GRECOTEL FILOXENIA – PELOPONNESO
Situato ai piedi della catena montuosa Taigeto, all'ingresso di Kalamata, il Filoxenia Hotel è
circondato da ettari di rigogliosa vegetazione e da una spiaggia affacciata sul blu del golfo di
Messenia.
Dotato di eleganti camere con splendide viste, questo lussuoso hotel offre una cucina gourmet, 3 bar
(di cui uno sulla spiaggia), 3 piscine, centro benessere e un campo da tennis illuminato.
Presso l'Olive Spa potrete fare un tuffo in piscina, rilassarvi nel bagno di vapore in marmo e godere
di rigeneranti trattamenti per il corpo e per il viso.
Caratterizzato da esclusive viste sul tramonto dietro il Taigeto, l'Olive Restaurant propone bistecche
alla griglia, pesce fresco e autentiche specialità greche. All'Ipanema Bar gusterete drink freschi,
cocktail esotici e snack con sottofondo di musica rilassante. A vostra disposizione ombrelloni,
parcheggio e servizio in spiaggia.
Il Filoxenia Hotel ospita 188 sistemazioni di lusso con vista sul mare o sul giardino, letti confortevoli,
scrivanie e bagni in marmo. Inoltre, gli alloggi comprendono una TV satellitare, il WiFi gratis e un
lettore CD.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE SUPERIOR: 28mq, fino a 3 persone. Queste camere ariose, sono graziosamente
progettate con tessuti delicati in caldi colori estivi e mobili eleganti in uno stile contemporaneo e
rilassante.
DELUXE ROOM: 28-35mq, fino a 3 persone. Questa sistemazione è composta da letto a
baldacchino queen size o letti gemelli e letto singolo extra con pavimenti in parquet.
FAMILY ROOM: 37mq, fino a 4 persone. Comode camere per famiglie al piano terra circondate da
giardini multicolori e palme esotiche. Ampio soggiorno e zona notte con 1 letto queen size e 2 letti a
castello, decorati con mobili eleganti e tessuti dai toni tenui della terra.
FAMILY SUITE: 54mq, fino a 4 persone. Lussuoso alloggio per famiglie posizionato in modo
intelligente agli angoli di ogni piano, offrendo una vista panoramica sulla magnifica baia di
Messinian. Questa tipologia di camera dispone di 1 letto queen size, 1 divano letto e 1 letto singolo
extra.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

