SANI CLUB RESORT - HALKIDIKI
Situato in una baia verdeggiante a Kassandra, il Sani Club 5 stelle offre una vista sul Mar Egeo e una
spiaggia privata, e ospita una piscina, 3 ristoranti, un centro benessere, campi da tennis e spazi per
bambini, tra cui 3 miniclub e una piscina poco profonda sorvegliata.
Il ristorante Olympos serve la colazione e la cena a buffet, l'Ouzerie propone piatti greci tradizionali,
mentre il bar sulla spiaggia è ideale per gustare un drink ascoltando musica dal vivo.
Come ospiti potrete assistere gratuitamente agli spettacoli del teatro Garden, e troverete anche un
cinema e una discoteca.
Presso il centro benessere Club vi attendono trattamenti di aromaterapia e una sala di vapore, e in
loco sono presenti anche una palestra, attrezzature per windsurf e un campo da calcio e tante altre
attività.
In un contesto di lusso discreto, di design moderno, di decorazione sotto la firma della casa belga
“Flamant”, di blu e di bianco distinti, le camere rinnovate e le junior suite accolgono i visitatori con
la sensazione di lasciare tutto indietro e godere momenti magici. La rinnovazione del Sani Club si è
completata nel 2009 includendo un totale di 212 camere con unico obiettivo, la comodità dei clienti.
Tutte le camere sono climatizzate, e dispongono di balcone o patio arredati e affacciati sul mare o sul
giardino, minibar, area soggiorno con TV satellitare e lettore DVD e accesso wireless a Internet
gratuito.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 40mq, fino a 3 persone. Queste moderne camere situate principalmente al
piano terra, offrono panorami lussuosi giardini del Sani Club o sul Mar Egeo (con supplemento) e
sono le camere matrimoniali più grandi del resort e dispongono di angolo salotto e bagni estesi, con
vasche da bagno autoportanti e docce a pioggia separate.
JUNIOR SUITE SEA VIEW: 40mq, fino a 4 persone. Le nuovissime junior suite contemporanee
offrono panorami mozzafiato sull'Egeo e impressionanti interni a pianta aperta, un angolo salotto e
bagni estesi, con vasche da bagno autoportanti e docce a pioggia separate, il che si aggiunge a
un'esperienza per gli ospiti senza rivali.
JUNIOR SUITE GRAND BALCONY SEA VIEW: 40mq, fino a 3 persone. Le nuovissime e
moderne Junior Suites Grand Balcony offrono panorami mozzafiato sull'Egeo e suggestivi interni a
pianta aperta, un angolo soggiorno e ampi bagni, con vasca da bagno indipendente e doccia a pioggia,
separata; il tutto crea un'esperienza senza pari per gli ospiti.
FAMILY SUITE GRAND BALCONY SEA VIEW: 75mq, fino a 6 persone. Le porte comunicanti
trasformano molto utilmente 2 Junior Suite Grand Balcony, al primo piano di una palazzina di
bungalow, in una camera familiare comoda e spaziosa.
FAMILY SUITE TWO BEDROOM AND PRIVATE POOL: 75mq, fino a 6 persone. La suite
familiare con due camere da letto e piscina privata comprende due ampie camere da letto, una zona
living separata, due bagni e una splendida piscina privata con giardino, il tutto completato da arredi
lussuosi di primissimo livello.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

