WELLNESS SANTA HOTEL – RIVIERA DI SALONICCO
Il Wellness Santa Hotel si trova sulla Riviera di Salonicco (Thessaloniki), situato sul litorale nei pressi
della spiaggia di Galaxias, tra le località di Nei Epivates e Agia Triada, a 19km da Salonicco e 9km
dall’aeroporto della Macedonia.
La struttura offre una piscina all'aperto con snack bar annesso, il lounge bar con servizio al tavolo e
il ricercato ristorante Andromeda, dove è possibile gustare specialità greche e mediterranee e
ammirare una spettacolare vista sul mare.
L'hotel presenta anche un enorme centro business e conferenze con servizi di segreteria, connessione
internet e spazi per banchetti al coperto e all'aperto in grado di ospitare fino a 400 persone.
Inoltre, offre la possibilità di svolgere diverse attività sportive come il tennis e la pallavolo per i più
grandi, mentre, per i bambini a partire dai sei anni di età possono divertirsi al “Kids Club” con diverse
attività.
Il Santa Beach offre 78 camere tutte completamente rinnovate e vantano un balcone privato con
splendida vista, aria condizionata, TV satellitare, minibar e cassetta di sicurezza.
Di seguito tipologia di camere:
STANDARD ROOM: 17-22mq, fino a 4 persone. Progettate con un occhio decorativo moderno e con

dettagli in legno, queste camere esprimono la dedizione del Wellness Santa Hotel Classic all'alta
estetica, al comfort assoluto e alla qualità insuperabile. Possono ospitare fino a 4 persone e
dispongono di un letto matrimoniale e di una poltrona letto extra (o divano letto doppio). La loro
vista unica sul mare e sulla città offre uno scenario unico per gli ospiti. Questa è la scelta definitiva
per una vacanza rilassante in questa lussuosa destinazione.
BAROQUE ECONOMY: 29mq, fino a 3 persone. Spaziose e completamente attrezzate, le camere
Baroque Economy sono progettate appositamente per offrire un soggiorno confortevole e lussuoso.
Possono ospitare fino a 3 persone e i loro "balconi alla francese" privati offrono viste sugli interni
unici dell'hotel. Hanno un letto matrimoniale e una poltrona letto extra per ospitare un 3° ospite. La
scrivania classica, i lussuosi bagni in marmo e l'arredamento molto particolare rendono le camere
Baroque Economy una scelta conveniente, ma ugualmente lussuosa.

BAROQUE DELUXE: 32mq, fino a 3 persone. Le camere Baroque Deluxe vi garantiscono un
soggiorno tranquillo e da sogno, con comfort e servizi a 5 stelle. Il balcone privato con vista sui
giardini regala preziosi momenti di relax. Godetevi il loro ambiente sofisticato, che combina un
arredamento moderno con tocchi classici. Rilassatevi nel loro lussuoso bagno in marmo con elevati
standard estetici. Goditi un'ospitalità unica in uno spazio ben attrezzato, caratterizzato da biancheria
meravigliosa, materiali preziosi e alta tecnologia.
BAROQUE JUNIOR SUITE: 42mq, fino a 3 persone. Immerse in un ambiente di lusso, le suite
benessere del Wellness Santa Hotel offrono una combinazione di zona giorno e zona notte in un'area
open space di 42 metri quadrati, baciata dal sole del Mediterraneo. I bagni in marmo con doppio
lavabo irradiano il lusso dell'epoca vittoriana, insieme ai mobili accuratamente selezionati. La vista
panoramica sul mare, i soffitti intagliati, la decorazione intricata, combinati con ogni moderno
comfort, renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.

*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

