THASSOS GRAND RESORT– THASSOS
Nuovissimo hotel a 5 stelle, aperto a luglio 2016, immerso in una baia isolata nella parte meridionale
dell’isola, a Agios Ioannis, il Thassos Grand Resort è circondato da sabbia dorata, straordinarie
formazioni rocciose e acque cristalline.
Il complesso è composto da 14 edifici separati, creando un’atmosfera di villette indipendenti,
circondato da splendidi giardini.
Il ristorante si trova nel corpo centrale della struttura, dove viene servita anche la colazione. L’hotel
dispone inoltre di 4 piscine all’aperto
Tutte le 167 camere e le 12 suite offrono un luminoso e confortevole soggiorno. Raffinatezza e
comfort si riconoscono in ogni dettaglio. Tutte le camere sono dotate di un spettacolare balcone oltre
ad un elegante bagno, televisori a schermo piatto, connessione a internet a banda larga wire4less e
molto altro ancora. Avvertenze: le camere superior con vista mare non si trovano proprio di fronte al
mare, ma a causa del paesaggio specifico della baia, offrono uno splendida vista verso il mare.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA GARDEN VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Spaziosa camera finemente arredata con vista
giardino / montagna offre spazio per godersi il sonno più confortevole con letti di alta qualità e puro
comfort.
CAMERA SEA VIEW: 30mq, fino a 3 persone. Spaziosa camera finemente arredata con vista sul
mare.
FAMILY SUITE: 45mq, fino a 4 persone. Queste camere offrono uno spazio luminoso e
confortevole con una magnifica vista e un facile accesso alla spiaggia. Sono composti da ampio
soggiorno e una camera da letto, dotate di balcone o veranda con spazio per godersi le calde notti
estive e un ambiente lussuoso.
VIP APARTMENT: 125mq+40mq di balcone. L'appartamento VIP con due camere da letto del
Thassos Grand Resort a 5 stelle offre una magnifica vista panoramica sul Mar Egeo. L'appartamento
è composto da ampio soggiorno, due camere da letto e due bagni. Entrambi hanno balconi con spazio
per godersi le calde notti estive e l'ambiente lussuoso.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

