4YOU STUDIO & APARTMENTS - SITHONIA
4-You Hotel Apartments è una struttura nuova e moderna, costruita e progettata per soddisfare le
aspettative anche degli ospiti più esigenti in termini di servizio. Il personale cordiale, l'arredamento
moderno, le camere con vista sulle fitte foreste e il mare blu, la piscina e lo snack bar sono solo alcuni
dei servizi offerti da questa struttura e attirano molti turisti ogni anno.
L'hotel è situato nel centro di una piccola e pittoresca cittadina di Metamorfosi, a soli 150 metri da
una stretta spiaggia di sabbia e ciottoli. Accanto ad esso, c'è un parco ben organizzato con sentieri
lastricati, palme, alti pini e giocattoli per i più piccoli. Tutte le strutture, diverse taverne, pizzerie,
caffetterie, panetterie e negozi di souvenir si trovano a meno di 3 minuti a piedi
4-You Hotel Apartments è composto da 15 monolocali con una capacità fino a tre persone e 25
appartamenti che possono ospitare fino a cinque persone.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STUDIO: 20mq, fino a 2 persone. Sistemazioni con angolo cottura, connessione Wi-Fi gratuita e
balcone o patio che affacciano sul giardino. Tinteggiate nelle tonalità delle terra, le unità abitative
sono dotate di arredi moderni, aria condizionata, TV satellitare LCD, angolo cottura con forno
elettrico o a microonde, fornello, frigorifero e bagno privato con cabina doccia e asciugacapelli.
APPARTAMENTO: 34mq, fino a 4 persone. Comodi e luminosi, sono composti da una camera da
letto separata con un letto matrimoniale, una cucina completamente attrezzata con mini-fornello con
forno e un funzionale soggiorno con divano ad angolo. Tutte le unità abitative sono dotate di aria
condizionata, connessione Internet WiFi, TV a schermo piatto da 32 pollici con canali satellitari,
cassetta di sicurezza, terrazza privata, cucina completamente attrezzata con tutti i piatti necessari,
cabina doccia in vetro nel bagno e asciugacapelli.
DUPLEX APARTMENT:30-40mq, fino a 5 persone. Le sistemazioni sono dotate di TV satellitare
a schermo piatto, hanno un magnifico giardino, un barbecue e connessione Wi-Fi gratuita in tutte le
aree. Alcune unità includono un’area salotto e un balcone. C’è anche una zona pranzo, cucina
attrezzata con forno, frigorifero, fornelli, macchina da caffè e bollitore. Ogni unità è dotata di bagno
privato con vasca o doccia.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

