GOLDEN BEACH HOTEL – CRETA
Situato a Hersonissos, a pochi passi da una spiaggia sabbiosa, il Golden Beach è un hotel elegante a
4 stelle che offre vista fantastica su Mar Egeo. Un esempio di architettura in stile romanico, l'hotel è
stato aperto nel 1985 ed è stato rinnovato nel 2012.
L'hotel offre 2 ristoranti elegantemente arredati, un lounge-bar, un minimarket, reception operativa
24h su 24h e una piscina all’ultimo piano.
Il ristorante principale della struttura gode di una vista sul mare e serve la prima colazione tutti giorni,
il pranzo e la cena. Presso il ristorante fronte spiaggia potrete invece gustare specialità mediterranee
preparate con ingredienti freschi locali, da mezzogiorno fino a tarda notte.
Il centro di Hersonissos si trova ad appena 500 metri dalla Golden Beach ed è ricco di attrazioni
turistiche e locali notturni. Il centro di Heraklion dista invece 30 km, mentre l'Aeroporto
Internazionale Nikos Kazantzakis sorge a 28 km di distanza.
L'hotel vanta di 161 camere caratterizzate da pavimenti piastrellati, colori tenui e arredi moderni
dispongono di aria condizionata, casseforti, frigorifero e asciugacapelli. Tutte le camere sono dotate
di balcone attrezzato alcune con vista mare, TV LCD da 32 pollici con canali satellitari, bagno con
doccia e set di cortesia gratuiti, connessione wireless gratuita.
Di seguito tipologie di sistemazione:
LAND VIEW ROOM: 18-20mq, fino a 3 persone. Le camere standard dispongono di letto
matrimoniale con divano letto a uso singolo, bagno privato e balcone attrezzato con vista
nell’entroterra.
SEA SIDE VIEW ROOM: 18mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera dispone di un balcone
attrezzato con vista sulla spiaggia di Creta.
TOP FLOOR ROOM: 18mq, fino a 2 persone. Questa sistemazione è situata all'ultimo piano
dell'hotel e dotata di vista sul Mar di Creta con bagno moderno con cabina doccia.
FRONT SEA VIEW: 20mq, fino a 3 persone. Questa tipologia di camera dispone di un balcone
attrezzato sul meraviglioso mare di Creta.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

