MANDRAKI VILLAGE – SKIATHOS
Il Mandraki Village è stato completamente rinnovato nel 2007 e da allora si è affermato con successo
come uno dei più iconici hotel boutique di lusso a prezzi accessibili dell'isola di Skiathos. Il resort è
composto da 8 case dai colori vivaci con 38 eleganti camere e suite immerse in un ettaro di
lussureggianti giardini che creano un'atmosfera piacevole ideale per vacanze in famiglia nelle
immediate vicinanze della spiaggia.
Nell'estate del 2007, Koukounaries è stata scelta come location per le riprese del famoso film di
Hollywood Mamma Mia. Il cast di Mamma Mia ha soggiornato al Mandraki Village, dimostrando
che è uno dei migliori hotel di Skiathos e ottenendo l'opportunità di godere dell'ospitalità greca al suo
meglio. L'hotel oggi beneficia di un premiato ristorante e dell'accesso immediato alla spiaggia di
Koukounaries.Di seguito tipologie di sistemazione:
FAMILY SUITE: 40mq, fino a 5 persone. A pochi passi dalla magnifica spiaggia di Koukounaries
a Skiathos, le lussuose suite familiari offrono sistemazioni ideali per vacanze in famiglia vicino alla
spiaggia. Perfette per famiglie con bambini piccoli, le spaziose suite familiari di lusso si trovano al
piano terra degli edifici rosa e arancione. Dispongono di un ampio terrazzo. Arredate in stile
mediterraneo con tessuti e tendaggi in freschi colori estivi insieme a comodi divani e poltrone. Le
suite familiari dispongono di due camere da letto separate rispettivamente da una porta a vetri nella
rosa e da una porta scorrevole nella suite arancione.
GROUND FLOOR JUNIOR SUITE: 25mq, fino a 4 persone. Un'elegante e spaziosa camera
familiare con accesso immediato ai giardini. Queste confortevoli camere sono realizzate per ospitare
2-3 persone o in alternativa 2 adulti e 2 bambini. Il divano principale del soggiorno è completamente
pieghevole e può essere facilmente trasformato in un comodo letto matrimoniale. I bagni sono
spaziosi e completamente attrezzati con docce a getto idromassaggio.
SUPERIOR DOUBLE ROOM: 20mq, fino a 3 persone. Le eleganti camere si trovano nell'edificio
a due piani arancione, verde e rosa del complesso alberghiero. Ogni piano dispone di quattro camere,
tutte dotate di balcone o terrazza privata con vista sui giardini dell'hotel. L'accostamento di tinte chiare
e luminose che decorano gli ambienti mette in risalto la semplice eleganza del design degli interni.
Tutte le camere offrono sistemazioni di alto livello e possono ospitare fino a tre persone. Il terzo letto
è un divano letto trasformabile.
DOUBLE ROOM: 25mq, fino a 2 persone. Situata al piano terra, questa camera matrimoniale
moderna e spaziosa dispone di una confortevole camera matrimoniale e di un'ampia terrazza.
Costruita secondo gli standard dell'Organizzazione Nazionale del Turismo Greco (GNTO) per le
persone con disabilità e in completa armonia con l'estetica dell'hotel, la camera presenta una varietà
di colori e graziosi dettagli decorativi, garantendo un soggiorno memorabile e confortevoli
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

