MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT - HALKIDIKI
Il Miraggio situato sulla magnifica spiaggia di Palioùri. Il resort vanta un centro spa all’avanguardia
che propone una vasta gamma di servizi, ad un costo aggiuntivo, tra cui piscine termali, docce
sensoriali e getti idromassaggio.
Il resort offre una palestra completamente attrezzata e all’interno dell’hotel ci sono anche attrezzature
per sport acquatici, campi da tennis, biciclette e un mini club per bambini. Il Miraggio presenta un
centro conferenze e pacchetti esclusivi per matrimoni, banchetti per occasioni speciali e feste private
su misura per soddisfare le esigenze di ogni ospite.
Tutte le 300 camere del Miraggio offrono servizi moderni, una terrazza o un balcone con vista mare
o giardino, TV satellitare, Wi-Fi ed alcuni alloggi comprendono anche una piscina privata. In più,
ogni camera offre set esclusivi di lussuosi servizi Chopard nei bagni, materassi Coco-Mat, biancheria
di qualità extra-classe e macchine da caffè Nespresso con varie capsule.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 34-36mq, fino a 3 persone. Ubicate al piano terra sono dotate di bagno con
doccia, set di cortesia e balcone o terrazza arredati con vista mozzafiato sui giardini dell'hotel.
JUNIOR SUITE: 37mq, fino a 3 persone. Ubicate al piano terra, combinano una camera da letto con
una zona soggiorno confortevole e lussuosa con un balcone o una terrazza che offre una vista sui
lussuosi giardini del resort o una vista laterale sul mare (con supplemento) attraverso l'Egeo e la
piccola isola di Kelyfos o una vista sulla piscina e sul mare.
FAMILY JUNIOR SUITE: 45mq, fino a 4 persone. Questa suite combina una camera da letto con
una zona soggiorno confortevole e lussuosa con un balcone o una terrazza che offre una vista
indimenticabile sull’Egeo e sulla piccola isola di di Kelyfos (con supplemento) o sui lussuosi giardini
dell’hotel.
PREMIUM JUNIOR SUITE VISTA MARE: 37mq, fino a 3 persone. Ubicate nell’ala ovest
dell’hotel al piano terra, combinano una camera da letto con superficie confortevole e lussuosa con
un balcone o una terrazza che offre una vista indimenticabile sull'Egeo e sulla piccola isola di Kelyfos.
JUNIOR SUITE WITH PRIVATE POOL: 37mq, fino a 3 persone. Ubicate al piano terra, offrono
una spettacolare vista sul mare Egeo e i comodi letti a due piazze. Ognuna delle suite è dotata di una
terrazza rilassante e una piscina esclusiva.
SUITE VISTA MARE WITH PRIVATE POOL: 79mq, fino a 4 persone. Ubicate al piano terra
dispongono di 1 camera da letto con soggiorno, 2 bagni e numerosi servizi extra per un soggiorno
indimenticabile. La terrazza si affaccia direttamente sul maestoso Mar Egeo con una piscina
esclusiva.
DUPLEX SUITE WITH PRIVATE POOL: 90mq, fino a 5 persone. Queste paziose ed eleganti
suite dispongono di balcone privato, terrazza, camera da letto e salone su due livelli con vista
mozzafiato sul Golfo di Toroneos e sul porto turistico di Miraggio con piscina esclusiva.
*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection 2020.

