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Starhotels, due nuovi boutique hotel a Londra
del 16/07/2014 13:23 in viaggi - travelquotidiano.com

Due gemme entrano nel  circuito di
Starhotels. Elisabetta Fabri, ad
Starhotels, è atterrata nella City.  Il
valore della transazione è di 43 milioni di
sterline per due immobili di grande
pregio, per 101 camere in totale: con il
Kensington e il South Kensington, le
strutture in  portfolio salgono a 24
unità. «Londra era nei nostri piani da [...]→

Tags: boutique hotel londra starhotels

Le news correlate

Acantha Boutique Hotel 
- Un accogliente

piccolo hotel incastonato in uno
dei gioielli più incontaminati

dell’arcipelago greco. Acantha
Boutique Hotel è nato nella

piccolissima e incantevole isola di
EriKoussa (o Merlera)

dell’arcipelago delle Diapontie nel
canale... 

Vai direttamente alla notizia

Per Best Western nuovo
boutique hotel in Australia 

-

Arriva un nuovo boutique hotel in
Australia. Lo apre il VicePresidente

di Best Western Italia e
proprietario di BEST WESTERN

Hotel Cristallo a Rovigo e
affermato albergatore veneto con

più di 35 anni di esperienza nel
settore. BEST WESTERN YARRA... 

Vai direttamente alla notizia

La Thailandia si rinnova con tour
Hilltribe e boutique hotel 

-

Chiang Rai si rinnova con il  River
Rai Resort, un nuovo boutique
hotel cinque stelle sul fiume. Il
River Rai Resort con sole cinque

annunci di YouFeedIt

Hotel a Londra
Cerchi Hotel a Londra? Prova su Qoop!
www.qoop.it

Le ricerche più fatte dagli utenti:
ben affleck nuovi indizi sul terrence malick
nuovi modelli alfa romeo 2015
due nuovi per rupert grint harry potter
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wwwtreniitalia com orari nuovi roma viterbo
nuovi nati rovigo
nuovi arresti a trinitapoli
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