei propri clienti business, offrendo al contempo tutta l’eleganza e la 
raffinatezza di un design moderno con un elevata tecnologia e la funzionalità di 
innumerevoli servizi, il tutto ovviamente a tariffe che esprimano il giusto rapporto 
qualità prezzo per business hotel a Hanoi. 
 
Sembra fantascienza ma proprio nel cuore della capitale, precisamente nelle 
vicinanze immediate della stazione Hanoi, c’è un hotel di ultima generazione che 
racchiude tutte le caratteristiche sopra espresse, sto parlano dello Hanoi View Hotel, 
un’albergo dove il comfort delle sue stanze va di pari passo con i più moderni 
ritrovati tecnologici, nel settore dell’ospitalità, un location dove gli innumerevoli 
servizi sapranno di gran lunga accontentare anche i clienti business più esigenti. 
All’interno delle camere di questa struttura, gli ospiti troveranno una strumentazione 
altamente tecnologica, che gli consentirà non solo di ottemperare a tutte le loro 
esigenze lavorative ma anche di trascorrere un piacevole e sofisticato soggiorno. Si 
va dalla Power TV, un autentica novità, che vede lo Hanoi View Hotel autentico 
pioniere nella capitale, parliamo di un televisione interattiva che consente 
innumerevoli opzioni e servizi sia di intrattenimento che di informazione, tutti inclusi 
nella tariffa della camera, fino ad una connessione Wi-Fi ad alta velocità che 
garantirà l’accesso alla rete in qualsiasi momento del giorno e della notte, come 
richiesto da tutti gli uomini d’affari. 
 
I moderni business-man potranno anche organizzare incontri o meeting presso 
questo hotel, infatti, troveranno un’attrezzatissima sala riunioni, ampia e anch’essa 
moderna, dove sarà possibile trovare in loco tutta la strumentazione necessaria ad 
effettuare una presentazione o uno speech di assoluta professionalità grazie alla 
polivalenza di questa sala, progettata per soddisfare tutte le richieste, caratterizzata 
anch’essa da un design moderno, può ospitare circa 70 persone ed ha incluse 
attrezzature come un sofisticato sistema audio video, un proiettore, un’enorme 
schermo e d una connessione ad Internet tramite Wi-Fi. 
 
Senza tralasciare il fattore location, immaginate la comodità di un’hotel praticamente 
attaccato alla stazione Tran Quy Cap, non solo è l’ideale per chiunque giunge a 
Sapa in treno, ma essendo un punto di snodo cruciale, dell’intero panorama stradale 
capitolino, la zona è ottimamente servita da tutti i mezzi pubblici possibili ed 
immaginabili, in modo da consentire ad ogni cliente di raggiungere tutte le zone della 
città in maniera semplice e abbastanza veloce (considerando sempre le dimensioni 
di Hanoi). 
 
Se poi l’occasione è davvero importante i viaggiatori business che avranno la fortuna 
di alloggiare presso lo Hanoi View Hotel, potranno fare un’eccellente figura invitando 
i propri colleghi (o capi) presso il ristorante dell’albergo, dove troveranno uno chef 
che preparerà tutti i migliori piatti della cucina tradizionale cinese e vietnamita, 
rivisitati in chiave moderna, rendendoli unici e squisiti nel loro genere, del resto si sa 
è davanti ad un buon piatto e ad un buon bicchiere di vino che si sono conclusi i 
migliori affari. 
Informazioni 
Indirizzo: 115 Nguyen Khuyen, Hanoi 

https://www.hotels-in-vietnam.com/hanoi.html
http://hanoiviewhotel.com/


Telefono: +84 24 6267 9888 
e-mail: sales@hanoiviewhotel.com 
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