TINOS BEACH HOTEL – TINOS
Il Tinos Beach Hotel ubicato in una zona tranquilla, sulla costa sud-orientale dell'isola, si trova di
fronte alla spiaggia di Kionia, al riparo dal meltemi, il vento del nord più frequente sull'isola. L'hotel
gode di una favolosa vista sul Mar Egeo. A soli 3 km dalla struttura, potrete anche visitare la vivace
città di Tinos, capitale dell'isola, con i suoi edifici tradizionali e il famoso santuario della Vergine
Maria.
L'hotel, situato a Tinos, una delle isole dell'arcipelago delle Cicladi nel Mar Egeo, offre da 30 anni
ospitalità a migliaia di persone, compresi artisti famosi e politici.
La struttura offre un'area gioco, Wi-Fi gratuito nelle aree pubbliche, servizio di baby-sitting e una
sala giochi per gli ospiti con bambini. Gli ospiti possono approfittare di beach volley e ping pong che
sono offerti per lo svago attivo
Il Tinos hotel offre 180 camere con un televisore con canali satellitari, pay TV, Wi-Fi e un armadietto.
Gli ospiti godranno della vista panoramica sul mare. Ogni camera include un bagno privato con una
vasca da bagno, un asciugacapelli e specchio ingranditore.
Si tratta di un hotel di prima classe, dotato di camere e suite arredate in stile tradizionale, nonché
molto confortevoli e provviste di aria condizionata.
Di seguito tipologie di sistemazione:
CAMERA CLASSIC: 22mq, fino a 3 persone (anche per uso singola). Queste camere si trovano nei
tre edifici accanto all'edificio principale. Questi edifici sono caratterizzati dalla loro tradizionale
architettura cicladica e percorsi aperti. Tutte le Classic hanno un comodo balcone con un pergolato.
Sono arredate con un letto matrimoniale o due letti singoli con possibilità di aggiungere un terzo letto
supplementare. L'aria condizionata è autonoma (unità divisa), ogni camera ha un frigorifero e TV.
CAMERA SUPERIOR: 20mq, fino a 3 persone. Le camere superior si trovano nell'edificio
principale con vista laterale sul mare e sul giardino, bagno in marmo, letto matrimoniale o due letti
singoli con possibilità di un terzo letto.
CAMERA AEGEAN: 20mq, fino a 3 persone. Troverete le nostre nuovissime camere Aegean
nell'edificio principale del complesso. Sono caratterizzate da splendide viste dirette sul mare Egeo e
da un'estetica minimale bianca. Recentemente rinnovate, le nostre camere sono arredate con letti
matrimoniali o singoli con la possibilità di aggiungere un letto aggiuntivo. Il servizio in camera è
disponibile dalle 9:00 alle 23:00. L'aria condizionata è centrale continua (fan coil), il bagno ha un
asciugacapelli, pantofole individuali e prodotti da bagno.

SUITE MAIN BLOCK: 39mq, fino a 3 persone. Tutte le suite si trovano al terzo piano dell'edificio
principale. Ogni suite ha i propri arredi distintivi. Le caratteristiche comuni includono letti king size,
bagni in marmo e Flat TV 32′. Le suite possono ospitare una terza e una quarta persona nel soggiorno
di ogni suite, separato dalla camera da letto tramite una porta interna.
FAMILY ROOMS: 38mq, fino a 6 persone. Tutte le camere family si trovano nei tre edifici adiacenti
a quello centrale. Questi edifici sono caratterizzati da un'architettura tradizionale cicladica e percorsi
aperti. Tutte le camere godono di vista mare diretta con un comodo balcone protetto da un pergolato.
Le Family Room sono stanze con due camere da letto separate da un corridoio interno e da una porta.
Entrambe le camere hanno le dimensioni di doppie classic in grado di ospitare fino a 3 persone e 1
culla ciascuna. Una delle stanze è arredata con un letto matrimoniale mentre l'altra con due letti
singoli. Entrambe le camere sono dotate di condizionatori d'aria individuali. Il bagno è dotato di tutti
i comfort standard compreso l'asciugacapelli.
DOVECOTE-JUNIOR SUITE: 25mq, fino a 2 persone. Decenni fa, gli abitanti di Tinos costruirono
case che coltivavano colombe. Per attirare questi uccelli furono costruite elaborate strutture
decorative di notevole estetica. Oggi abbiamo ristrutturato una di queste colombaie in una maisonette
a 2 piani dal fascino distintivo.Rivestita con i tradizionali colori dell'Egeo, la Colombaia è il rifugio
ideale per la coppia raffinata. Al primo piano . Si osserva il soggiorno con mobili in muratura tra cui
un ampio divano, un tavolino da caffè, una TV a schermo piatto e una scrivania. C'è anche una
comoda veranda con vista sul giardino dell'hotel e sul Mar Egeo. La veranda è attrezzata con mobili
in muratura, un tavolino da caffè e lettini prendisole su misura.Salendo le scale lisce, gli ospiti trovano
la camera da letto. La camera da letto comprende un letto matrimoniale queen size, un armadio e una
TV a schermo piatto. Accanto alla camera da letto c'è il bagno.Ogni piano è di circa 12 metri quadrati,
anche se non previsto il piano inferiore può ospitare 2 persone in più sul divano.
AEGEAN HONEYMOON SUITE: 40mq, fino a 2 persone. La suite luna di miele completamente
rinnovata aderisce alla odierna estetica egea che caratterizza tutte le nuove camere dell'hotel, letti e
divani bianchi e incorporati, atteggiamento rilassato e superfici e angoli lisci. Questa particolare suite,
la 403 ha la capacità di ospitare fino a 2 bambini nei divani in muratura a parte la coppia. WC separato,
doccia e vasche da bagno aperte caratterizzano il nostro nuovo approccio alle suite, 2 TV da 42 pollici,
cassaforte, minibar, accappatoi e copertura completa di tutti i servizi riassumono il nostro nuovo
approccio. La dimensione della camera è di circa 40 mq, l'ampio balcone è attrezzato con lettini
prendisole.
AEGEAN SUITE: fino a 2 persone. Le suite Aegean completamente rinnovate aderiscono alla
odierna estetica Aegean che caratterizza tutte le nuove camere dell' hotel, con letti e divani bianchi e
incorporati, atteggiamento rilassato e superfici e angoli lisci. Queste suite hanno la possibilità di
ospitare fino a 2 bambini nei divani in muratura oltre alla coppia. WC separato, doccia caratterizzano
il nostro nuovo approccio alle suite. 1 TV da 42 pollici, cassaforte, minibar, accappatoi e una
copertura completa dei servizi.
SUPERIOR ROOM SIDE VIEW: 20mq, fino a 2 persone. Camere doppie Superior nell'edificio
principale con vista laterale sul mare e sulla strada, letto matrimoniale o due letti singoli. C'è la
possibilità di un terzo letto.
Dotazioni aggiuntive: Flat TV 32” con programma televisivo ampliatoInternet WiFi gratuito Cassette
di sicurezza.
*Prezzi e condizioni del catalogo Greece Collection.

