PORTOBELLO BOUTIQUE HOTEL – MYKONOS
Situato a meno di 10 minuti a piedi dal porto vecchio, il Portobello Boutique Hotel offre viste
spettacolari sul Mar Egeo e camere e suite con connessione internet e TV LCD da 32 pollici con
canali satellitari.
Al mattino potrete consumare la colazione a buffet nella sala apposita con TV o nella privacy della
vostra veranda con affaccio sul mare.
Il Portobello Boutique Hotel propone camere e suite climatizzate e dotate di una cassaforte, di un
minibar, di un asciugacapelli e, nella maggior parte dei casi, di un balcone o una terrazza arredata.
Alcune includono una 2° TV e un lettore DVD. Troverete anche una villa provvista di una piscina
privata, di 3 camere da letto e di 3 bagni.
Portobello Boutique Hotel offre 16 sistemazioni con aria condizionata, minibar e casseforti in camera.
I letti sono preparati con biancheria da letto di alta qualità. Le TV trasmettono canali satellitari. I
bagni sono dotati di vasca o doccia, accappatoi, pantofole e asciugacapelli. Durante il tuo soggiorno
puoi navigare su Internet utilizzando la connessione wireless gratuita. Le pulizie vengono eseguite
tutti i giorni.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 15mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera è composta da un letto
matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato e piccolo patio esterno privato.
CAMERA CLASSIC VISTA MARE: 16mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera è
composta da un letto matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato. Dalle finestre si godono splendide
viste sul Mar Egeo e sulla città di Mykonos.
SUITE DELUXE VISTA MARE: 25mq, fino a 3 persone. Questa tipologia è composta da camera
da letto con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, terrazza/balcone con mobili da giardino
e vista mare. Offre una TV LCD a schermo piatto da 32 pollici.
GRAND SUITE VISTA MARE: 45mq, fino a 5 persone. Spaziosa suite con 2 camere da letto,
soggiorno con divano-letto matrimoniale. Offre 3 TV LCD a schermo piatto da 32 pollici e balcone
attrezzato con vista mare.
SUITE CON ACCESSO ALLA PISCINA: 34mq, fino a 3 persone. Disposta su 2 livelli, questa
suite include un ampio salotto al piano terra con uno spazio all'aperto affacciato sul giardino e sulla
piscina, e un piano superiore dove troverete una camera da letto arredata con gusto, un bagno e un
balcone con vista sul mare Egeo e sulla città di Mykonos.
VILLA CON PISCINA PRIVATA: 80mq, fino a 6 persone. Sistemazione composta da 3 camere
da letto, 3 bagni, soggiorno e patio esterno attrezzato con una meravigliosa piscina privata. L'alloggio
si affaccia sul mare, sulla città di Mykonos e sull'ampio giardino.
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