SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA -SKOPELOS
Skopelos Holidays Hotel & Spa offre camere e appartamenti recentemente rinnovati che riflettono la
tradizione di Skopelian. Lo Skopelos Holidays Hotel & Spa è elegantemente progettato e attrezzato
per un soggiorno confortevole e spensierato.
Situato in posizione ideale vicino alla Chora, al porto e alla spiaggia, lo Skopelos Holidays Hotel &
Spa è una delle migliori proposte di alloggio a Skopelos. Un hotel che offre tutti i moderni comfort.
Di seguito tipologie di sistemazione:
STANDARD ROOM GARDEN VIEW: può ospitare fino a 3 persone. Le camere standard vista
giardino si affacciano sul grazioso giardino dell'hotel e sono dotate di letto matrimoniale e letto
singolo, bagno privato con doccia, TV, aria condizionata, piccolo frigorifero, cassaforte e telefono.
Possono ospitare 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. I lettini per bambini gratuiti sono disponibili su
richiesta.
STANDARD ROOM WITH SEA VIEW OR SIDE SEA VIEW: può ospitare fino a 2 persone. Le
camere standard hanno vista mare totale e parziale e sono dotate di un letto matrimoniale e un letto
singolo o in alternativa tre singoli. Dispongono inoltre di bagno privato con doccia, TV, aria
condizionata, piccolo frigorifero, cassetta di sicurezza e telefono. Possono ospitare 3 adulti o 2 adulti
e 1 bambino. I lettini per bambini gratuiti sono disponibili su richiesta.
APARTMENT GARDEN VIEW: può ospitare fino a 3 persone. Gli appartamenti con vista sul
giardino sono composti da due stanze separate. La prima camera ha un angolo cottura e due letti
singoli o due divani. Nella seconda stanza c'è un letto matrimoniale o due letti singoli. Una culla
gratuita è disponibile su richiesta. Gli appartamenti con vista giardino offrono tutti i comfort necessari
per una vacanza confortevole, tra cui bagno con vasca, TV in ogni camera, aria condizionata
autonoma in ogni camera, piccolo frigorifero, cassetta di sicurezza e telefono. Sono ideali per famiglie
o gruppi in quanto possono ospitare fino a 4 adulti oppure 2 adulti e 4 bambini fino a 7 anni o 3 adulti
e 2 bambini fino a 7 anni. Sulla loro veranda-balcone privata, c'è un tavolo con sedie e un facile
accesso al giardino dell'hotel.
APARTMENT SEA VIEW: può ospitare fino a 4 persone Gli appartamenti sono composti da due
stanze. La prima camera ha due divani letto o due letti singoli. Nella seconda stanza c'è un letto
matrimoniale o due letti singoli. Una culla gratuita è disponibile su richiesta. Gli appartamenti hanno

vista mare totale o parziale e comprendono tutti i comfort necessari per una vacanza confortevole,
come angolo cottura, bagno con vasca, due TV, aria condizionata autonoma in entrambe le stanze, un
piccolo frigorifero, cassetta di sicurezza e telefono. Sono ideali per famiglie o gruppi in quanto
possono ospitare fino a 4 adulti oppure 2 adulti e 4 bambini fino a 7 anni o 3 adulti e 2 bambini fino
a 7 anni.
BUNGALOW SHARING POOL: può ospitare fino a 3 persone. I bungalow con piscina condivisa
sono composti da due ambienti separati e possono ospitare fino a tre adulti o una coppia con due
bambini (fino a 7 anni). La stanza principale ha un letto matrimoniale o due letti singoli, TV e aria
condizionata, mentre nella seconda stanza c'è un divano letto a due posti, aria condizionata e un
piccolo frigorifero. I lettini per bambini gratuiti sono disponibili su richiesta. Dispongono di bagno
con doccia, cassaforte e telefono. La loro veranda si affaccia sul piccolo giardino e sulla piscina in
comune con il bungalow attiguo ed è attrezzata con tavolo, sedie e lettini prendisole.
BUNGALOW PRIVATE POOL: può ospitare fino a 6 adulti. I bungalow con piscina privata
dispongono di una piscina privata e sono ideali per famiglie e gruppi. Possono ospitare fino a sei
adulti o quattro adulti e quattro bambini (fino a 7 anni). Sono composti da tre camere separate, tutte
dotate di aria condizionata. La prima stanza ha un letto matrimoniale e la TV, nella seconda stanza
ci sono due letti singoli, mentre nella terza stanza ci sono due divani matrimoniali che diventano un
letto matrimoniale. I lettini per bambini gratuiti sono disponibili su richiesta. Dispongono di una
cucina e di un piccolo frigorifero, di due bagni con doccia, cassaforte e telefono, mentre sul loro
terrazzo privato si trova un tavolo con sedie e lettini prendisole con ombrelloni.
DELUXE SUITE: può ospitare fino a 3 adulti. Le quattro nuovissime lussuose suite hanno un
design d'interni moderno ed elegante.Completamente rinnovate, sono composte da due stanze
separate. Un piccolo divano letto, una TV, un sistema audio bluetooth, un aria condizionata e un
bollitore con tè e caffè sono forniti nella prima stanza, che è una stanza a pianta aperta. La seconda
camera offre un comodo letto king-size, TV, aria condizionata e un grande armadio in legno ed
elegante. Il bagno open space è la nuova tendenza ed è elegante e confortevole allo stesso tempo. Il
bagno è composto da un lavabo open space e da due stanze separate, con il WC in una stanza e la
doccia nell'altra. Queste Suite possono ospitare fino a tre adulti o una coppia con due bambini fino a
7 anni. Una culla può essere fornita gratuitamente su richiesta. Dispongono di una spaziosa veranda
privata completamente arredata con vista sul giardino.

*Prezzi e condizioni nel catalogo Greece Collection.

