SIMANTRO CLUB BEACH HOTEL - HALKIDIKI
Circondato da pinete e prati in fiore, il Simantro Beach Hotel vanta una posizione privilegiata sulla
spiaggia di Kassandra nella Calcidica. Offre campi 3 campi da tennis, beach-volley, campo da
calcetto, fitness room, un parco giochi per bambini e una reception aperta 24 ore su 24.
Il ristorante e la taverna à la carte dell'hotel servono un vasto assortimento di piatti deliziosi. A vostra
disposizione inoltre troverete un bar sulla spiaggia, uno snack bar, 2 piscine all'aperto e una piscina
coperta.
Lo staff di animatori dell'hotel propone attività d'intrattenimento per tutte le età in ogni momento
della giornata, con miniclub 3-12 anni e teens club 13-17 anni a orari fissi con personale
internazionale.
Splendidi giardini paesaggistici impreziosiscono le sistemazioni del Simantro Beach Hotel. L’hotel
dispone di 346 camere, ognuna dotata di cassetta di sicurezza, TV satellitare e bagno interno con
articoli da toeletta e asciugacapelli.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA DOPPIA: 28mq, fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Elegante camera con interni dal
design moderno e confortevole.E' possibile scegliere tra due categorie: vicino alle piscine o con una
vista idilliaca sulla pineta intorno al resort dell'hotel. Le camere offrono il massimo comfort con tutti
i servizi necessari per una vacanza rilassante.Ogni camera doppia dispone di 1 letto matrimoniale e 1
divano letto e alcune di un letto aggiuntivo e possono ospitare un massimo di 3 adulti o 2 adulti e 2
bambini.
CAMERA DELUXE ROOM: 28mq, fino a 3 persone. Le camere deluxe completamente rinnovate
sono silenziose, confortevoli e progettate con cura per rendere il vostro soggiorno il più piacevole
possibile. Sono distribuite nell'area dell'hotel e dispongono di balcone o terrazza arredati con una
splendida vista sul mare, sulle piscine o sul bosco. Spaziose, sono ideali per coppie o piccoli nuclei
familiari in quanto possono ospitare 2-3 adulti oppure 2 adulti e 1 bambino.

CLASSIC SUITE: 54mq, fino a 4 persone. Affacciate sui lussureggianti giardini, offrono l'ambiente
ideale per una vacanza da sogno. Comprendono due diverse zone notte. Le suite sono lussuose e
spaziose con interni caldi e un dettaglio unico di eleganza con elementi in legno naturale e mobili
tradizionali. Tutte le suite dispongono di una zona giorno/notte separata per un maggiore comfort,
nonché di una camera da letto separata con letto matrimoniale e bagno. Hanno inoltre un grazioso
balcone privato con vista sugli splendidi giardini dell'hotel.
SUPERIOR SUITE: 54mq, fino a 4 persone. Accuratamente progettate per gli ospiti che cercano un
ambiente balneare confortevole e tranquillo. Si trovano vicino alla spiaggia. All'interno tutto è
lussuoso e spazioso con colori caldi e un dettaglio unico di eleganza con elementi in legno naturale e
mobili tradizionali. Tutte le suite dispongono di due diverse zone notte: un soggiorno/camera da letto
separato e confortevole per i bambini e una camera da letto separata con letto matrimoniale e bagno,
che può ospitare fino a 4 persone. Queste camere garantiscono ai nostri clienti più esigenti comfort e
soddisfazione speciali.

*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

