NTINAS FILOXENIA – THASSOS
Situato a soli 150 metri dalla spiaggia dorata di Taso, il Ntinas Filoxenia offre 2 piscine, una vasca
idromassaggio all'aperto e moderne sistemazioni con la connessione Wi-Fi gratuita e viste sul Mar
Egeo o sul giardino.
Potrete usufruire del negozio di souvenir e del minimarket aperto tutta la giornata, e siete invitati a
gustare una bevanda o un caffè presso il bar a bordo piscina. Per la gioia dei più piccoli è presente un
parco giochi.
Ubicato in prossimità di un parcheggio privato gratuito, il complesso dista 12 km dalla città di Taso
e 5 minuti a piedi dalla località di Skala Potamias, ricca di ristoranti e bar.
Caratterizzati da uno stile moderno e da rilassanti tonalità color terra, i monolocali, le camere e gli
appartamenti del Ntinas, in totale 85, presentano una TV LCD e l'aria condizionata, connessione WiFi e bagno privato. La maggior parte delle unità dispone inoltre di una cucina con frigorifero, mentre
alcuni alloggi vantano un balcone privato.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 18mq, fino a 3 persone e si dividono in categoria A –B –C. Le camere di
tipologia A e B possono ospitare fino a 3 persone mentre la C massimo 2. Le camere A hanno balcone
privato con vista sulla piscina, sul bar, sulle montagne o sul mare. Le camere B e C invece hanno
balcone privato con vista mare o montagna.
CAMERA SUPERIOR: 23mq, fino a 3 persone. Questa tipologia di camere composte da un letto
matrimoniale più un divano letto, si trovano al piano terra e si affacciano sulla piscina e sull'area bar.
CAMERA DELUXE: 20mq, fino a 3 persone e si dividono in categoria A-B-C-D. Le camere di
tipologia A e B hanno balcone privato con vista mare e affacciano sul bar bordo piscina. Quelle di
tipologia C hanno vista mare, con giardino privato. Quelle di tipo D invece hanno balcone con vista
mare o sul parco giochi. Tutte le camere hanno letto matrimoniale con divano letto e cucinino.
JUNIOR SUITE: 22-25mq, fino a 3 persone. Dispongono di un letto matrimoniale con divano letto,
cucino e balcone con affaccio sul mare.
CAMERA EXECUTIVE: 17mq, fino a 2 persone. Dispongono un letto matrimoniale con divano,
Smart Tv 40’, minibar, vasca da bagno con idromassaggio e balcone privato con vista mare.
APPARTAMENTO EXECUTIVE CON 1 CAMERA: 35mq, fino a 4 persone. Gli appartamenti
executive hanno una camera da letto, un divano letto nel soggiorno e un cucinino. Tutti hanno un
balcone con una splendida vista sul mare o sulla piscina.
APPARTAMENTO EXECUTIVE CON 2 CAMERE: 65mq, fino a 5 persone. Gli appartamenti
executive dispongono di due camere da letto (una con letto matrimoniale, l'altra con due letti singoli)
e un divano letto nel soggiorno. Tutti hanno un balcone con una bellissima vista sul mare.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

