RIGAS HOTEL – SKOPELOS
Circondato da alberi di limoni e fiori colorati, questo hotel a 3 stelle offre una reception aperta 24 ore
su 24, una piscina con terrazza solarium e camere climatizzate con TV satellitare. Si trova a soli 400
m dal porto principale di Skopelos.
Il ristorante del Rigas Hotel serve la cena e una colazione greca a base di prodotti locali.
Potrete usufruire di tariffe scontate in tutti i servizi e le terapie del centro spa e benessere della
struttura consociata Skopelos Holidays Hotel & Spa.
L'Hotel Rigas offre 78 sistemazioni, tra cui monolocali e appartamenti con angolo cottura. Sono
provviste di frigorifero e connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le unità dispongono di ampi balconi,
verande o patii con mobili da giardino.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STANDARD ROOM (central building): 11-14mq, fino a 3 persone. L'edificio centrale del Rigas
Hotel è composto da camere standard al piano terra o al primo piano. Le camere standard sono dotate
di un letto matrimoniale e un divano letto. Dispongono tutte di bagno con doccia e balcone o veranda
arredati.
STUDIO A: 20mq, fino a 3 persone. Situati al piano terra o al primo piano gli studio A sono dotati
di un letto matrimoniale e un divano letto. Alcune hanno un letto matrimoniale e una poltrona, mentre
altre hanno anche un angolo cottura. Dispongono tutte di bagno con cabina doccia e balcone o veranda
arredati con vista sul giardino o sulla piscina.
STUDIO B: 20-25mq, fino a 4 persone. Alcuni monolocali B 'sono dotati di un letto matrimoniale e
un divano letto, alcuni hanno un letto matrimoniale, un letto singolo e una poltrona, mentre alcuni
hanno anche un angolo cottura. Gli Studios B si trovano al piano terra e al 1° piano e sono dotati di
balcone con vista o sul giardino o sulla piscina.
STUDIO C: 28mq, fino a 5 persone. Situati al piano terra o al primo piano, sono dotati di due letti
matrimoniali e un letto singolo. Dispongono tutte di bagno con cabina doccia e balcone o veranda
arredati con vista sul giardino o sulla piscina.
APPARTAMENTO: 30mq, fino a 5 persone. Gli appartamenti hanno due camere separate, ognuna
con aria condizionata, e sono dotate di un letto matrimoniale, due letti singoli e un divano o una

poltrona, mentre alcune hanno anche un angolo cottura. Sono dotate di bagno con vasca e ampio
balcone arredato con vista sul giardino o sulla piscina.
APPARTAMENTO WITH SMALL SWIMMING POOL: 40mq, fino a 5 persone. Hanno due
camere separate, ognuna con aria condizionata, e sono dotate di un letto matrimoniale, due letti singoli
e un divano letto, nonché un angolo cottura e piccola piscina esterna privata. Sono dotate di cabina
doccia e ampia terrazza con mobili e vista su un piccolo giardino.
MAISONETTES: 49mq, fino a 6 persone. Le due eleganti Maisonettes sono ideali per le famiglie.
Sono composte da due livelli. Il piano terra è dotato di bagno (con doccia), angolo cottura, due letti
singoli e un divano (1,40 m di larghezza), mentre il primo piano ha un letto matrimoniale e un bagno
con vasca. Un appartamentino dispone di una vasca idromassaggio. Disponibilità di richiesta culla
gratuita.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

