MR & MRS WHITE BOUTIQUE RESORT – TINOS
Il Mr & Mrs White Tinos Boutique Resort è situato a pochi passi dalla spiaggia di St. John a pochi
minuti di auto dal centro e dalla storica chiesa di Tinos.
Strutture di alta qualità, unite alla tradizione cicladica e allo stile architettonico contemporaneo,
compongono un hotel in perfetta armonia con il suo ambiente naturale.
L'hotel dispone 52 camere e suite, di una piscina d'acqua dolce, un ristorante principale per la
colazione a buffet, sedie a sdraio dove è possibile gustare un menu di snack leggeri, cocktail e
bevande.
Tutti i locali godono di una vista impressionante sui giardini e sulla piscina dell'hotel, aria
condizionata controllata individualmente, TV LCD satellitare, scatola di sicurezza, asciugacapelli,
accappatoi e pantofole di qualità, doccia, articoli da toeletta e servizi di lusso.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE PREMIUM: 18-20mq, fino a 2 persone. Situate al piano terra dell'hotel questa camera è
l'opzione migliore per coloro che cercano semplicità in combinazione con il giusto prezzo. Puoi
scegliere tra un letto king-size o due letti singoli.
SUPERIOR ROOM SEA VIEW: 18-20mq, fino a 2 persone. Realizzato per momenti
indimenticabili e un balcone con vista figurativa sul Mar Egeo blu. Puoi scegliere tra un letto kingsize o due letti singoli.
JUNIOR SUITE POOL VIEW: 20-23mq, fino a 2 perone. Situate al pino superiore della struttura
da questa tipologia di camera potrete godere di una magnifica vista sulla piscina o sul mare.
UNIQUE WHITE SUITE SEA VIEW: 28-33mq, fino a 3 persone. Le esclusive White Suite sono
progettate per il relax e il comfort, arredate con letto king size e zona soggiorno. Le suite sono situate
al piano superiore con vista sulla piscina e sul Mar Egeo.
HONEYMOON SUITE OUTDOOR JACUZZI: 35-40mq fino a 2 persone. Questa Suite è stata
creata per coloro che cercano un'esperienza indimenticabile in luna di miele. Si trova al primo piano
e offre la perfetta vista sul mare. Rilassati sul comodo letto king-size e goditi la semplicità
dell'architettura greca nel tuo spazio privato. Un bagno dall'aspetto in marmo fresco e articoli da
toeletta firmati sono forniti per la vostra comodità e piacere.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

