4-YOU RESIDENCE STUDIO & APARTMENTS - SITHONIA
Il 4-You Residence è un elegante alloggio e si trova in una delle regioni più belle della Calcidica, tra
Costa Salonikioy e Saint Nikolaos, a Sithonia.
L'incantevole vista sul Monte Athos e il meraviglioso ambiente naturale sono le condizioni ideali per
un piacevole soggiorno.
A soli 50 metri dalla tranquilla spiaggia, dichiarata bandiera blu, ideale per relax e per famiglie.
La struttura prevede 4 APPARTAMENTI DUPLEX 4+1 (40m2), 2 APPARTAMENTI 4+1 (30m2)
e 2 STUDIOS 2+1 (22m2).
Le camere e gli appartamenti dispongono di cucina completamente attrezzata, TV, canali satellitari,
decoder individuale (total tv), aria condizionata, cassetta di sicurezza in camera, WI-FI gratuito,
servizio in camera tutti i giorni e veranda con vista sul mare e sul Monte Athos.
Inoltre dispongono di parcheggio privato all'interno del terreno di 5 ettari, barbecue, ombrellone
individuale con due lettini in spiaggia.
Gli appartamenti possono ospitare comodamente famiglie, con bambini piccoli o grandi, coppie o
compagnie di amici.
Il 4-You Residence dista 4 km dal villaggio di Metagitsi e 6 km dal villaggio di pescatori di
Pirgadikia, dove si possono provare piatti tradizionali e pesce fresco.
Una fermata dell'autobus si trova a 150 metri di distanza e un bar-ristorante sulla spiaggia si trova a
1,5 km.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STUDIO: 20mq, fino a 2 persone. Sistemazioni con angolo cottura, connessione Wi-Fi gratuita e
balcone o patio che affacciano sul giardino. Tinteggiate nelle tonalità delle terra, le unità abitative
sono dotate di arredi moderni, aria condizionata, TV satellitare LCD, angolo cottura con forno
elettrico o a microonde, fornello, frigorifero e bagno privato con cabina doccia e asciugacapelli.

APPARTAMENTO: 34mq, fino a 4 persone. Comodi e luminosi, sono composti da una camera da
letto separata con un letto matrimoniale, una cucina completamente attrezzata con mini-fornello con
forno e un funzionale soggiorno con divano ad angolo. Tutte le unità abitative sono dotate di aria
condizionata, connessione Internet WiFi, TV a schermo piatto da 32 pollici con canali satellitari,
cassetta di sicurezza, terrazza privata, cucina completamente attrezzata con tutti i piatti necessari,
cabina doccia in vetro nel bagno e asciugacapelli.
DUPLEX APARTMENT:30-40mq, fino a 5 persone. Le sistemazioni sono dotate di TV satellitare
a schermo piatto, hanno un magnifico giardino, un barbecue e connessione Wi-Fi gratuita in tutte le
aree. Alcune unità includono un’area salotto e un balcone. C’è anche una zona pranzo, cucina
attrezzata con forno, frigorifero, fornelli, macchina da caffè e bollitore. Ogni unità è dotata di bagno
privato con vasca o doccia.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

