HOTEL PUNTA – SKIATHOS
Situato nella lussureggiante zona di Punta, questo hotel di Skiathos dispone di camere con vista sul
mare e sul porto. Sulla spiaggia privata e nella piscina della struttura usufruirete gratuitamente di
lettini e ombrelloni. Il ristorante dell'hotel serve pasti a buffet: qui i piatti della cucina mediterranea
sono accompagnati da viste mozzafiato sulla città di Skiathos. Il bar a bordo piscina vi attende invece
per bevande e spuntini.
Il Punta Hotel si trova a 15 minuti di auto dalla città di Skiathos. La reception, aperta 24 ore su 24,
offre i servizi di deposito bagagli, noleggio biciclette e un parcheggio in loco gratuito.
La struttura offre 60 sistemazioni luminose e soleggiate con aria condizionata, TV con canali
satellitari lettori DVD in camera e cassaforte. Tutte le camere sono dotate di balcone o patio
attrezzato. I bagni sono dotati di combinazione doccia/vasca, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli.
Questo hotel di Skiathos offre accesso wireless a Internet gratuito. Le pulizie vengono eseguite tutti
i giorni.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA STANDARD: 25, fino a 4 persone. Recentemente rinnovate, includono tutti i comfort
moderni necessari per rendere piacevole il vostro soggiorno. La decorazione moderna e sobria,
insieme alla funzionalità pratica della stanza, crea un ambiente piacevole e accogliente che abbraccia
il visitatore nel suo nucleo non appena entrano. Le camere standard si suddividono in: doppie (1 letto
matrimoniale o 2 singoli), triple (1 letto matrimoniale + divano letto) e quadruple (1 letto
matrimoniale + 2 letti singoli bassi o a castello). Le camere doppie si trovano principalmente ai piani
superiori, mentre le triple/quadruple al piano terra con affaccio sui giardini e sulla piscina.
CAMERA SUPERIOR: 25mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera si trova ai piani
superiori della struttura e gode di un balconcino attrezzato con vista sul mare.
FAMILY ROOMS-SUITES: Le camere familiari si trovano al piano terra e hanno accesso
immediato al giardino e alla piscina dell'hotel. La grande camera doppia (piccole suite) consente
l'accesso diretto al giardino e alla piscina. Forniscono la base perfetta per una piccola famiglia.
L'arredamento moderno e sobrio, tipico dell'Hotel Punta, insieme alla pratica funzionalità dellastanza,
crea un ambiente piacevole e accogliente che avvolge il visitatore nel suo cuore non appena entra:
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

