KYDON HOTEL – CRETA
Il Kydon Hotel sorge nel cuore di Chania, di fronte al mercato principale e a pochi minuti a piedi dal
centro storico e dal Porto Veneziano. Avrete a disposizione servizi per riunioni e la connessione WiFi
gratuita in tutti gli ambienti
Al 1° piano viene servita la colazione greca a buffet con torte e dolci fatti in casa, macedonia di frutta
fresca, yogurt locale e grissini freschi assortiti, mentre il ristorante à la carte Square propone piatti
greci e internazionali e il bar-ristorante Agora serve caffè, bevande e spuntini.
Le biciclette Vanmoof, la console PS3 con giochi e l'Apple TV sono fruibili in base alla disponibilità.
Posizionato a soli 50 metri da un bancomat, il Kydon Hotel dista 13 km dall'Aeroporto Internazionale
di Chania. In loco viene effettuato il servizio di parcheggio e riconsegna auto.
La struttura dispone di 114 camere, tutte dotate di arredi eleganti, aria condizionata, balcone, Smart
TV con canali satellitari, materassi ortopedici, biancheria in puro cotone, cassaforte per computer
portatile e minibar, pantofole, teli mare e quasi tutte vantano di vista panoramica sul centro storico,
sul Porto Veneziano e sul Mare di Creta. Su richiesta la struttura fornisce un iPad mini in uso gratuito
e un set da stiro.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CLASSIC ROOM: 16-18mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera dispone di 1 letto
matrimoniale o 2 singoli, bagno privato, minibar, balcone privato e bollitore con caffè e tè gratuiti.
SUPERIOR ROOM: 20-22mq, fino a 3 persone. Questa tipologia di camera situata al 4° e al 5°
piano della struttura, dispone di 1 letto matrimoniale o 2 singoli, bagno privato, minibar, balcone
privato con vista sulla Città Vecchia e bollitore con caffè e tè gratuiti.
COMFORT ROOM: 20-22 mq, fino a 3 persone. Questa tipologia di camera dispone di 1 letto
matrimoniale o 2 singoli, bagno privato, minibar, balcone privato e bollitore con caffè e tè gratuiti.
JUNIOR SUITE: 33mq, fino a 4 persone (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti). Questa
tipologia di camera situata al 2° e al 3° piano della struttura, dispone di 1 letto matrimoniale, 1 divano
letto e balcone privato con vista sul Vecchio Mercato.
FAMILY 2 BEDROOMS SUITE: 60mq, fino a 6 persone (4 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non
compiuti). Suite con due camere da letto una con letto matrimoniale e l’altra con 2 letti singoli, salone
con divano letto a sé stante, 2 bagni e balcone privato con vista sul Vecchio Mercato.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

