BLUE CARPET LUXURY SUITES - HALKIDIKI
Situato a Pefkochori, il Blue Carpet Luxury Suites offre una vista ininterrotta sul mare e una piscina
all'aperto circondata da giardini ben curati. Il ristorante offre sapori mediterranei e internazionali con
una ricca colazione a buffet tutti i giorni. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione WiFi
gratuita.
La struttura dispone di 25 suite, tutte progettate e decorate singolarmente, dando a ognuna la propria
personalità unica decorate in stile minimalista.
Tutte le suite sono dotate dei seguenti servizi: TV a schermo piatto Full HD con canali satellitari,
altoparlanti in tutta la stanza, Wi-Fi gratuito, tende elettriche oscuranti, bagno privato con set di
cortesia Nuxe, pantofole, asciugacapelli, specchio bagno ingrandente, telefono, aria condizionata,
autonoma, sicuro sveglia, guardaroba, macchina per caffè espresso privata e una varietà di tè, mini
frigorifero, bollitore e servizio in camera.
CLASSIC SUITE: 29mq, fino a 3 persone. Dispongono di un letto king-size + comodo divano-letto
anatomico e bagno privato.
SUITE SEA VIEW: 20 – 28mq, fino a 2 persone. Da queste suite potrete ammirare tramonti
romantici con serate tranquille affacciandovi sul meraviglioso mare, completamente arredata la
terrazza privata.
SUITE WITH PRIVATE POOL: 25mq, fino a 3 persone. L' arredamento della suite completamente
bohémien, i letti anatomici, i cuscini in piuma e il bagno privato. La suite dispone di una magnifica
piscina privata esterna.
SUITE TWO LEVEL: 38mq, fino a 4 persone. Le suite su 2 livelli situate sul livello più alto del
nostro alloggio, offrono una vista spettacolare sul lussureggiante paesaggio di Halkidiki. Sono dotate
di 2 letti anatomici king size, uno per ogni livello. Hanno un bagno al piano inferiore e una doccia
nella parte superiore, progettati per offrire un'esperienza unica e confortevole.
SUITE PRIVATE POOL SIDE SEA VIEW: 25mq, fino a 2 perone. La splendida piscina privata
della nostra nuovissima suite doppia e la confortevole terrazza con vista spettacolare creano il
massimo del romanticismo per le vostre vacanze estive in Calcidica.

SUITE TWO LEVEL SEA VIEW: 38mq, fino a 4 persone. Le suite su 2 livelli sono costruite al
livello più alto del nostro alloggio e offrono viste spettacolari sulle acque blu del mare di Halkidiki.
BLUE CARPET SUITE SVEA VIEW CON PRIVATE POOL: 21mq, fino a 2 persone. La Blue
Carpet Suite è una delle suite più lussuose della nostra sistemazione. È dotato di una grande piscina
privata all'aperto (king-size) e di una terrazza completamente arredata con vista mozzafiato sul mare
e sui nostri lussureggianti giardini.
DELUXE SUITE SEA VIEW CON JACUZZI: 40mq, fino a 4 persone. E’ una delle suite più
lussuose della nostra sistemazione. Ha una vasca idromassaggio interna con una vista incredibile sulle
acque cristalline di Halkidiki e sui nostri lussureggianti giardini.

*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

