POSSIDI HOLIDAYS RESORT & SUITES - HALKIDIKI
Affascinante resort a 5 stelle di Kassandra il Possidi Holidays Resort & Suites sorge ai margini di una
pineta, con affaccio sulla sua spiaggia privata di sabbia, attrezzata con campo da pallavolo, comodi
lettini e bar.
La piscina di acqua dolce è attorniata da sedie a sdraio in legno, lettini e ombrelloni. Il bar Pool &
Vitamin serve freschi succhi di frutta e bevande a bordo piscina. Tutte le aree comuni sono coperte
dalla connessione Wi-Fi gratuita.
Al mattino vi attende una prima colazione a buffet all'americana presso il ristorante Myrtia. Le cene
a buffet spaziano da specialità italiane, a barbecue, fino ad esibizioni culinarie. Il Magnolia Tavern
propone pietanze greche tradizionali e vino locale di qualità proveniente della cantina ben fornita
dell'Hotel.
Gli impianti sportivi comprendono 2 campi da tennis e tavoli da ping pong. Se siete più attivi troverete
anche una palestra con sauna e vasca idromassaggio. I bambini apprezzeranno la piscina e il parco
giochi a loro dedicati.
La vivace Kallithea offre numerose opportunità di divertimento. Il banco escursioni del Possidi
Holidays organizza gite e fornisce servizi di trasferimento e di noleggio auto. Il parcheggio è gratuito.
La struttura dispone di 124 camere arredate con gusto, sono climatizzate e dotate di TV satellitare,
minibar, bagno in marmo con asciugacapelli, e balcone affacciato sul mare, sul Monte Olimpo o sui
vasti giardini dell'hotel.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA DOPPIA: 27mq, fino a 3 persone. Caratterizzate da un design classico le camere sono
composte da un letto matrimoniale e un divano letto, dotate di aria condizionata regolabile,
connessione wireless (disponibile nelle aree pubbliche), bagno privato attrezzato e piccolo patio
esterno con vista giardino.
CAMERA SUPERIOR VISTA MARE: 25mq, fino a 3 persone. Caratterizzate da un design
classico le camere sono composte da un letto matrimoniale e un divano letto, dotate di aria
condizionata regolabile, connessione wireless (disponibile nelle aree pubbliche) bagno privato
attrezzato e veranda esterna con vista sull’Egeo.
FAMILY ROOM: 35mq, fino a 4 persone. Le camere sono composte da un letto matrimoniale e un
divano letto, dotate di aria condizionata regolabile, connessione wireless (disponibile nelle aree
pubbliche) bagno privato attrezzato e veranda esterna con vista sul giardino o vista mare (con
supplemento).
SUITE VISTA MARE: 30mq, fino a 3 persone. Situate nell’edificio principale questa spaziosa
camera recentemente rinnovata con colori chiari e pastello dispone di letto matrimoniale + letto
singolo con veranda esterna attrezzata vista mare.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

