MALIBU’ BOUTIQUE STUDIO – RODI
Situati in una posizione tranquilla, a 200 metri dal centro di Faliraki e a 500 metri dalla spiaggia più
vicina, i Malibu Studios offrono sistemazioni a ristorazione indipendente con balcone, e una piscina
con terrazza solarium.
Per i vostri momenti di relax il Malibu dispone di un giardino pensile con vasca idromassaggio e una
sauna. Attorno alla piscina e nel giardino di ulivi troverete lettini e ombrelloni. Fornito di TV
satellitare e tavolo da biliardo, il bar a bordo piscina serve spuntini e drink rinfrescanti durante tutta
la giornata.
I Malibu Studios distano 50 metri dai minimarket più vicino, 15 minuti di auto dalla pittoresca città
medievale di Rodi e 16 km dal suo aeroporto. Completano l'offerta servizi gratuiti, quali il parcheggio
privato e il WiFi in tutte le aree.
Arredate in stile moderno con colori vivaci, le camere dei Malibu sono dotate di aria condizionata e
angolo cottura, dove preparare i vostri pasti. La cassaforte è disponibile a un costo aggiuntivo. Il
servizio di pulizia viene effettuato tutti i giorni e le lenzuola vengono cambiate 2 volte a settimana.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STUDIO: 20-30mq, fino a 3 persone. Studio climatizzato dispone di 1 letto matrimoniale alla
francese o 2 letti singoli + divano letto ad uso singolo, angolo cottura, TV, cassetta di sicurezza, bagno
privato e balcone.
STUDIO 4: 40mq, fino a 4 persone. Questa tipologia di studio dispone di 4 letti singoli, angolo
cottura, TV, cassetta di sicurezza, bagno privato e balcone.
APPARTAMENTO: 40mq, fino a 4 persone. Elegante appartamento con porta scorrevole, due
camere entrambe con 2 letti singoli, angolo cottura, TV satellitare a schermo piatto e balcone.
BUNGALOW WITH SMALL PRIVATE POOL: 25mq, fino a 2 persone. Eleganti bungalow con
interni moderni ed arredamenti in pietra, dispongono di patio attrezzato con mobili da giardino,
piscina privata a uso esclusivo e pavimento piastrellato/in marmo. Sono dotati di letto matrimoniale,
cassaforte, frigorifero e bollitore elettrico.
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