BOURTZI BOUTIQUE HOTEL – SKIATHOS
Nelle immediate vicinanze della strada principale di Skiathos, questo hotel a 4 stelle vanta un
incantevole cortile con piscina e terrazza attrezzata con lettini prendisole. Qui vi attendono camere
essenziali, con letti king-size e TV a schermo piatto.
La colazione a buffet vi sarà servita a bordo piscina. Il Bourtzi Boutique Hotel vi invita inoltre a
gustare un ricco assortimento di bevande e snack leggeri presso il suo elegante cocktail bar,
posizionato sulla principale via pedonale di Skiathos.
Il tranquillo Bourtzi Hotel dista solo 2 minuti dal porto. Altrettanto facili da raggiungere sono anche
le taverne, i bar e i negozi di Skiathos. Il personale dell'hotel sarà lieto di consigliarvi ristoranti e
luoghi da visitare.
Insonorizzate e ben progettate, le 38 camere del Bourtzi Boutique Hotel sono dotate di arredi moderni
e bagni eleganti che includono prodotti premium complementari di KORRES, molto noti per la
qualità e il senso nella cura dei capelli e del corpo. Molte presentano un balcone con vista sulla
piscina.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA PREMIUM: 20mq, fino a 2 persone. Le camere premium sono arredate con un design
contemporaneo, ognuna basata su un colore a tema. Questa tipologia comprende un letto
matrimoniale o 2 singoli, bagno privato con doccia o vasca, linea telefonica diretta, connessione WiFi, TV LED 32 ″ con satellite, cassetta di sicurezza, pantofole, frigo-bar, asciugacapelli e balcone
attrezzato alcune con vista sulla piscina. Le finestre con doppi vetri assicurano pace e tranquillità per
il vostro soggiorno.
CAMERA SUPERIOR: 25mq, fino a 3 persone. Le camere superior sono arredate con un design
contemporaneo, ognuna basata su un colore a tema con pavimenti in marmo. Questa tipologia
comprende un letto matrimoniale o 2 singoli (possibilità di terzo letto), bagno privato con doccia o
vasca, linea telefonica diretta, connessione Wi-Fi, TV LED 40″ con satellite, cassetta di sicurezza,
pantofole, frigo-bar, asciugacapelli e balcone attrezzato vista piscina. Le finestre con doppi vetri
assicurano pace e tranquillità per il vostro soggiorno.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

