ACROTEL ATHENA PALLAS RESORT– SITHONIA
Dotato di una spiaggia privata, l'Athena Pallas Village, membro dell'Acrotel Hotels and Resorts, si
trova sulla costa di Elia. In loco potrete gustare una colazione greca certificata e godervi un vero e
proprio viaggio gastronomico nella cucina greca, attraverso la serie "Acrotel Dine Divine", composta
da 5 ristoranti a tema. Uno di questi, l'Hierion, è stato insignito del Tourism Awards 2018 nella
categoria "Gastronomia" per il concetto di ristorante unico che ha presentato, somiglia difatti a un
"Trapeza", il refettorio dei monasteri atoniani. La struttura vanta anche 5 bar.
L'Athena Pallas Village ospita un centro benessere di 1.200 m² con sale massaggi, sale per manicure
e pedicure, sauna, sale vapore e bagni di sale/oli essenziali alle erbe.
Inoltre vi attendono piscine per bambini, un campo da tennis, un cinema, un bowling, un tavolo da
ping pong, un biliardo, un centro fitness, un miniclub, servizi di organizzazione di tour e attività, e il
cambio valuta.
La struttura dispone di 173 camere, che dispongono di TV satellitare, aria condizionata e minibar,
mentre gli appartamentini su 2 livelli vantano travi a vista ed elementi in pietra.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 22mq, fino a 2 persone. Arredate con gusto, godono di vista sulla
montagna o sul giardino. Contengono un letto, aria condizionata regolabile autonomamente, minibar,
cassaforte, bagno con doccia, asciugacapelli, pantofole e accappatoi, caffettiera e teiera.
CAMERA SUPERIOR: 28mq, fino a 3 persone. Arredate in un nuovo stile classico sono composte
da un letto matrimoniale, un piccolo soggiorno con divano letto, aria condizionata regolabile
autonomamente, cassetta di sicurezza e un ampio bagno con doccia, asciugacapelli, accappatoi e
pantofole.
FAMILY SUITE: 51mq, fino a 4 persone. Le camere familiari o le suite sono composte da due aree
(con una porta comunicante). Oltre ai servizi delle camere standard, offrono una camera da letto e un
soggiorno con un divano che può essere convertito in un letto matrimoniale, nonché un bagno.
SUITE ARMONIA: 38mq, fino a 4 persone. Sono tutte situate intorno alla nuova piscina e
contengono un letto matrimoniale e un soggiorno separato con divano letto, un ampio balcone con
tavolo e sedie poste di fronte una bella piscina in un burrone con platani verdi e un bar per servire i

nostri clienti. Dispongono inoltre di minibar, cassaforte, aria condizionata regolabile autonomamente
e bagno con doccia multifunzione (soffione Jacuzzi), accappatoi e pantofole.
EXECUTIVE SUITE ARMONIA: 52mq, fino a 3 persone. Arredata con gusto in stile moderno,
comprende una camera da letto, un soggiorno con un grande divano ad angolo e un bagno con vasca
Jacuzzi. La camera offre minibar, aria condizionata regolabile autonomamente, cassaforte e una
meravigliosa vista sul mare.
GRAND SUITE: 52mq, fino a 3 persone. Sono decorate con stile classico e sono molto spaziose,
siccome dispongono di una camera da letto con letto doppio, salotto con divano-letto separato e due
balconi da dove potete godere della vista meravigliosa.
EXECUTIVE SUITE PATRIKO: 52mq, fino a 3 persone. Arredata con gusto e mobili in stile
macedoniano, l’Executive Suite Patriko costituisce il luogo ideale per sentirsi l’ospitalità greca. La
Suite “Patriko” (Casa Ancestrale) vi viaggia in altre epoche, con l’unico stile tradizionale dei vecchi
travi in legno che affascineranno anche i più esigenti. Tra altre cose, contiene una piccola stanza per
bambini con una scala interna in legno!!! Questa suite contiene una camera da letto, un salotto con
caminetto ed un bagno con vasca (idromassaggio). All’interno, la camera è costruita in pietra e legno.
Include una televisione satellitare al plasma, servizio in camera, mini bar, aria condizionata regolabile
individualmente, servizio di sveglia, cassetta di sicurezza ed una vista meravigliosa!
EXECUTIVE SUITE PER SPOSI: 52mq, fino a 3 persone. Arredata con gusto e mobili di colori
chiari, l’Executive Suite Luna di Miele è il luogo ideale in cui passare una luna di miele
indimenticabile o un anniversario di matrimonio. La Suite Luna di Miele, arredata in stile, offre
un’esperienza di vacanza perfetta con servizi accoglienti e personalizzati per un soggiorno romantico.
La suite contiene una camera da letto con un letto matrimoniale grande e rotondo, un salotto con
caminetto ed un bagno con vasca (idromassaggio). Include una televisione satellitare al plasma,
servizio in camera, mini bar, aria condizionata regolabile individualmente, servizio di sveglia,
cassetta di sicurezza ed una vista meravigliosa!

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

