APERANTO SUITES – SANTORINI
Di fronte all'infinito blu dell'Egeo e allo splendido paesaggio rurale di Santorini, le nuovissime
Aperanto Suites sono nascoste in un tranquillo quartiere vicino a Oia, uno degli insediamenti più
pittoreschi dell'isola, famoso per offrire i migliori luoghi per ammirare alla vista mozzafiato del
leggendario tramonto di Santorini.
Aperanto offre alloggi privati e moderni, arricchiti con servizi di lusso e l'ambiente più accogliente
per rilassarsi e sentirsi come a casa. Le suite vantano spazi ampi e luminosi ovunque, completati da
deliziose colazioni, un'ampia area piscina e terrazza solarium con vista senza ostacoli, un ampio
parcheggio privato e una serie di servizi impareggiabili, che compongono le vacanze più
indimenticabili nella magica Santorini!
Di seguito tipologie di sistemazione:
ELEGANT SUITE: Ospita fino a 2 persone. L'Elegant Suite invita nei suoi tranquilli interni
completamente bianchi con vivaci tocchi di colore e morbide tonalità di legno, completati da comfort
di alto livello. Soluzione ideale per due persone, la suite è allestita con un comodo letto, un moderno
bagno privato con doccia e tutti i comfort necessari per far sentire come a casa il cliente.
PREMIER SUITE: Ospita fino a 3 persone. La Premier Suite è sinonimo di puro comfort e vita
isolana di lusso! Il suo design cicladico si combina perfettamente con le decorazioni colorate e
moderne. Un'opzione di alloggio ideale per due, la suite è organizzata con un comodo letto, un ampio
bagno privato con doccia e servizi all'avanguardia.
HONEYMOON SUITE WITH OUTDOOR HEATED JACUZZI: Ospita fino a 2 persone.
Concediti un soggiorno sontuoso nella suite luna di miele, che combina un arredamento superiore
ricco di servizi di lusso, con viste mozzafiato sul Mar Egeo. Decorazioni all'avanguardia e allegre,
integrate con dettagli in legno, portano l'architettura tradizionale di Theran a un livello superiore.
Mescolando il bianco puro delle Cicladi con uno stile moderno e colorato, questa suite ispiratrice
offre un comodo letto queen size, un bagno privato e uno spazio abitativo alla moda, perfetto per
due persone! Inoltre, all'aperto, un'installazione Jacuzzi di alto livello offre splendidi momenti di
assoluto relax e rinvigorimento, in un'atmosfera rilassata con viste mozzafiato.

DELUXE SUITE WITH OUTDOOR HEATED JACUZZI: Ospita fino a 3 persone. La sontuosa
Suite Deluxe accoglie in un ambiente familiare, mostrando una fusione di design cicladico e moderno
con dettagli stravaganti e colorati che ispireranno a rilassarsi. Completata da lussuosi comfort, la suite
è composta da un'ampia camera da letto con un ampio letto matrimoniale, un soggiorno separato con
un comodo divano letto e due moderni bagni interni con doccia. All'esterno una meravigliosa vista
senza soluzione di continuità sul paesaggio e sul mare e una vasca idromassaggio dove rilassarsi
completa il tutto!
GRAND MAISONETTE WITH OUTDOOR HEATED JACUZZI: Ospita fino a 4 persone. La
spaziosa e luminosa Grand Maisonette è l' opzione di alloggio per un massimo di quattro persone. La
tradizionale architettura delle Cicladi si intreccia con una decorazione all'avanguardia per offrire
infiniti momenti di svago in questo opulento rifugio a due piani. Al piano inferiore, l'appartamentino
è allestito con un bagno privato con doccia e una disposizione a pianta aperta con un comodo letto
matrimoniale e un elegante soggiorno, mentre al piano superiore, nella mansarda a volta, c'è un altro
comodo letto matrimoniale letto con balcone. All'aperto, la vasca idromassaggio privata è un'oasi di
squisita opulenza per potersi godere le viste affascinanti!
MASTER VILLA WITH OUTDOOR HEATED JACUZZI: Ospita fino a 5 persone. La spaziosa
villa si apre in un ambiente caldo, caratteristico delle Cicladi, che si fonde con un arredamento alla
moda. La villa è un lussuoso rifugio familiare per un massimo di cinque persone, organizzato con due
camere da letto, ognuna con un comodo letto matrimoniale, seguito da un elegante soggiorno con
divano letto inondato di luce naturale e due moderni bagni privati con doccia . All'esterno, la vasca
idromassaggio e un'area salotto.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

