IKOS RESORT OLIVIA - HALKIDIKI
Immerso in ampi terreni e sito a Gerakini, sulla propria spiaggia privata, l'Ikos Olivia offre una spa,
un campo da tennis, negozi, 5 ristoranti, raffinate sistemazioni con connessione WiFi gratuita, 1
piscina coperta e 3 all'aperto.
Presso il ristorante a buffet avrete modo di assaporare piatti della cucina mediterranea, mentre nei 4
ristoranti alla carta vi attendono piatti della cucina asiatica, italiana, greca e francese e nei 5 bar coperti
e all'aperto vi rilasserete sorseggiando un drink. La struttura propone inoltre su richiesta la colazione
al mattino e menù per diete particolari.
Nel centro benessere troverete una piscina coperta, un bagno di vapore, una sauna e una sala
massaggi. A vostra disposizione anche un'area giochi e il servizio di animazione per bambini.
Tutte le unità abitative dell'Ikos Olivia divise in 142 camere e suite e 149 bungalow suite, presentano
interni con tonalità tenui, una vista sulla piscina, sul giardino e sul Golfo di Toroneos, una TV
satellitare a schermo piatto, un lettore DVD, una macchina da caffè, un minibar e un bagno moderno
con doccia e/o vasca, mentre alcune sono dotate di giardino privato con lettini.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE ROOM: 25mq, fino a 2 persone. Camere doppie dal design contemporaneo situate
nell'edificio principale. Tutte con finestre a tutta parete con viste mozzafiato sul mare o sull'entroterra
SUPERIOR DOUBLE ROOM: 30mq, fino a 3 persone. Camera doppia dal design contemporaneo
situata nell'edificio principale con ampia saletta e spazio che ospita comodamente due adulti e un
bambino. Ogni camera ha un terrazzo privato arredato e offre meravigliose viste sul mare o
sull'entroterra. Dispone di bagno privato con doccia a pioggia.
BUNGALOW DOPPIO: 25mq, fino a 2 persone. Bungalow doppio dal design contemporaneo con
spaziosa saletta che può comodamente ospitare due adulti. Ogni camera è dotata di un terrazzo privato
arredato o di un giardino che offre bellissime vedute sul parco e un bagno privato con doccia a
pioggia.
JUNIOR SUITE PANORAMA: 37mq, fino a 4 persone. Questa suite contemporanea gode di una
posizione eccezionale e offre meravigliose viste sul Mare Egeo. Disegnata per distinguersi in stile ed
eleganza, presenta una sala open space, un bagno con doccia a pioggia e un terrazzo arredato.

BUNGALOW SUITE A UNA CAMERA: 50mq, fino a 5 persone. Una suite spaziosissima, dal
design elegante che propone una camera da letto separata e un salotto per maggiore privacy e relax.
Bagno con vasca e doccia a pioggia e ampia terrazza arredata o giardino privato con lettini.
BUNGALOW SUITE DELUXE CON 2 CAMERE FRONTE SPIAGGIA: 75mq, fino a 6
persone. Combinando lusso contemporaneo e spazio infinito, questa suite può ospitare sei persone
nel comfort più totale. Le due elegantissime camere e il salotto garantiscono un alto livello di privacy
e stile. Posizione fronte spiaggia, dispone di un giardino privato e garantisce accesso diretto a piscina
deluxe.
DELUXE BUNGALOW BEACH FRONT: 85mq, fino a 6 persone. Combinando lusso
contemporaneo e spazio infinito, questa suite può ospitare sei persone nel comfort più totale. Le due
elegantissime camere e il salotto garantiscono un alto livello di privacy e stile. Posizione fronte
spiaggia, dispone di un giardino privato e garantisce accesso diretto a piscina deluxe.
BUNGALOW SUITE DELUXE A UNA CAMERA: 60mq, fino a 5 persone. Lusso contemporaneo
che prende forma in questa elegante ed ultra spaziosa suite con spazio per ospitare tranquillamente
cinque persone. Propone una camera da letto separata con bagno privato e un elegante salotto che
garantisce maggiore privacy.
BUNGALOW SUITE DELUXE A UNA CAMERA CON PISCINA PRIVATA: 50mq, fino a 5
persone. Una suite spaziosissima, dal design elegante che propone una camera da letto separata e un
salotto per maggiore privacy, oltre ad un bagno con vasca e doccia a pioggia. Caratteristica esclusiva
di questa suite sono la grande piscina privata riscaldata.
BUNGALOW SUITE DELUXE A DUE CAMERE: 85mq, fino a 6 persone. Combinando lusso
contemporaneo e spazio infinito, questa suite può ospitare sei persone nel comfort più totale. Le due
elegantissime camere e il salotto garantiscono un alto livello di privacy e stile. Dispone di un giardino
privato e garantisce accesso diretto alla piscina della Deluxe Collection.
BUNGALOW SUITE DELUXE A DUE CAMERE CON PISCINA PRIVATA: 85mq, fino a 6
persone. Combinando lusso contemporaneo e spazio infinito, questa suite può ospitare sei persone
nel comfort più totale. Le due elegantissime camere e il salotto garantiscono un alto livello di privacy
e stile, corredato di bagno e stanza doccia separata.
BUNGALOW SUITE DELUXE A DUE CAMERE FRONTE SPIAGGIA: 85mq, fino a 6
persone. Combinando lusso contemporaneo e spazio infinito, questa suite può ospitare sei persone
nel comfort più totale. Le due elegantissime camere e il salotto garantiscono un alto livello di privacy
e stile. Posizione fronte spiaggia, dispone di un giardino privato.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

