AQUAGRAND EXCLUSIVE RESORT – RODI
Situato proprio sulla spiaggia, a 1,5 km dalla città di Lindos, l'hotel fronte mare Aquagrand of Lindos
- Adults only vanta sistemazioni con vista sul Mar Egeo, una spiaggia privata, un centro benessere, 3
piscine e vari punti ristoro di cucina raffinata.
Il centro all'avanguardia Aquasenses Spa offre trattamenti benessere ed estetici completi e ospita tra
l'altro 3 sale massaggi, 2 saune, una vasca idromassaggio e un health bar.
Lo chef del resort propone piatti greci e gourmet realizzati con prodotti freschi. A vostra disposizione
un bar a bordo piscina, un lounge-bar con un'imponente cupola e un bar sulla spiaggia, dal quale
avrete modo di apprezzare una vista mozzafiato.
L’hotel, costruito nel 2009 e ristrutturato nel 2017, è composto da otto edifici bassi e separati:
l’edificio principale, l’unico su tre piani, ospita la hall ed il ristorante principale: il Pentapolis. Le
sette ali aggiuntive, tutte su due piani, sono situate tra palme ed ulivi, piscine private e cascate
artificiali.
Dispone di 136 camere e suite spaziose ed eleganti con connessione Wi-Fi, che offrono un’atmosfera
rilassante grazie ad interni raffinati dai colori naturali. Sono ben 43 le camere che godono di piscina
privata e quasi tutte offrono una vista unica sul mare e servizi all’avanguardia e di livello quali:
materassi ortopedici, scrivania, divano, aria condizionata, televisore, minibar, kit per tè e caffè, room
service operativo 16H su 24 e molto altro.
Di seguito tipologie di sistemazione:
PREMIUM SEA VIEW: 44mq, fino a 2 persone. Le camere premium godono di vista sul mare,
dispongono di letto king size e ampio balcone o terrazza.
SEA FRONT ROOM: 45mq, fino a 2 persone. Luminose, spaziose con colori tenui e luce
ambientale, le esclusive camere fronte mare consentono all'aura della brezza del Mar Egeo di entrare
nella stanza raffigurando il carattere elegante di AquaGrand. Comprendono camera con letto
matrimoniale, area soggiorno con divano e balcone vista mare.
PRINCESS SEA FRONT: 45mq, fino a 3 persone. Le camere Princess dispongono di letti king size
con divano letto e servizi VIP aggiuntivi per soddisfare le vostre esigenze personali per vacanze di
lusso e rilassanti con una meravigliosa vista sul mare.
POOL SUITE SEA FRONT: 56mq, fino a 2 persone. Queste suite includono una zona soggiorno a
pianta aperta con mobili moderni, letti matrimoniali king size e una rilassante terrazza arredata con
piscina privata ad uso esclusivo.
PRINCESS POOL SUITE SEA FRONT: 56mq, fino a 2 persone. Queste camere dispongono di
letti king size e servizi VIP aggiuntivi per soddisfare le vostre esigenze personali per vacanze di lusso
e rilassante con terrazza con piscina privata ad uso esclusivo.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

