IKOS RESORT OCEANIA - HALKIDIKI
Situato su una baia privata di Nea Moudania (raggiungibile in 10 minuti), il resort Ikos Oceania vanta
una piscina lagunare a sfioro, sistemazioni con vista sul mare e sulla montagna e una spiaggia, dove
vi attendono drink, ombrelloni e lettini gratuiti.
Provvisto di 7 sale per trattamenti privati, l'Ikos Oceania Spa comprende anche una piscina coperta
riscaldata con idromassaggio, circondata da vetrate. La sala fitness è dotata di attrezzature
modernissime per il cardio-fitness.
l'Ikos Oceania Club offre diversi punti di ristoro: potrete scegliere tra menù a buffet e alla carta, senza
contare che potrete gustare piatti greci o internazionali, anche della cucina italiane e asiatica. Molti
dei bar e ristoranti si affacciano sul mare.
La struttura dispone di 298 camere elegantemente decorate in tonalità tenui, sono tutte dotate di un
lettore DVD e CD, di una TV satellitare, di un set per la preparazione di tè/caffè e di un balcone o di
una terrazza arredati.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE ROOM: 30mq, fino a 2 persone. L'elegante camera matrimoniale dispone di una terrazza
privata arredata e di un ampio bagno con doccia. Spaziosa e ariosa con finestre dal pavimento al
soffitto.
SUPERIOR SEA VIEW: 30mq, fino a 2 persone. L'elegante camera doppia superior offre un
balcone privato arredato con vista laterale o diretta sul mare. Presenta finestre dal pavimento al
soffitto e un ampio bagno con doccia.
JUNIOR SUITE SEA VIEW: 35mq, fino a 3 persone. Suite spaziosa ed elegante con camera da
letto e zona giorno combinate per due adulti e un bambino. Il bagno esteso è dotato di vasca o doccia,
mentre il balcone o la terrazza arredati regalano magnifiche viste sul mare.
FAMILY ROOM SEA VIEW: 60mq, fino a 4 persone. Ideale per le famiglie più numerose, queste
camere sono comunicanti con balcone arredato che offre magnifiche viste sul mare. Eleganti e
contemporanee, queste camere offrono due ampie camere da letto e due bagni con vasca o doccia.
JUNIOR SUITE CON GIARDINO PRIVATO: 35mq, fino a 3 persone. Suite spaziosa ed elegante
dotata di giardino privato, camera da letto e zona giorno combinate con camera confortevole per due
adulti e un bambino. Il bagno esteso è dotato di vasca o doccia, mentre una terrazza privata e uno
spazio giardino attrezzato offrono una magnifica vista sul mare.
DELUXE SUITE: 37mq, fino a 4 persone. Suite di lusso molto spaziosa che combina camera da
letto e soggiorno in una moderna area open space. Il bagno esteso è dotato di vasca e cabina doccia
tropicale. Balcone arredato con vista superiore sull'Egeo.
DELUXE SUITE CON 2 CAMERE: 75mq, fino a 6 persone. Questa suite ultra spaziosa offre
un'ampia zona pranzo e soggiorno, una camera da letto principale, un bagno con vasca e una camera
da letto separata per bambini con il proprio bagno con doccia.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

