
The Strand Hotel, che sorge sul lungofiume di
Yangon, è uno degli edifici più eleganti e iconici
dell’ex-capitale.  Gli interni d’epoca, che sono stati
riportati a nuovo splendore da una recente
ristrutturazione, richiamano per stile ed eleganza
gli anni in cui l’edificio fu acquisito dai Sarkies,
quattro fratelli di origine armena che prima
avevano costruito lo storico Raffles Hotel di
Singapore.
Da sempre simbolo degli anni a cavallo del 1900
quando Yangon - allora chiamata Rangoon - era 
la città più prosperosa e sofisticata del sud-est
asiatico, oggi The Strand fa parte del prestigioso
The Leading Hotels of the World. Sono 32 le
suite e, durante la ristrutturazione l’hotel è stato
dotato di giardini verdeggianti e una splendida
piscina con sul fondo il simbolo dello chinthe, il
mitologico leone custode dei templi birmani.  
Lo spazioso e sfarzoso atrio, illuminato dal
lucernaio originale all’ultimo piano, richiama il
passato glorioso dell’hotel con mobilio elegante

in stile coloniale e ventilatori a soffitto, mentre su
ogni piano un maggiordomo è a disposizione degli
ospiti.  Per le suite Superior, Executive e Deluxe
arredi d’epoca, pezzi d’antiquariato, e ariosi bagni
in candido marmo, mentre nella Strand Suite su
200 mq, dotata di una camera matrimoniale e un
salotto che può ospitare fino a dieci persone a
tavola, hanno soggiornato celebrità come George
Orwell e Mick Jagger, il re di Tonga e Somerset
Maugham.     
Prospiciente la piscina si trovano la spa e il centro
fitness mentre lo Strand Cafe, con poltrone in
vimini rosso fuoco e grandi finestre sulla Strand
Road,  è un’oasi di tranquillità dove gustare la
prima colazione,  pranzi all’insegna del relax e il té
del pomeriggio. Un mito il Sarkies Bar e,
nell’elegantissimo The Strand Restaurant
l’Executive Chef Patrick Périé delizia gli ospiti
con creazioni d’haute cuisine,  settimane dedicate
a cucine internazionali e specialità pregiate come
l’aragosta, i funghi e i tartufi.
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Fascino intramontabile, ambienti
d’epoca e nello Strand Restaurant vette

di straordinaria eccellenza culinaria

https://www.hotelthestrand.com



