AQUA OLIVA RESORT – COSTA IONICA
L'Aqua Oliva Resort, 4*, membro degli Across Hotels & Resorts, è situato in una splendida posizione,
a soli 50 metri dalla spiaggia più bella, ad Agia Paraskevi, Syvota.
L'hotel dispone di 2 piscine all'aperto, adulti e bambini, ristorante a la carte, lobby bar, bar a bordo
piscina, bar sulla spiaggia, servizio in camera, deposito bagagli, sala massaggi e parcheggio privato
all'aperto.
L'Aqua Oliva Resort offre 21 eleganti sistemazioni con vista sul paesaggio naturale o sulle acque del
Mar Ionio. Tutti con le caratteristiche e i servizi di lusso integrati, ogni categoria mantiene gli elevati
standard previsti dai nostri ospiti. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, connessione
Wi-Fi casseforti e asciugacapelli. Una TV LED da 32 pollici con canali satellitari. I bagni sono dotati
di vasca o doccia e set di cortesia gratuiti. Le pulizie vengono eseguite tutti i giorni.
Di seguito tipologie di sistemazione:
JUNIOR SUITE SEA VIEW: 44mq, fino a 4 persone. Camere elegantemente arredate e ben
disposte, offrono una vista sull'orizzonte ionico. Sono composti da una camera da letto con letto king
size doppio o matrimoniale, un salottino, un bagno con doccia o vasca e un balcone o una terrazza
privati.
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW: 44mq, fino a 4 persone. Camere elegantemente arredate e
ben disposte, offrono una vista sulle montagne o sul giardino. Sono composti da una camera da letto
con letto king size doppio o matrimoniale, un salottino, un bagno con doccia o vasca e un balcone o
una terrazza privati.
SUITE SEA VIEW: 55mq, fino a 5 persone. Progettato per offrire il massimo del comfort personale,
queste suite, ideali per le famiglie, offrono un perfetto equilibrio tra lusso e facilità familiare. Ognuno
ha un soggiorno spazioso ed elegantemente progettato e una camera da letto con bagno. Il soggiorno
è abbastanza spazioso da ospitare comodamente tre persone sul letto matrimoniale - divano letto e il
letto singolo tipo poltrona o letto supplementare. Dispongono di balcone o terrazza con vista
sull'orizzonte ionico.

SUITE MOUNTAIN VIEW: 55mq, fino a 5 persone. Progettato per offrire il massimo del comfort
personale, queste suite, ideali per le famiglie, offrono un perfetto equilibrio tra lusso e facilità
familiare. Ognuno ha un soggiorno spazioso ed elegantemente progettato e una camera da letto con
bagno. Il soggiorno è abbastanza spazioso da ospitare comodamente tre persone sul letto
matrimoniale - divano letto e il letto singolo tipo poltrona o letto supplementare. Dispongono di
balcone o terrazza con vista sulle montagne o sul giardino.
GRAND SUITE SEA VIEW: 55mq, fino a 5 persone. Questa tipologia di camera, ideale per
famiglie, dispone di un soggiorno spazioso ed elegante e una camera da letto con bagno. Il soggiorno
è abbastanza spazioso da ospitare comodamente tre persone sul letto matrimoniale - divano letto e il
letto singolo tipo poltrona o letto supplementare.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

