CENTRAL FIRA HOTEL – SANTORINI
A soli 100 metri dalla caldera e a 50 metri dal centro di Fira, il Central Fira Hotel offre sistemazioni
raffinatamente arredate con viste sulla città, e il WiFi gratuito nell'intero edificio.
Il Central Fira Hotel vanta di trattamenti benessere o massaggi a pagamento, un banco escursioni e
un deposito bagagli.
L'hotel dista 200 metri dal Museo Archeologico di Fira, dal Museo della Preistorica Thira e dal centro
culturale Megaro Gyzi, e 5,5 km dall'Aeroporto di Santorini.
Central Fira Hotel offre 9 sistemazioni con aria condizionata, minibar e casseforti in camera. I letti
sono preparati con biancheria da letto di alta qualità. Una TV LCD da 32 pollici con canali canali via
cavo. I bagni comprendono doccia con soffione a pioggia, accappatoi, pantofole e set di cortesia
firmati. Questo hotel di Santorini offre accesso wireless a Internet gratuito. Le camere sono provviste
di acqua minerale gratuita e asciugacapelli. Le pulizie vengono eseguite tutti i giorni; inoltre, è
possibile richiedere ferro/asse da stiro.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 27mq, fino a 3 persone. La struttura dispone di 1 camera doppia standard
situata al piano terra dell’hotel. Questa tipologia di sistemazione arredata in stile minimalista è dotata
di finestre con vista sull'interno, bagno privato e letto matrimoniale.
CAMERA DELUXE: 30-35mq, fino a 2 persone. Con un eccellente design minimale, uno stile
moderno e materiali di qualità, le camere deluxe (in totale 4 situate al piano principale in zona
reception) sono spaziose e confortevoli per ogni esigenza. Tutte le camere sono dotate di un letto
matrimoniale anatomico king-size. I bagni sono costruiti in stile tradizionale, con uno stile minimal
e moderno. Servizi ricchi come mini-frigo, asciugacapelli, cosmetici di lusso, TV LCD satellitare,
telefono in camera, accappatoio personale, pantofole e altro.
STANDARD SUITE: 70-75mq, fino a 4 persone. Ricchi servizi tra cui asciugacapelli, accappatoi,
pantofole, cassaforte, TV LCD satellitare, minibar, frigorifero, cosmetici di lusso e molto altro ancora
per il tuo tempo libero. Con una grande finestra con vista sulla città, uno spazio di lavoro e un bagno
dallo stile unico. La struttura dispone di 1 standard suite situata sempre al piano principale.
DELUXE SUITE: 7-75mq, fino a 4 persone. Dotate di un letto matrimoniale anatomico king-size e
un divano doppio pieghevole. Con un design minimale e lussuoso, con uno spazio di lavoro, ampi
armadi, pieno di comfort e servizi. Cosmetici di lusso, TV LCD satellitare, asciugacapelli, cassaforte,
minibar, accappatoi e pantofole sono solo alcuni. Una sorpresa di benvenuto speciale è fatta su misura
per gli ospiti speciali della nostra suite. Anche i bagni sono spaziosi, costruiti in modo tradizionale,
con un design unico e minimale. La struttura dispone di 4 deluxe suite situate al piano superiore.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

