PORTHES LITHOS LUXURY RESORT – HALKIDIKI
Il Porthes Lithos Luxury Resort è situato sulla striscia di terra più stretta di Halkidiki, vicino al mare
e a una rara zona umida protetta, Portes Lithos è l'ideale per chi cerca il relax combinato con una
cultura ispirata e uno stile eclettico. Questo rifugio di 130 camere, aperto e ventilato combina servizi
di fascia alta e natura con un'atmosfera rilassata, immergendo i nostri ospiti nell'ambiente locale. Per
questo motivo ogni camera è realizzata esclusivamente con materiali naturali: pietra locale, legno e
canne di fiume. Non lontano dall'aeroporto internazionale di Salonicco.
Comprende una serie di attività che includono sport acquatici, yoga, tennis, immersioni, escursioni
nella natura; una varietà di trattamenti benessere; possibilità di navigare su un lussuoso catamarano;
visite culturali ai villaggi locali, e molto altro ancora. O semplicemente rilassarsi e perdersi nella
piccola oasi di tranquillità, godendosi i 250 metri di spiaggia sabbiosa, messa a disposizione degli
ospiti, dove nascosti tra le dune, si trovano i narcisi marini.
Presenti due bar e due ristoranti: lobby bar, il Pancrazio, posizionato nell' area della reception e due
ristoranti; il bar della piscina, Dioni, che si trova nell'area della piscina principale e serve bevande
alcoliche e analcoliche, frullati, spremute fresche; il ristorante principale, Alyky, con servizio a buffet
e una sezione di cucina espressa, offre una gastronomia mediterranea e internazionale con varie serate
a tema; il ristorante sulla spiaggia, Skinos, dove vengono serviti pasti leggeri, snack, insalate, frutta
di stagione.
A disposizione degli ospiti una SPA, dove vengono utilizzati prodotti speciali con estratti dalla terra
greca.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA SUPERIOR DOUBLE SIDE SEA VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Situate nei blocchi
1,2,4 e 5, tutte le camere dispongono di un letto queen o di due letti singoli. Le Camere Matrimoniali
Superior con Vista Mare Laterale offrono tutti i comfort per un soggiorno confortevole e piacevole.
Sono composte da una camera da letto, un bagno con WC separato e cabina doccia tropicale, un
balcone o una terrazza con sedie e tavolino e possono ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino fino a 11
anni.

CAMERA SUPERIOR DOUBLE SHARING POOL: 30mq, fino a 3 persone. Tutte le 17 camere
sono al piano terra e hanno accesso diretto alla piscina in comune di 300 mq.Un'accogliente terrazza
offrirà piena tranquillità. Sono composte da una camera da letto con un letto matrimoniale, un bagno
con WC separato e cabina doccia tropicale, una terrazza con sedie, 2 lettini prendisole e tavolino da
caffè e possono ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino fino all'età di 11 anni .
CAMERA SUPERIOR DOUBLE SEA FRONT: 30mq, fino a 3 persone. Situate negli isolati di
fronte alla spiaggia, le camere offrono una vista aperta sul mare. Decorate in modo fresco e moderno,
offrono splendide viste sul mare per una vacanza indimenticabile sotto il calmo suono delle onde.
Sono composte da una camera da letto, un bagno con WC separato e cabina doccia tropicale, un
balcone o una terrazza con sedie e tavolino e possono ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino fino a 11
anni.
JUNIOR SUITE: 35mq, fino a 3 persone. Le 9 Junior Suite si trovano esclusivamente negli edifici
di fronte alla spiaggia. Gli eleganti arredi delle camere creano un'atmosfera suggestiva. Godetevi la
fantastica vista sull'azzurro Golfo di Thermaikos rilassandovi sulla terrazza o sul balcone della
camera. Sono composte da una camera da letto con letto matrimoniale Queen size, un bagno con WC
separato e cabina doccia tropicale, balcone o terrazza con sedie e tavolino. Un ulteriore angolo relax
per il relax rende la stanza più accogliente e confortevole. Le Junior Suite possono ospitare fino a 3
adulti o fino a 2 adulti e 1 bambino fino a 11 anni non compiuti.
LOFT SUITE SIDE SEA VIEW: 48mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). Le Loft Suite con vista
mare laterale sono situate al primo piano dei blocchi 1, 2 e 5. Al livello inferiore c'è un soggiorno con
divano ad angolo, un bagno con WC separato e cabina doccia tropicale e un balcone con sedie e
tavolino da caffè. Una scala interna conduce al livello superiore dove i nostri ospiti incontrano la
camera da letto con un letto matrimoniale, un bagno con WC separato e doccia e una grande terrazza
con lettini, sedie e tavolo. Possono ospitare fino a 3 adulti e 1 bambino fino a 11 anni.
LOFT SUITE SEA FRONT:48mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). Le Sea Front Loft Suites sono
situate al primo piano degli edifici fronte mare (blocchi 3 e 6). Al livello inferiore c'è un soggiorno
con divano ad angolo, un bagno con WC separato e cabina doccia tropicale e un balcone con sedie e
tavolino. Una scala interna conduce al livello superiore dove i nostri ospiti incontrano la camera da
letto con un letto matrimoniale, un bagno con WC separato e doccia e una grande terrazza con lettini,
sedie e tavolo. Possono ospitare fino a 3 adulti e 1 bambino fino a 11 anni.
DELUXE SUITE: 42mq, fino a 4 persone (max 3 adulti). 2 camere Deluxe con piscina in
condivisione. Entrambe le Suite Deluxe sono composte da un soggiorno e da una camera da letto.La
connessione Internet wireless è disponibile in tutte le camere dell'hotel. L'alimentazione elettrica
funziona a 220 VOLT. Tutte le camere dispongono di un sistema di aria condizionata regolabile
individualmente. Stazione di tè e caffè gratuita che viene rifornita giornalmente.Mini Bar è
disponibile per il consumo.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

