PRINCESS RESORT – SKIATHOS
Circondato da ampi giardini, l'hotel a 5 stelle Skiathos Princess offre l'accesso diretto alla spiaggia di
Agia Paraskevi, camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, una grande piscina con vasca
idromassaggio e un centro benessere con sala fitness.
Il centro benessere Harmony Club offre trattamenti naturali e varie strutture tra cui una vasca con
pioggia tropicale. Il Paraskevi mette a disposizione per ospiti più piccoli un mini club e un parco
giochi.
La struttura ospita 3 ristoranti, ciascuno con un tema diverso e una cucina a vista, e 3 bar. L’elegante
ristorante principale Basilico, con servizio a buffet, propone piatti della cucina mediterranea; Ammos
Restaurant, stile taverna tradizionale, è aperto tutto il giorno, si trova vicino alla spiaggia e propone
principalmente cucina greca di ottimo livello. Inoltre, il Lounge Club Bar che si trova all’interno della
struttura e il Muse Bar & Bistro a fianco della piscina.
La struttura dispone di 131 camere, ognuna della quale dispone di veranda vista mare o giardino, mini
bar, asciugacapelli, ciabattine, Wi-Fi, TV a schermo piatto, telefono, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, set per la preparazione del tè e/o caffè.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA GARDEN VIEW: 28mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera elegantemente
arredata è situata al 1° piano, dotata di vista sul giardino. Comprende 1 letto matrimoniale o 2 singoli.
CAMERA SUPERIOR SEA VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Caratterizzata
da
colori
accoglienti, design mediterraneo e luce naturale, questa tipologia di camera è situata al primo o al
secondo piano, ed è dotata di balcone o terrazze privata con vista sul mare.
CAMERA FAMILY: 35mq, fino a 4 persone. Situate al pino terra della struttura, questa tipologia
di camera gode di un paio privato esterno in legno con ombrellone e mobili da esterno. Unico
ambiente con 2 letti matrimoniali.
CAMERA JUNIOR SUITE: 42mq, fino a 3 persone. Spaziosa suite a pianta aperta situata al
1°piano, comprende una zona soggiorno separata dalla zona notte e balcone privato con vista mare.
JUNIOR SUITE WITH PRIVATE POOL: 40mq, fino a 3 persone. Questa sistemazione offre una
piscina privata con vista sul mare e sul giardino, arredi eleganti e un patio in legno con ombrelloni e
mobili da giardino.
SUITE WITH TWO BEDROOMS WITH JACUZZI: 120mq, fino a 5 persone. Questa tipologia
di camera situata al piano alto, comprende ampia veranda con salotto e zona pranzo all'aperto, terrazza
in legno con vista mare laterale separata con vasca idromassaggio e area relax e 2 camere da letto.
SUITE WITH TWO BEDROOMS WITH PRIVATE POOL: 150mq, fino a 5 persone. Questa
tipologia è composta da due camere da letto, due bagni privati, zona soggiorno e pranzo separate.
Situata al piano terra offre una splendida vista sul mare dall'ampio giardino con terrazza in legno,
area salotto e zona pranzo all'aperto e una grande piscina privata.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

