GRECOTEL ROYAL PARK – KOS
Situato a Marmari, sull'isola di Kos, a soli 5 metri da una spiaggia privata, il Grecotel Royal Park è
immerso in un giardino tropicale e offre una piscina con scivoli d'acqua, un centro benessere, un
campo da tennis e camere eleganti con balcone affacciato sul giardino e sul Mar Egeo.
La struttura ospita un ristorante, aperto per colazione, pranzo e cena, che propone specialità greche e
internazionali, una taverna sulla spiaggia che serve snack durante il giorno e un bar a bordo piscina
ideale per sorseggiare un drink o un caffè.
Durante il soggiorno potrete praticare equitazione, windsurf e bowling, mentre i vostri bambini
avranno modo di divertirsi nel parco giochi, nel mini club 4-12 e lo junior club 13-17 anni e nella
piscina a loro dedicata.
Provvisto di un parcheggio privato in loco, la struttura dista 2 km da vari negozi e ristoranti e 10 km
dall'aeroporto internazionale di Kos.
Tutte climatizzate le 268 camere del Royal Park Grecotel, sono dotate di arredi in legno decorati nelle
tonalità della terra o con freschi colori estivi, area salotto con divano e TV satellitare, minifrigo,
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli, balcone
o terrazzo.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE STANDARD: 23mq, fino a 3 persone. Camera climatizzata situata nel corpo centrale della
struttura è dotata di area salotto con divano, letto matrimoniale, TV satellitare e balcone con vista sul
giardino o sul mare laterale o frontale (con supplemento).
FAMILY ROOM: 32mq, fino a 4 persone. Questa tipologia di camera è situata al 1° e al 2° piano e
dispone di due zone notte separate da una porta scorrevole per una maggiore privacy,1 letto
matrimoniale o letti gemelli e 2 letti singoli o letti a castello e balcone con vista sul giardino o sul
mare (con supplemento).
FAMILY BUNGALOW: 35mq, fino a 4 persone. Ideale per famiglie con zone notte separate da una
porta scorrevole, i bungalow ariosi si fondono armoniosamente con l'ambiente alberghiero simile a
un villaggio. Sono progettate magnificamente con mobili in bambù che si abbinano elegantemente ai
profumati giardini multicolori circostanti. Sono composte da 1 letto matrimoniale + 2 singoli o 4 letti
singoli.
BUNGALOW: 24mq, fino a 3 persone Questa camera dispone di aria condizionata, area salotto con
divano, letto matrimoniale alla francese, TV satellitare e balcone con vista sul giardino o vista mare
(con supplemento).
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