PARGA BEACH RESORT – COSTA IONICA
Immerso tra ulivi e fiori, il Parga Beach Resort a 4 stelle sorge proprio sul lungomare, a soli 200
metri dal centro della pittoresca Parga. Offre lettini prendisole, un ristorante-caffetteria sulla spiaggia,
attività sportive e camere eleganti.
Il Resort Parga Beach dista 1 ora di auto dall'aeroporto di Aktion. Le barche per spiagge come
Kryoneri e Sarakiniko partono vicino all'hotel. Il parcheggio privato è gratuito.
Nella sala ristorazione viene servita una ricca colazione a base di prodotti locali. Il ristorante greco
regala viste sul Mar Ionio e serve pesce fresco e piatti locali. Il ristorante dell'hotel propone sapori
internazionali e cucina fusion greca.
Potrete rilassarvi sui lettini a bordo piscina o divertirvi presso la vicina scuola di sport acquatici. Il
giardino ospita un parco giochi. È disponibile anche un lussuoso yacht adatto per 10 persone.
Il Parga Beach Resort offre 106 sistemazioni di qualità in camere e suite spaziose, tutte situate in
singoli edifici in stile bungalow sparsi per i nostri splendidi giardini. Tutte le unità sono dotate di aria
condizionata, connessione Wi-Fi gratuita e TV LCD, elegantemente arredate con mobili classici,
materassi ortopedici e colori della terra con balcone o terrazza con vista sul Mar Ionio o sul giardino.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE DELUXE: 30mq, fino a 4 persone. Perfette per coppie e famiglie, queste camere offrono
alloggi confortevoli e servizi completi con una splendida vista sui giardini o sulle piscine. Gli interni
seguono la nostra filosofia guida di lusso rilassato: un'estetica essenziale di colori terrosi e design
elegante, che compone un ambiente rilassato e confortevole.
JUNIOR SUITE: 35mq, fino a 5 persone (2 adulti + 3 bambini o 3 adulti + 1 bambino). Offrono
sistemazioni eleganti e servizi completi immersi nei nostri giardini verdeggianti. Lo spazio open
space in stile loft comprende una camera da letto e una zona salotto con divano letto.
GRAN SUITE: 45mq, fino a 5 persone (2 adulti + 3 bambini o 3 adulti + 1 bambino). La Grand Suite
comprende una spaziosa camera da letto e un soggiorno separato nel nostro stile lussuoso.
SUPREME ROOM WITH PARTIAL SEA VIEW: 30mq, fino a 4 persone. Queste camere godono
della vista parziale sul mare offrono sistemazioni confortevoli e servizi completi immersi nei nostri
rigogliosi giardini.
EXECUTIVE SUITE: 40mq, fino a 5 persone. Lo spazio open space in stile loft comprende una
camera da letto con letto king size e una zona salotto con divano letto.
PRESTIGE SUITE WITH PRIVATE POOL: 35mq, fino a 4 persone. La suite a pianta aperta in
stile loft comprende una spaziosa camera da letto e una zona salotto, con patio esterno e accesso a
una piscina privata.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

