AKRATHOS BEACH HOTEL – MONTE ATHOS
Situato nella cittadina di Ouranoupoli, tra le verdi colline del Monte Athos, l'Akrathos Beach Hotel
vanta una palestra, un ristorante, sistemazioni con balcone, e 2 piscine, di cui una per bambini.
Presso l'Akrathos Beach Hotel troverete numerosi bar vicino alla piscina, nell'edificio principale e
sulla spiaggia, un ristorante, una taverna tradizionale, una gioielleria e un supermercato. Ogni mattina
nella zona ristorazione vi attende poi la colazione alla greca.
Potrete inoltre giocare a biliardo e a ping-pong. Sulla spiaggia vengono organizzati sport acquatici e
partite di pallavolo, ed è disponibile un hotspot WiFi gratuito.
Caratterizzato da uno stile e da un'architettura che ricordano i monasteri, il Beach Hotel Akrathos
offre camere spaziose e arredate con cura, complete di minifrigorifero, TV satellitare, aria
condizionata, bollitore per tè e caffè, connessione WiFi e, in alcuni casi, vista sul mare.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD POOL VIEW: 22mq, fino a 3 persone. Arredate in stile moderno e
minimalista, queste camere godono di una vista sulla piscina e sugli uliveti. Le camere sono composte
da un letto matrimoniale o due letti singoli, bagno privato con vasca o doccia, progettata in stile
contemporaneo per offrire agli ospiti comfort e servizi generosi con connessione Wifi gratuito.
CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO: 22mq, fino a 3 persone. Con vista sul giardino o
sulle montagne, la nostra camera doppia standard con un letto matrimoniale o due letti singoli è
progettata in modo contemporaneo per offrire generosi comfort e servizi agli ospiti.
CAMERA COMFORT VISTA MARE: 25mq, fino a 3 persone. La nostra spaziosa camera
matrimoniale Comfort con letto king size offre agli ospiti comfort e servizi generosi combinati con
la vista mozzafiato sul Mar Egeo e sulla pittoresca isola di Ammouliani.
SUITE VISTA MARE: 40mq, fino a 4 persone. Questa suite dal design contemporaneo offre
sistemazioni confortevoli ed eleganti per gli ospiti. Affacciata sul golfo del Monte Athos e sugli
splendidi giardini di ulivi, la suite Executive è composta da camera da letto separata con letto king
size, soggiorno con due divani letto e due bagni per maggiore privacy e relax.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

