
XV Congresso Internazionale
Città Murate Lions

Malta 1 – 3 giugno 2018

Grand Hotel Excelsior

Le Meridien Hotel

The Palace Hotel

• Distanza dall’aeroporto– 15 min
• Distanza da Valletta– 5 min

• Distanza dall’aeroporto– 20 min
• Distanza da Valletta– 20 min

• Distanza dall’aeroporto– 20 min
• Distanza da Valletta– 20 min

Location principale tra i 5 stelle di Valletta, il Grand 
Hotel Excelsior si trova in posizione ideale alle porte

di un sito patrimonio mondiale UNESCO – la 
Capitale Valletta, con tutte le sue principali

attrazioni, cultura,  tesori d’arte, gemme
architettoniche e storiche.

Camera singola 237.00€ / Camera doppia 258.00€

Situato nella città centrale di Sliema, il Palace hotel 
gode di vista panoramica, dal suo nono piano, del 
porto sul Mediterraneo e della Capitale di Malta, 
Valletta. Come uno dei migliori hotel a 5 stelle, 
questa struttura offer servizi di qualità dalla sua

piscina a sfioro sul tetto alle suite dal design unico. 
WIFI è gratuito.

Camera singola 200.00€ / Camera doppia220.00€

Le Méridien St Julians Hotel & Spa è situato in una 
zona vivace all’interno del quartiere cosmopolita di 

S. Julian, a breve distanza dalla barocca Valletta. Con 
una piscina coperta e una all’aperto sul tetto, l’hotel
è perfetto sia per brevi sia per lunghe permanenze.
Camera singola 200.00€ / Camera doppia 220.00€



Con una vista mozzafiato sul torrente di Sliema, 
sull’Isola Manoel e sull’inconfondibile sagoma della 

capitale Valletta, il Waterfront hotel è la scelta
perfetta per I viaggiatori esigenti che cercano

comfort in un ambiente raffinato. Questo hotel 
frontemare conserva il suo fascino per tutte le 

stagioni sia che si tratti di una vacanza estiva, una 
luna di miele, o un incontro di lavoro

Camera singola 158.00€ / Camera doppia179.00€

Situato vicino al mare scintillante, l’hotel promette
viste mozzafiato e una genuina armosfera

mediterranea. È molto vicino a una serie di servizi
tra cui  casinò, cinema, bowling, negozi, ristoranti
e banche. L’hotel ha 263 eleganti camera, di cui 

molte con vista panoramica sul mare
Camera singola 133.00€ / Camera doppia 150.00€

The Victoria Hotel offer una posizione unica, 
Circondato da tradizionali e tranquille case maltesi

ma molto vicino al centro di Sliema. La città è 
rinomata per I suoi negozi di design, vivaci ristoranti, 

edifici vittoriani e la passeggiata con la splendida
vista sul mare e la pittoresca costa rocciosa.

Camera singola 142.00€ / Camera doppia 153.00€
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The Victoria Hotel

Golden Tulip Vivaldi Hotel

The Waterfront Hotel

• Distanza dall’aeroporto – 20 min
• Distanza da Valletta – 20 min

• Distanza dall’aeroporto– 20 min
• Distanza da Valletta– 20 min

• Distanza dall’aeroporto – 20 min
• Distanza da Valletta – 15 min


