ORPHEAS RESORT – CRETA
Situato proprio sulla lunga spiaggia di sabbia di Georgioupolis, l'Orpheas Resort Hotel offre eleganti
alloggi a 4 stelle circondati da giardini floreali ben curati e vanta 2 piscine, un ristorante a buffet e 2
bar.
A pranzo e a cena potrete scegliere tra una vasta gamma di piatti greci e internazionali, da consumare
nella sala ristorazione al coperto o nel giardino. L'elegante bar della hall serve drink e cocktail esotici,
mentre il bar a bordo piscina propone spuntini leggeri.
La struttura dispone di un parcheggio gratuito e dista 7 km dal tradizionale villaggio di Kournas, 17
km dalla città di Rethymno e 35 km dal porto di Suda.
Kavros è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati al clima mite, ai bar e alle spiagge.
Le 72 camere dell’Orpheas Resort, arredate in stile romantico, dispongono di letti in ferro, TV
satellitare, aria condizionata, asciugacapelli e balcone privato. Alcune sistemazioni vantano anche la
vista sul Mar di Creta.
Di seguito tipologie di sistemazione:
ECONOMY DOUBL ROOM LAND VIEW: 18-21mq, fino a 2 persone.
DOUBLE ROOM: 21mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera arredata con decorazioni
personalizzate, comprende un letto matrimoniale o 2 singoli con patio o balcone privato con vista
giardino o vista mare.
DOUBLE WITH PRIVATE JACUZZI: 22mq, fino a 2 persone. Questa sistemazione comprende
un letto matrimoniale o due singoli, patio esterno vista giardino con jacuzzi privata.
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW: 23-25mq, fino a 3 persone.
SUITE: 26-35mq, fino a 4 persone. Questa tipologia è composta da camera da letto con letto
matrimoniale o due letti singoli e un salotto o una zona notte separata. Balcone privato con vista
diretta o parziale sul mare.
SUITE WITH PRIVATE POOL: 25-35mq, fino a 3 persone. Questa sistemazione arredata in stile
moderno comprende un letto matrimoniale o 2 singoli, balcone o terrazza esterna con piscina privata
e sdraio prendisole.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

