RETHYMNO HOTEL & SUITES – CRETA
Il Rethymno Residence Hotel è un complesso a quattro stelle completamente rinnovato 2016-2017,
situato in una zona estremamente caratteristica e vivace ad Adelianos Kambos, a breve distanza a
piedi dalla maggior parte dei siti ed è circondato a soli 150 metri dalla spiaggia della Riviera di
Rethymnon.
La struttura offre water park, vari ristoranti tra cui uno Sushi only adults, vari bar tra cui uno only
adults a bordo piscina, un giardino, connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, 4 piscine di cui
una only adults ed una per bambini, una SPA, intrattenimento serale e tanti altri servizi.
Il Rethymno hotel dispone di 104 sistemazioni. Tutte le camere sono dotate di balcone o patio
attrezzato, TV a schermo piatto con canali satellitari, aria condizionata, cassaforte e bagno privato.
Di seguito tipologie di sistemazione:
DOUBLE ROOM: 20mq, fino a 2 persone. Le camere doppie, completamente rinnovate, dispongono
di balcone o patio privato, bagno con doccia, frigorifero, bottiglia d'acqua all'arrivo, prodotti da bagno
e asciugacapelli in bagno, aria condizionata con controllo individuale, teli piscina (gratuiti), Mini Bar
(su richiesta, a pagamento).
SUPERIOR DOUBLE: 28mq, fino a 3 persone. Le camere superior dispongono di balcone o patio
privato, bagno con doccia, prodotti da bagno e asciugacapelli in bagno, pantofole, bottiglia di vino e
acqua minerale all'arrivo, minibar (su richiesta, a pagamento), teli piscina (gratuiti). La terza persona
può essere sistemata in un letto singolo o in un divano letto.
FAMILY SUITE: 35mq, fino a 4 persone. Le family suite dispongono di balcone o patio privato,
TV satellitare al plasma 39 'nella sala principale e TV satellitare al plasma 32', accappatoio e
pantofole, kit per tè e caffè, bustine di caffè e tè in omaggio, bottiglia di vino, acqua in bottiglia, succo
di bottiglia all'arrivo, mini bar (su richiesta, a pagamento), teli piscina (gratuiti). La terza e la quarta
persona possono essere sistemate in un letto matrimoniale o in un divano letto.

ONE BEDROOM SUITE: 45mq, fino a 4 persone. Completamente rinnovata con balcone o patio
privato offre telefono con linea diretta, una Smart TV satellitare al plasma da 48" nella stanza
principale e una TV satellitare al plasma da 32", lettori DVD, canali speciali per bambini, canali
musicali (tramite TV), frigorifero , bagno con doccia, prodotti da bagno extra e asciugacapelli in
bagno, accappatoio e ciabattine, occorrente per tè e caffè, caffè e bustine di tè in omaggio, cesto di
frutta, bottiglia di vino, bottiglia d'acqua, bottiglia di succo di frutta all'arrivo, minibar luminoso
gratuito, teli piscina (gratuiti), A/C controllo individuale 24h, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, Tablet
9' gratuito (richiesta cauzione) La terza e quarta persona possono essere sistemate in un letto normale
o in un divano letto.
TWO BEDROOMS SUITE: 45mq, fino a 6 persone. Le suite con 2 camere dispongono di balcone
o patio privato, una TV al plasma satellitare Smart 55 'in soggiorno e due TV al plasma satellitare 32'
in ogni camera, 2 bagni di cui uno nella camera matrimoniale, accappatoio e pantofole, kit per tè e
caffè, bustine di caffè e tè in omaggio, cestino di frutta, bottiglia di vino , acqua in bottiglia, succo di
bottiglia all'arrivo, mini bar leggero gratuito, teli piscina (gratuiti), due Tablet 9 'gratuiti (deposito
richiesto) la terza, la quarta, la quinta e la sesta persona possono essere sistemate in un letto normale
o in un divano letto.
JUNIOR SUITE WITH PRIVATE POOL: 20mq, fino a 2 persone. Questa tipologia di camera
completamente rinnovata dispone di patio privato con piscina privata, bagno con doccia
idromassaggio, accappatoio e pantofole, kit per tè e caffè, bustine di caffè e tè in omaggio, cesto di
frutta, bottiglia di spumante, acqua in bottiglia, succo di bottiglia all'arrivo, mini bar leggero gratuito,
teli piscina (gratuiti), 2 Tablet 9 'gratuiti (deposito richiesto).

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

