LIOTOPI HOTEL – MONTE ATHOS
Liotopi Hotel è un hotel boutique situato a Olimpiada, una splendida località balneare sulla costa
orientale della Calcidica. L'hotel, situato ai margini del villaggio, è circondato da un giardino
verdeggiante ed è l'ideale per una vacanza tranquilla e rilassante.
Durante la permanenza presso l'hotel Liotopi, potrai gustare una colazione tradizionale preparata dalla
stessa proprietaria. Il menu comprende prelibatezze fatte in casa come dolci, torte, marmellate e
marmellate, tutti realizzati con prodotti biologici locali.
La cena viene servita presso il ristorante Akroyiali, situato al piano terra dell'hotel Akroyali in una
zona coperta dal mare, dove offre una varietà di piatti tradizionali greci e specialità locali, nonché
piatti vegetariani e speciali che si adattano al nostro esigenze dietetiche degli ospiti.
Con la carta sconto del Liotopi potrete beneficiare di tariffe speciali nei negozi e nei luoghi di
intrattenimento della zona.
La reception del Liotopi può organizzare escursioni e fornire informazioni sulle attrazioni nelle
vicinanze. L'antica Stagira, città natale di Aristotele, si trova a 1 km.
Liotopi dispone di 16 camere decorate in modo unico e perfettamente pulite, 10 delle quali con vista
sul mare. Le federe ricamate, la cura dei dettagli, l'atmosfera rilassante e l'ospitalità dei proprietari
garantiscono un'esperienza unica ai nostri ospiti.
Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, connessione WiFi, mini-frigorifero e TV. Sono
presenti ombrelloni e sedie a sdraio che circondano il giardino ad uso comune.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA SINGOLA: 17mq. Camere dal design semplice e molto accoglienti godono di una
verandina con vista montagna o giardino, letto singolo o 2 letti singoli e bagno privato dotato di ogni
comfort.
CAMERA DOPPIA: 17mq, fino a 2 persone. Arredate con gusto in stile moderno queste camere
godono di una meravigliosa vista sul mare o sul giardino, con letto matrimoniale alla francese o 2
letti singoli con bagno privato attrezzato.
CAMERA TRIPLA: 18mq, fino a 3 persone. Arredate con gusto in stile moderno queste camere
godono di una meravigliosa vista sul mare o sul giardino, con letto matrimoniale alla francese più un
letto singolo con bagno privato attrezzato.
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