EROFILI APARTMENTS – CRETA
Erofili Apartment, a conduzione familiare, offre servizi di alloggio a Hersonissos, nel cuore della
città. La sua posizione centrale la rende una scelta ideale per esplorare la bellezza di questa città, e
dell'isola di Creta.
Gli appartamenti sono situati a 2 minuti a piedi dalla spiaggia sabbiosa più vicina. La strada sul
lungomare, piena di taverne, bar e ristoranti, è a pochi passi di distanza. I più grandi centri congressi
sono a soli 7 minuti a piedi da Erofili, mentre il Creta Golf Club e il grande parco acquatico di
Hersonissos sono raggiungibili facilmente. L'aeroporto internazionale Nikos Kazantzakis è a 23 km
di distanza, e il sito archeologico di Knossos è a breve distanza in autobus.
Di seguito tipologia di sistemazione:
APPARTAMENTO CON 1 CAMERA DA LETTO VISTA MONTAGNA: 40mq, fino a 4
persone. È composto da una camera da letto, una zona pranzo separata e un bagno recentemente
rinnovato. È completamente attrezzato con tutti i servizi necessari per garantire un soggiorno
confortevole. Lo spazioso appartamento dispone di un letto matrimoniale e o 4 2 letti singoli, è
climatizzato e offre la connessione Wi-Fi gratuita. L'appartamento dispone di TV a schermo piatto e
cassaforte di sicurezza, fornita gratuitamente per gli ospiti. La camera è inoltre dotata di caffettiera,
macchina da caffè Tashimo (su richiesta), bollitore e ferro da stiro con asse (su richiesta). Il bagno è
stato rinnovato recentemente, e comprende una doccia e un asciugacapelli. Infine la camera ha un
balcone privato arredato con vista su strada e sulle montagne.
APPARTAMENTO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO: 40mq, fino a 4 persone. Ideale per 3
persone, può anche ospitarne 4, utilizzando un letto estraibile. Si compone di una camera da letto,
una zona pranzo separata e un bagno recentemente rinnovato. È completamente attrezzato con tutti i
servizi necessari per garantire un soggiorno confortevole. Lo spazioso appartamento dispone di un
letto matrimoniale, uno singolo e di un letto estraibile, è climatizzato e offre la connessione Wi-Fi
gratuita. La camera dispone di TV a schermo piatto e cassetta di sicurezza che viene fornita agli ospiti
gratuitamente. La camera è inoltre dotata di caffettiera, macchina da caffè Tassimo (su richiesta),
bollitore e ferro da stiro con asse (su richiesta). Il bagno è stato rinnovato con cura ed attenzione, e
comprende una doccia idromassaggio e un asciugacapelli. Infine, dispone di un balcone privato
arredato, con vista su montagne e strada.

MONOLOCALE VISTA MARE O MONTAGNA: 25mq, fino a 3 persone. Ampi appartamenti,
hanno un letto matrimoniale e un letto singolo, sono climatizzati e offrono la connessione Wi-Fi
gratuita. Ognuno di essi ha un angolo cottura completamente attrezzato e un mini frigorifero. I servizi
includono una TV a schermo piatto e una cassetta di sicurezza. I bagni sono stati rinnovati con cura
e attenzione e includono una doccia idromassaggio e un asciugacapelli. Dispongono di balcone
privato arredato con vista mare o montagna.
APPARTAMENTO FAMILIARE: 55mq, fino a 6 persone. Ideali per famiglie e gruppi di amici.
Molto grandi, dispongono di un letto matrimoniale, tre singoli e un letto estraibile, sono climatizzati
e offrono la connessione Wi-Fi gratuita. I servizi includono una lavatrice, una TV a schermo piatto e
una cassetta di sicurezza. I bagni, rinnovati con cura e attenzione, includono una doccia
idromassaggio e un asciugacapelli. Dispongono di un balcone privato arredato, con vista sulle
montagne o sulla strada.

*Prezzi e condizioni presenti nel catalogo Greece Collection.

