SEA LEVEL BEACH HOTEL - HALKIDIKI
Il Sea Level Hotel si trova a Polichrono - Kassandra, la prima penisola di Halkidiki rinomata in tutto
il mondo per il grande ambiente naturale con tanto verde e splendide spiagge. Tra il mare e l'intero
lungomare, c'è una costa unica lunga 7 km che viene premiata ogni anno con la bandiera blu. Oltre
alla sua posizione orientale che garantisce albe mozzafiato, la zona offre anche una vita notturna con
decine di bar e ristoranti, in grado di soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore.
Questo hotel 4 stelle dispone di una reception aperte 24 h su 24, un ristorante, un parcheggio privato
gratuito, un centro fitness, una terrazza solarium, un bar e connessione WiFi gratuita in tutta la
struttura nonché all’interno delle camere.
La struttura dispone di 40 camere, tutte dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali
satellitari, bollitore, doccia, asciugacapelli, scrivania, armadio e bagno privato.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STANDARD ROOM: 20mq, fino a 2 persone. Le camere sono caratterizzate da colori moderni e
sofisticati. Queste camera sono composte da un letto queen-size e un bagno con doccia. Si trovano al
piano terra e dispongono di un piccolo patio per il relax che conduce alla nostra piscina all'aperto.
PREMIUM SIDE SEA VIEW ROOM: 21mq, fino a 2 persone. Le camere premium vista mare
laterale sono arredate elegantemente con design contemporaneo, bagno con accessori di qualità e
balcone privato.
SUPERIOR SIDE SEA VIEW ROOM: 23mq, fino a 3 persone. Questa sistemazione dispone di
una spaziosa camera da letto con bagno completamente attrezzato e un divano letto. La camera è
dotata di arredi raffinati e decorazioni contemporanee. Il balcone privato offre una zona salotto.
EXECUTIVE SIDE SEA VIEW ROOM: 24mq, fino a 4 persone. La camera executive con vista
sul mare dispone di una camera da letto con letto king size e divano letto, un bagno con doccia
tonificante e set di cortesia e articoli da toeletta. Gli ospiti possono rilassarsi nell'incantevole area
salotto del proprio balcone mentre si godono vedute senza ostacoli verso l'orizzonte infinito e l'alba
accattivante.
FAMILY SUITE SIDE SEA VIEW: 45mq, fino a 6 perone. Una delle due camere da letto dal
design elegante dispone di un proprio bagno privato con doccia. Una spaziosa zona soggiorno
separata con bagno assicura momenti intimi di relax e tranquillità. Due balconi con vista laterale sul
mare e mobili da esterno completano l'ambiente ideale per una felice vacanza.
HONEYMOON SEA VIEW SUITE: 31mq, fino a 4 persone. Una camera da letto dal design unico
dispone di un comodo letto king size e un bagno con doccia. Un soggiorno moderno e confortevole e
viste mozzafiato sul Golfo di Toroneos, completano l'ambiente perfetto per un'esperienza
indimenticabile.
SEAVIEW JUNIOR SUITE WITH OUTDOOR JACUZZI: 29mq, fino a 4 persone. Situate nella
parte più privilegiata dell'hotel, offrono viste dirette sul mare. Queste luminose junior suite presentano
una camera da letto con letto king size, un bagno con doccia e un balcone esterno con jacuzzi privata.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection 2020.

