PALLINI BEACH HOTEL - HALKIDIKI
Il Pallini Beach Hotel è situato in una posizione idilliaca sulla costa orientale della penisola di
Kassandra nella Calcidica ed è, senza dubbio, la scelta perfetta per famiglie o coppie di tutte le età.
I servizi dell'hotel vanno oltre quelli di base, con una reception aperta 24 ore su 24, una selezione di
ristoranti di cucina greca e internazionale, un parco giochi per bambini, piscine all'aperto e al coperto,
servizio di asciugamani da spiaggia e un centro massaggi estetici.
Il Pallini Hotel si trova sulla sua spiaggia privata di sabbia con bar sulla spiaggia e snack tutto il
giorno. Sono disponibili molti sport come campi da tennis e una vasta gamma di sport acquatici.
Snack bar, sala internet, mini market, negozi, cinema all'aperto sono solo alcuni dei servizi all'interno
dell'hotel. Inoltre, parcheggio gratuito, servizio in camera, lavaggio a secco e servizio lavanderia,
cambio valuta, cassette di sicurezza, accesso a Internet in tutte le camere e aree dell'hotel e
organizzazione di guide turistiche sono a disposizione di tutti i nostri ospiti.
Pallini Beach SPA, il centro benessere di questo hotel, offre un'ampia gamma di trattamenti. Concediti
una pausa di puro relax scegliendo fra trattamenti per il viso, scrub corpo, trattamenti per il corpo e
manicure/pedicure. Potrai contare su un'ampia gamma di trattamenti, tra cui aromaterapia e
riflessologia.
La struttura offre 485 camere, tutte climatizzate dispongono di TV, frigorifero, cassaforte e balcone
o terrazza con affaccio sul mare, la piscina o il giardino. Alcuni alloggi vantano anche un confortevole
soggiorno.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA DOPPIA: 26mq, fino a 3 perone. Queste spaziose camere con vista laterale sul mare sono
eleganti con design minimalista con tonalità di beige e ambra. Ogni camera del Pallini Beach ha un
balcone privato con vista sul mare che si affaccia su viste spettacolari sul Mar Egeo.
BUNGALOW: 35mq, fino a 4 persone. Sono situati sul lungomare (dalla 1° alla 4° fila) e offrono
una sistemazione unica in stile privato lungo la straordinaria baia di Kassandra. A causa della
vicinanza di The Pallini Beach Hotel Bungalows a The Pallini Beach Hotel, tutte le strutture sono in
comune, ma offrono la privacy e il vantaggio del loro ingresso e giardino privati, ideali per una
vacanza rilassante e memorabile.

SUITE SIDE SEA VIEW: 50mq, fino a 5 persone. Per il viaggiatore esigente, The Pallini Beach
Hotel Suites garantirà comfort, esclusività e servizio. Tutte con area soggiorno separata con divano
letto, camera matrimoniale con letto matrimoniale + letto singolo, balcone privato, arredi eleganti e
servizio in camera.
SUITE FRONT SEA VIEW: 50mq, fino a 5 persone. Tutte con area soggiorno separata con divano
letto, camera matrimoniale con letto matrimoniale + letto singolo, balcone privato con splendida vista
mare frontale, arredi eleganti e servizio in camera.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

