HOTEL SIMEON – SITHONIA
Recentemente rinnovato e dotato di 2 piscine, un bar a bordo piscina e uno snack bar, l'Hotel Simeon
si trova nel villaggio di Metamorfosi a Sithonia, a soli 70 m dalla spiaggia di sabbia. Immersa in un
giardino di palme, la struttura offre sistemazioni con balcone affacciato sulla piscina o sul giardino.
Il ristorante in loco propone piatti greci e mediterranei, mentre una volta a settimana organizza serate
greche a tema con musica dal vivo. Lo snack bar a bordo piscina serve bevande rinfrescanti, succhi
di frutta freschi e snack leggeri tutto il giorno. A pochi passi troverete ristoranti e supermercati.
L'Hotel Simeon dista 80 km dall'Aeroporto Internazionale di Salonicco e 100 km dal centro di
Salonicco. 7 km dal villaggio di Nikiti e 26 km da Neos Marmaras. La connessione Wi-Fi nelle aree
comuni e il parcheggio privato sono gratuiti.
Il Simeon dispone di 90 camere tra doppie, triple e familiari che offrono sistemazioni rilassate e
confortevoli a tutti. Ognuna è dotata di bagno con doccia o vasca e set di cortesia, Tv satellitare,
cassaforte, frigorifero e balcone o terrazza arredati con vista sulla piscina, sul giardino o sul villaggio.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA DOPPIA: 16-18mq, fino a 2 persone. Questa ampia camera climatizzata include un
balcone arredato con vista piscina o giardino. Posta a soli 70 metri dalla spiaggia sabbiosa, la
sistemazione comprende frigorifero, TV satellitare, cassaforte e asciugacapelli.
CAMERA COMFORT: 18-22mq, fino a 3 persone. Camere completamente climatizzate,
comprendono un letto king più un letto singolo, oppure 3 singoli. Arredate in stile moderno sono
dotate di balcone con vista piscina o giardino.
STANDARD FAMILY ROOM: 22mq, fino a 4 persone. Camere completamente climatizzate,
comprendono un letto king o due o quattro letti singoli. Arredate in stile moderno sono dotate di
balcone con vista piscina o giardino interno.
JUNIOR SUITE: 30mq, fino a 4 persone. Camere confortevoli e dal design moderno. Comprendono
un letto matrimoniale e una porta scorrevole interna o un divisorio in vetro che crea uno spazio extra
con un comodo divano letto con due materassi singoli. TV satellitare 43 pollici, connessione internet
wireless gratuita, aria condizionata, frigorifero e freezer, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè,

telefono e bagno privato con doccia, vasca articoli da toeletta e asciugacapelli. Dotate di balcone o
veranda con vista sulla piscina o sul giardino.
SIMEON SUITE: 45mq, fino a 5 persone. Composta da da due camere da letto, un soggiorno e un
bagno. La prima camera da letto comprende un comodo letto matrimoniale, un armadio e una TV
satellitare 24´. La seconda camera offre due letti singoli e un armadio. Nel soggiorno è presente un
comodo divano letto e una smart TV 50´. Inoltre, include connessione internet wireless gratuita, aria
condizionata, cassaforte, telefono, un elegante coffee point con macchina da caffè Nespresso,
bollitore, frigorifero e freezer, e un moderno bagno privato con doccia, set di cortesia e asciugacapelli.
Dispone di un'ampia veranda privata o di un balcone
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

