DIANA HOTEL – ZANTE
Situato a Zante, in posizione centrale e tranquilla sulla piazza Agios Markos, il Diana Hotel offre una
piscina all'ultimo piano di 21 m², camere arredate con gusto, una piccola palestra e un centro
benessere con sauna e vasca idromassaggio.
L'albergo propone in loco uno snack bar, il servizio in camera e una colazione continentale al mattino
presso la sala ristorazione. Nei dintorni troverete anche numerosi bar e ristoranti.
Il Diana Hotel sorge nei pressi di un parcheggio pubblico gratuito, a 200 metri dal porto dei traghetti
di Zante, a 1 km dalla famosa chiesa di Agios Dionisios e a 6 km dall'Aeroporto Internazionale di
Zacinto-Dionysios Solomos.
Tutte le 45 sistemazioni del Diana presentano ambienti caratterizzati da tonalità della terra e arredi in
legno con colori caldi, un balcone, l'aria condizionata, una TV via cavo a schermo piatto, un
frigorifero, una cassaforte e un bagno privato con vasca o doccia. Usufruirete inoltre della
connessione WiFi gratuita nell'intero edificio.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA SINGOLA STANDARD: 16mq, fino a 1 persone. Sono dotate di letto singolo e doccia
con vista sulla piazza principale, sulla chiesa metropolitana e sulla collina di Bohali. Uniscono il
comfort e sono ideali per gli ospiti che amano viaggiare da soli.
CAMERA COMFORT: 21mq, fino a 3 persone. Spaziose camere progettate con gusto, con un tocco
di art deco e arredi morbidi. Le camere Comfort sono dotate di due letti singoli o matrimoniali e un
divano, oppure tre letti singoli o matrimoniali e un letto singolo.
CAMERA SUPERIOR: 25mq, fino a 2 persone. Le camere superior sono dotate di due letti singoli
o un letto matrimoniale e un divano, con doccia o vasca. Offre viste sulla città sulla piazza principale
di San Marco e sulla chiesa metropolitana di Zante.
FAMILY ROOM: 41mq, fino a 4 persone. La nostra camera familiare è dotata di due camere da
letto con due letti singoli e due bagni con doccia. Offrendo una vista sulla famosa Piazza San Marco
e sul Mar Ionio.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

