LINDIAN VILLAGE RESORT (Adults Only) – RODI
In uno degli angoli più belli di quest'isola, la tranquilla e pittoresca baia di Vlycha, il Lindos Village
Resort & Spa è stato creato per offrire un'esperienza di alloggio elegante e straordinaria. Affacciato
sull'incantevole baia e sul mare eterno, questo resort per soli adulti è un'oasi di relax e indulgenza,
una destinazione di vacanza che soddisferà anche il visitatore più esigente.
Costruito nel 1985 e completamente rinnovato nel 2014 e nel 2017, questo squisito resort è un tributo
alla vita semplice ma elegante dell'isola, in comoda posizione vicino al villaggio storico di Lindos.
Dispone di 2 ristoranti e 2 bar.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DELUXE DOUBLE GARDEN VIEW: 25mq, fino a 2 persone. Situate al piano terra e al primo
piano del resort, con terrazza o balcone arredati con vista sui giardini, queste camere sono l'ideale per
una notte riposante dopo un'intera giornata di esplorazioni. L'arredamento moderno aggiunge fascino
alla camera, garantendo una vacanza indisturbata, tranquilla e rilassante.
DELUXE DOUBLE SEA VIEW: 25mq, fino a 2 persone. La camera doppia deluxe vista mare
dispone di una terrazza o di un balcone completamente arredati con vista sull'idilliaca baia di Vlycha,
mentre gli invitanti interni sono decorati con tenui tonalità naturali, con comfort moderni e un letto
matrimoniale o due singoli. Qui, coppie o due amici che viaggiano insieme troveranno un angolo
accogliente per il riposo, il relax e il riposo, con viste sul mare scintillante che semplicemente tolgono
il fiato.
DELUXE JUNIOR SUITE GARDEN VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Le Junior Suite Deluxe
dispongono di un'ampia camera da letto con un comodo salottino, oppure di una camera da letto e un
soggiorno separato, con divano letto che può ospitare una terza persona. Inoltre, la terrazza o il
balcone arredati della suite, con vista sui giardini verdeggianti, sono uno spazio invitante per il riposo
e il tranquillo relax.
DELUXE JUNIOR SUITE SEA VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Un'accogliente camera da letto e
un'accogliente zona salotto con un divano letto che può facilmente ospitare una terza persona e una
terrazza o un balcone completamente arredati con vista sulla baia di Vlycha e sul mare sono i punti
salienti di questa incantevole suite, elegantemente decorata con tenui colori naturali e arredi moderni
e con splendide viste sul mare.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

