ELIES 33 BIO & SPA HOTEL (Adults Only)– HALKIDIKI
L’Elies 33 Bio Retreat è un rifugio tranquillo situato ad Afitos, a 600 m dalla spiaggia di Vothonas
ed offre un ristorante, parcheggio privato gratuito, salone in comune, piscina all'aperto stagionale,
giardino, terrazza solarium, spiaggia privata, servizio in camera su richiesta; inoltre, la struttura è
dotata di tavolini per giocare a ping pong ed offre la possibilità di noleggiare auto e biciclette.
Il suo design contemporaneo crea un ambiente rilassato dove puoi e rilassarti a bordo piscina, o
scoprire il tuo zen interiore con un allenamento di yoga e vivere la bellissima spiaggia o ancora
gustare una varietà di freschi piatti mediterranei e goditi musica e cocktail durante il tramonto.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari,
lettore DVD e bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia, scrivania, bollitore.
L'Elies 33 Bio Retreat serve ogni mattina una colazione a buffet o all'americana e tutte le tipologie
di camera all’arrivo offrono in omaggio una bottiglia di vino ed una bottiglia.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STANDARD ROOM: 20mq, fino a 2 persone. Questa camere offre un design contemporaneo e
letti da sogno per un comfort extra. Questa tipologia di camera presenta un comodo letto
matrimoniale, bagno con cabina doccia tropicale, set di cortesia e un balcone privato con tavolino e
sedie.
JUNIOR SUITE: 30mq, fino a 3 persone. Queste Suite, si trovano al primo piano della struttura e
dispongono di un balcone privato con tavolino e sedie con vista sul giardino o sul mare (con
supplemento). Le Suite sono spaziose, con un soggiorno a pianta aperta dal design contemporaneo
in linea con l'ambiente naturale.
SUPERIOR ROOM: 25mq, fino a 2 persone. Le camere Superior, si trovano al secondo piano
della struttura ed offrono una vista sul giardino o sul mare (con supplemento) dal suo balcone
privato, arredato con mobili in stile bohemien con tavolo, due sedie e lettini. Inoltre, offre una vista
mozzafiato sugli ulivi, con decorazioni speciali realizzate con cura e attenzione per ogni dettaglio e
dotate dei migliori servizi, pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze.
*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

