OSTRIA BOUTIQUE SEA SIDE HOTEL – HALKIDIKI
Il moderno Boutique Hotel situato a soli 10 metri dalla spiaggia di sabbia di Hanioti, sulla costa
orientale di Kassandra, offre una piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni e lettini.
L’hotel presenta un ristorante che offre piatti della cucina greca ed internazionale; invece, spremute
e caffè vengono serviti al bar che si affaccia sul mare, mentre, potrete assaggiare spuntini, fresche
insalate, e dolci presso il ristorante à la carte, e quando il sole tramonta potrete sorseggiare un cocktail
ascoltando musica rilassante.
A 15 m dalla struttura ci sono dei negozi ed a soli 100 m il centro del paese, mentre l'aeroporto di
Salonicco si trova a 90 km.
La struttura dispone di 32 camere, tutte caratterizzate da decorazioni moderne in colori neutri e dotate
di balcone, Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata, zona pranzo con frigorifero, bollitore, accessori
per caffè e thè, asciugacapelli, doccia-bagno, servizio in camera, cassetta di sicurezza e set di cortesia.
Di seguito tipologie di sistemazione:
GARDEN ROOM: 28mq, fino a 3 persone. Caratterizzate da un design moderno e spazio
confortevole queste camere composte da 1 letto matrimoniale con possibilità di aggiungere un terzo
letto, godono di un balcone con vista giardino.
SUPERIOR ROOM SEA VIEW: 22 -29mq, fino a 3 persone. Questa tipologia di camera gode di
una meravigliosa vista sul mare.
FAMILY ROOM GARDEN VIEW: 42mq, fino a 4 persone. Perfettamente adatte alle vacanze in
famiglia sono dotati di doppio ambiente con camera matrimoniale e 2 letti singoli e godono di balcone
vista giardino.
FAMILY ROOM SEA VIEW: 42mq, fino a 4 persone. Perfettamente adatte alle vacanze in famiglia
sono dotati di doppio ambiente con camera matrimoniale e 2 letti singoli e godono di balcone vista
mare.
OSTRIA SUITES: 42mq, fino a 3 persone. Questa camere moderne e spaziose sono dotate di king
side bed + divano e godono di balcone attrezzato vista mare.
*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

