HOTEL ALKYON – SKIATHOS
Situato nella città di Skiathos, a 250 metri dal centro, l'Alkyon è un hotel sul mare con una bella
piscina con solarium circondata dal verde. Tutte le camere sono climatizzate e dotate di un balcone
privato.
Uno snack bar serve pasti leggeri e bevande rinfrescanti, mentre il ristorante dell'hotel prepara piatti
della cucina greca e internazionale.
La spiaggia di Megali Ammos si trova a 25 minuti a piedi dall'hotel e l'aeroporto di Skiathos dista 2,5
km. L'Alkyon fornisce gratuitamente la connessione internet Wi-Fi e il parcheggio nelle vicinanze.
Arredate con gusto, le 90 comode camere dell'Hotel Alkyon, distribuite su 4 piani, dispongono di
frigo e bagno privato con vasca. La maggior parte delle sistemazioni gode di vista sul Mar Egeo. Le
cassette di sicurezza possono essere fornite a pagamento.
Di seguito tipologie di sistemazione (recentemente rinnovate):
CAMERA STANDARD VISTA MARE LATERALE: 26mq, fino a 3 persone,vista mare laterale.
Le camere sono situate accanto all'edificio principale, offrono una vista laterale sul mare e sul porto
naturale. Le camere sono comode, luminose e spaziose di circa 26mq, completamente arredate con
letti matrimoniali o singoli, armadio e possono ospitare fino a 3 adulti. Dispongono di balcone con
sedie e tavolino, bagno confortevole e completamente attrezzato con vasca, asciugacapelli e tutti i
servizi necessari. Tutte le camere dispongono di biancheria in cotone, aria condizionata privata, frigo
o minibar (su richiesta), cassetta di sicurezza, TV satellitare 32'' con canali radio, Wi-Fi e telefono
diretto.
CAMERA STANDARD VISTA INTERNA: 26mq, fino a 3 persone, vista giardino. Le camere
sono situate accanto all'edificio principale, al piano superiore o al piano terra. Sono confortevoli,
luminose e spaziose di circa 26 mq, completamente arredate con letto matrimoniale o due letti singoli,
armadio e possono ospitare fino a 3 adulti. Dispongono di un comodo balcone con sedie e tavolino.
La maggior parte delle camere al piano terra condivide un piccolo cortile attrezzato con ombrelloni e
lettini prendisole. Tutte offrono un bagno confortevole e completamente attrezzato con vasca,
asciugacapelli e tutti i servizi necessari. Tutte le camere dispongono di biancheria in cotone, aria
condizionata privata, frigo o minibar (su richiesta), cassetta di sicurezza, TV satellitare 32'' con canali
radio, Wi-Fi e telefono diretto.

CAMERA PREMIUM VISTA MARE: 26mq, fino a 3 persone, vista mare. Le camere si trovano
nell'edificio anteriore e offrono una vista libera sul mare e sul porto naturale. Le camere sono comode,
luminose e spaziose di circa 26 mq, completamente arredate con letti matrimoniali o singoli, armadio
e possono ospitare fino a 3 adulti. Dispongono di balcone con sedie e tavolino, bagno confortevole e
completamente attrezzato con vasca, asciugacapelli e tutti i servizi necessari. Tutte le camere
dispongono di biancheria in cotone, aria condizionata privata, frigo o minibar (su richiesta), cassetta
di sicurezza, TV satellitare 32'' con canali radio, Wi-Fi e telefono diretto.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

