RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS – RODI
Situato direttamente sulla spiaggia di Kallithea, a 9 km dalla storica Rodi, l’hotel a 5 stelle Palladium
offre sistemazioni lussuose, magnifiche piscine e WiFi gratuito in tutte le aree.
Dotata di un centro benessere ben attrezzato con prodotti e trattamenti Thalgo, servizio massaggi e
terapie per la cura della pelle, la struttura ospita un centro fitness con personale esperto e di numerosi
impianti sportivi all'aperto di cui 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), beach-volley, campo
da pallacanestro e da calcetto, minigolf, ping-pong. Nelle vicinanze anche un campo da golf.
La struttura offre per i più piccoli un mini-club 3-12 anni a orari fissi. Leggero programma di
intrattenimento a cura dello staff internazionale dell’hotel. A pagamento: sport nautici in spiaggia.
Nelle vicinanze, campo da golf
In loco troverete un buffet in stile americano per la colazione giornaliera, una sezione dedicata con
prodotti locali tradizionali e 3 ristoranti, che vi proporranno una cucina mediterranea classica con un
tocco contemporaneo.
Il Palladium offre 377 camere, tutte ristrutturate nel 2018, con servizi privati, asciugacapelli, telefono,
TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, cassetta di sicurezza, minifrigo, accesso
internet Wi-Fi, balcone. Omaggio in camera all’arrivo: bottiglia di vino locale e di acqua minerale.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STANDARD ROOM: 27mq, fino a 3 persone. Questa camera arredata in stile moderno è composta
da1 letto matrimoniale o 2 singoli + divano letto ad uso singolo ed è dotata di balcone attrezzato con
vista montagna.
DELUXE SEA VIEW: 27mq, fino a 3 persone. Elegantemente arredate queste sistemazioni
dispongono di 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli e un extra letto estraibile e si trovano negli edifici
dependance dell'hotel che offre un vero santuario di tranquillità dai loro balconi privati con una
meravigliosa vista sul mare.
SUPERIOR SEA VIEW:27-30mq, fino a 3 persone. Completamente rinnovata nel 2018, situata
esclusivamente nell'edificio principale che offre una vista suprema sul favoloso mare e un rapido
accesso al ristorante principale e al bar della hall dell'hotel. Progettate con eleganza e più spaziose
queste camere dispongono di un balcone privato arredato e sono arricchite con un divano letto e
numerosi servizi gratuiti.
JUNIOR SUITE SEA VIEW: 45mq, fino a 3 persone. Situate nell’edificio principale le junior suite
sono dotate di una camera con un letto matrimoniale alla francese, un soggiorno separato con un
ampio divano letto e balcone attrezzato con vista mare.
FAMILY ROOM SEA FRONT: 35mq, fino a 3 persone. Situate in un edificio separato di tre piani
adiacente alla spiaggia, questa è la soluzione ideale per chi cerca una camera spaziosa di fronte al
mare. Sono dotate di 2 letti singoli, un ampio divano letto, e balcone con vista sul mare.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

