AKROGIALI EXCLUSIVE HOTEL & ADULTS ONLY HOTEL –
Polychrono - HALKIDIKI
L’Akrogiali Exclusive Hotel, situato a soli 60 m da una lunga spiaggia di sabbia a Polichrono, offre
sistemazioni eleganti e un'atmosfera rilassante nel bar-ristorante ed un’area Adults Only, per un
soggiorno selezionato ed esclusivo.
Una tipica colazione greca a buffet a base di prodotti locali, yogurt greco, torta di spinaci o di
formaggio, miele locale e omelette fatta in casa viene servita al mattino. Mentre, il ristorante
dell'hotel, serve piatti della cucina greca e mediterranea preparati con i migliori prodotti locali come
pesce fresco e piatti tradizionali che possono essere serviti nell'elegante sala ristorazione o sulla
graziosa terrazza in giardino.
La struttura dispone di 18 camere (alcune delle quali restaurate nel 2017) Arredate in stile moderno
con illuminazione a LED, le camere sono dotate di Wi-Fi, aria condizionata, bagno con doccia e
porcellana pregiata, finestre con doppi vetri, materassi a molle insacchettate, TV satellitare a schermo
piatto, mini-frigo, cassaforte personale, asciugacapelli, set per la preparazione del thè, serratura
elettronica e balcone con vista sul giardino o sul cortile interno.

Di seguito tipologie di sistemazione:
CLASSIC DOUBLE: 20mq, fino a 2 persone. Queste camere progettate con colori tenui offrono un
luogo di tranquillità in un vero stile greco, con un balcone sul tranquillo cortile interno. Dispone di
un letto queen size con nuovi materassi di qualità e un bagno di design con porcellana pregiata.
SUPERIOR ROOM: 24mq, fino a 2 persone. Affacciate sul cortile con giardino dal suo balcone
privato, le camere superior sono progettate con colori tenui. Offrono letto queen size con nuovo
materasso a molle e includono un bagno con piastrelle italiane e porcellana pregiata.

SAUNA DOUBLE ROOM (Adults only): da 18mq a 24mq, fino a 2 persone. Dotata di materassi
lussuosamente confortevoli con materiali antibatterici, balcone protetto dal sole nel cortile interno,
servizio in camera, aria condizionata individuale, minibar, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura,
illuminazione a led, TV 32” con canali satellitari, macchina da caffè Nespresso e occorrente per il tè,
cassetta di sicurezza, specchio a figura intera, bagno di lusso con porcellana di alta qualità e doccia a
pioggia, accappatoio e pantofole, prodotti da bagno e asciugacapelli. Ferro e asse da stiro su richiesta
disponibili. Tutte le camere sono progettate per non fumatori.

*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

