HELIOS BEACH HOTEL – SANTORINI
L'Helios Beach Hotel si trova a Santorini sulla spiaggia di Perissa, con la splendida sabbia nera
vulcanica e le acque cristalline, luogo perfetto per godere dell'autentica ospitalità con il sorriso, la
cortesia e la cura impeccabile del posto.
L'hotel era stato organizzato per passare a 4 stelle, ma a causa di Covid-19 è stato deciso di rimanere
per il momento un hotel a 3 stelle. L'hotel Helios Beach è composto da 18 camere caratterizzate
dall'architettura tradizionale delle Cicladi dall'estetica più raffinata. Tutte le camere sono dotate di
comfort moderni e offrono sistemazioni accoglienti.Al mattino vi attende una colazione a buffet.
La sua architettura si fonde perfettamente con l’atmosfera cicladica dell'isola. Un luogo di lusso senza
pretese a soli 50 metri dal mare, dove gli ospiti potranno godere di momenti di puro relax. Luce solare
naturale, linee pulite e comfort contemporanei caratterizzano le 18 camere dell'Helios Beach Hotel.
.Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 19mq, fino a 2 persone. Le camere standard si trovano sia al piano terra
che al piano superiore, offrendo agli ospiti flessibilità e comfort. Ogni camera dispone di un ampio
letto matrimoniale con materasso e cuscini anatomici per la migliore esperienza di sonno, bagno con
doccia e balcone.
CAMERA SUPERIOR: 33 mq, fino a 3 persone. La Superior Twin Room ospita comodamente due
o tre persone, composta da due letti singoli e un divano letto aggiuntivo nel soggiorno separato. La
camera è completata da un ampio bagno in marmo con articoli da toeletta premium. Si trova al piano
terra, garantendo così il più facile accesso. La Double Superior Room (che può ospitare 2 persone)
è posizionata al primo piano, con balcone, ed è dotata di letto matrimoniale con materasso e cuscini
anatomici, per una meravigliosa esperienza di sonno. La camera dispone anche di un lussuoso bagno
in marmo con doccia e articoli da toeletta premium.
CAMERA TRIPLA CON VERANDA: 20mq, fino a 3 persone. La nostra camera composta da 3
letti singoli, bagno privato, aria condizionata per amici o famiglia, si svolge in uno spazio aperto: una
camera da letto e un soggiorno. I materiali di qualità firmata Harmonia e l'estetica minimale
conferiscono carattere a questa stanza, mentre la sua posizione al piano terra offre un facile accesso.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

