ARIS HOTEL – CRETA
Dotato di sistemazioni con WiFi gratuito e vista sul Mar Libico o sul giardino, il 2 stelle a conduzione
familiare Aris Hotel si trova ai margini del centro storico di Paleochora, a soli 5 minuti a piedi dal
centro e dalle spiagge e dispone di noleggio biciclette gratuito e di un piccolo bar aperto fino alle
24:00.
Provvisto di una hall con TV satellitare e biblioteca, l'hotel ospita anche una sala massaggi.
Ubicato a meno di 72 km da Chania e a 77 km dal Porto di Souda, l'Aris Hotel metterà a vostra
disposizione ombrelloni da spiaggia a uso gratuito e un parcheggio privato senza costi aggiuntivi.
Dalle 07:30 alle 11:00 la struttura vi proporrà un buffet per la colazione da gustare nella zona
ristorazione, sulla terrazza, nel giardino o in camera, ma potrete anche richiedere colazioni al sacco
o una piccola colazione self-service.
Durante la ristrutturazione del 2015, gli interni dell'hotel e delle camere sono stati accuratamente
progettati e decorati con eccellenti oggetti d'arte realizzati dagli artisti della nostra famiglia.
La struttura dispone di 25 camere che vantano di pavimenti in marmo, colori luminosi, aria
condizionata, un piccolo frigorifero, un bollitore elettrico e un bagno privato moderno con doccia.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA DOPPIA: 16mq, fino a 2 persone. Le 13 camere doppie superior dell'Aris Hotel si trovano
in entrambi gli edifici dell'hotel. Nell'edificio principale le camere si trovano al primo piano dell'hotel,
sopra la reception e la sala colazione. Le altre quattro camere si trovano invece nel secondo edificio
dell'Aris Hotel, dove l'architettura dell'isola è prominente. Queste camere dispongono di 1 letto
matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato e balcone o terrazza privata con vista giardino o vista
mare.
TRIPLA SUPERIOR: 17mq, fino a 3 persone. Tutte e 6 le camere triple superior si trovano nel
secondo edificio dell'Aris Hotel. Il loro ingresso è dal balcone o dalla terrazza e di solito sono preferiti
dalle coppie con un bambino o da piccoli gruppi di tre persone. Questa tipologia di camera può essere
composta da 1 letto matrimoniale + divano letto, 3 letti singoli oppure 2 letti singoli + divano letto.
CAMERA ECONOMY: 15mq, fino a 2 persone. Dietro la reception, al piano terra dell'edificio
principale e all'interno dei rigogliosi giardini, si trovano le camere più "belle" dell'Aris Hotel. Con

servizi equivalenti alle camere superior, le nostre 5 camere economy hanno colori tenui e l’atmosfera
dell'isola.
SUITE FAMILIARE CON 2 CAMERE DA LETTO: 27mq, fino a 4 persone. La suite familiare
del nostro hotel è ideale per coppie con uno o due bambini e per gruppi che desiderano maggiore
comfort durante il loro soggiorno. Le due camere da letto della suite sono collegate da una porta
interna. Nella camera principale c'è 1 letto matrimoniale e nella seconda camera 2 letti singoli. La
suite si trova al primo piano dell'edificio principale e dispone di tre balconi con vista sul mare.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

