ANTHEMUS SEA HOTEL - HALKIDIKI
L'Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, situato su un'area di 38.000 mq, si trova immerso in una
pittoresca baia lungo la tranquilla costa Elia di Sithonia in Halkidiki, proprio accanto a una spiaggia
sabbiosa, premiata con la Bandiera Blu della Comunità Europea.
All' "Elia", il ristorante principale, si farà colazione e cena a buffet, con cucina greca e internazionale.
Sia a colazione che a cena è previsto uno show cooking giornaliero. Una parete di vetro panoramica
offre l'opportunità di guardare lo chef e il personale di cucina mentre preparano il cibo.Allo "Yialos",
il ristorante taverna a la carte, si può gustare unaa cucina greca creativa in riva al mare, nella
tradizionale taverna "Yialos" di Anthemus Sea. Il menù comprende piatti della tradizione preparati al
momento, da personale esperto e qualificato. Il menu à la carte è composto da bocconcini di mare,
pesce fresco, piatti alla griglia e piatti tradizionali cucinati al momento.Con la formula "Dine Around"
che mette a disposizione l'hotel si può variare la cena della mezza pensione (prevista all' Elia) con
una cena à la carte alla taverna "Yialos".
Il bar principale "Horizon" è situato nell'edificio della reception e qui vengono serviti tutti i tipi di
cocktail, drink e piatti in un ambiente bellissimo. Ogni sera, in un' atmosfera romantica, con musica
rilassante e viste spettacolari, si può godere la vista del mare dal giardino pensile "Horizon". Infine,
al beach and pool bar, l' "Ammos" si può gustare una grande varietà di miscele di caffè, cocktail
speciali, liquori e bevande analcoliche, nonché snack salutari, insalate o pranzi leggeri. Tutte le
bevande e i cibi deliziosi possono essere serviti al bar sulla spiaggia o comodamente seduti sul lettino,
in spiaggia o intorno alla piscina. Bellissimo ambiente sulla spiaggia, con musica rilassante durante
il giorno e vari spettacoli di musica dal vivo la sera.
Presente anche una SPA.
L'Anthemus Sea Beach Hotel & Spa gode di una posizione eccellente direttamente sul lungomare
all'interno di una piccola baia e di una splendida spiaggia di sabbia facilmente accessibile. Sia la
spiaggia che il mare sono premiati con la Bandiera Blu della Comunità Europea per la pulizia, l'alta
qualità e la sicurezza.
Proprio accanto alla spiaggia, la piscina principale (compresa una piscina per bambini) è riscaldata a
25-27 °C, nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre, ed è a disposizione degli ospiti. In ogni

piscina, bagnini esperti e adeguatamente attrezzati si prendono cura della sicurezza dei nostri ospiti.
Lettini e ombrelloni in spiaggia e nelle aree piscina gratuiti.
Di seguito tipologie di sistemazione:
JUNIOR SUITE: 32-38mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). Eleganti camere con vista mare, vista
montagna o vista piscina.
DOUBLE SUPERIOR: 26-28mq, fino a 2 persone. Anche queste camere godono di vista mare, vista
montagna o vista piscina.
DELUXE SUITE: 47-53mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). Comode camere con vista mare, vista
montagna o vista piscina.

WELLNESS SUTE: 54mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). Spaziose camere con piscina privata
riscaladata di 14mq con vista mare o piscina.

*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

