
Gran Hotel Reykjavik****

Sigtún 38, 105 Reykjavík, Iceland, REYKJAVIK

Il Grand Hotel Reykjavik offre camere eleganti e spaziose, dotate di Tv satellitare e set per la 
preparazione del tè e del caffè, con Wifi. Al piano terra c´è un bar e un ristorante che offre cucina 
tipica islandese. La grande hall che contorna la reception offre uno spazio per rilassarsi o per 
chiacchierare o semplicemente per pianificare la vacanza.
Capitale d'Islanda, nonché seconda città più a Nord del mondo dopo Nuuk. In islandese il nome 
della città significa "baia fumosa" e deriva dalle sorgenti bollenti che la circondano. La città è la più
popolata dell'isola e raduna circa il 37% della popolazione. Molto carina e ben organizzata qui si 
trovano le maggiori facoltà universitarie del paese, scuole superiori, teatri, musei, bar, ristoranti e 
istituzioni culturali nonché un bellissimo e attrezzatissimo porto.

DYRHOLAEY HOTEL***

Brekkum, 871, VíK 
Situato nel sud dell'Islanda, a 9 km da Vík í Mýrdal, questo hotel offre la connessione Wi-Fi 
gratuita e camere dotate di una magnifica vista sul Ghiacciaio Mýrdalsjökull e sull'Oceano 
Atlantico. Le sistemazioni dell'Hótel Dyrhólaey presentano arredi in legno e includono una TV con 
canali satellitari, un bollitore elettrico e un bagno privato con asciugacapelli. Il ristorante propone 
piatti islandesi tradizionali e birre locali e avrete a disposizione anche una terrazza affacciata sulla 
Valle Mýrdalur.

In estate potrete ammirare i nidi delle pulcinelle di mare sulle Scogliere di Dyrhólaey. Inoltre il 
personale può organizzare uscite in motoslitta ed escursioni a piedi sui Ghiacciai Mýrdalsjökull e 
Sólheimajökull.

L'Hótel Dyrhólaey sorge accanto alla Hringvegur, la strada panoramica che percorre l'isola in forma
circolare, e dista 178 km da Reykjavík. Il parcheggio in loco è gratuito. 
DYRHOLAEY HOTEL***
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