
CRETA



CRETA

3 4

.
Chania .

Heraklion .
Agios 

Nikolaos

.Elounda

“Il mistero di Creta è profondo. Chiunque metta piede sull’isola percepisce una misteriosa forza 
che scorre nelle vene con un effetto benefico per la propria  anima” (Nikos Kazantzakis)

Come citato da questi versi non soprende che questa isola nel Mar Egeo incanta chiunque la 
visiti.
A Creta troverai tutto il meglio che la Grecia può offrire: siti archeologici come il Palazzo                   
Minoico di Cnoss, meravigliosi castelli eretti eretti da Veneziani e Bizantini come il castello di 
Heraklion o la fortezza di Rethymno, affasciananti musei e meravigliose spiagge.

La più grande tra le isole a Sud della Grecia, Creta ha ben due areoporti, quello di Chania e quelli 
di Heraklion, entrambi serviti sia da voli domestici che internazionali.

Sono 4 le mete più popolari sull’isola di Creta:

- Chania: Tutto ciò che c’è di magico a Creta
 Esplora la città vecchia, l’aristocratico sobborgo di Halepa, il centro della produzione 
di pelle a Tamakaria e Kum Kupi, il tutto brulicante di bar, cafè, ristoranti ed eleganti 
hotel.

- Heraklion: La vivace capitale di Creta
Il porto Veneziano di Heraklion fa del centro di questa cittadina un luogo brioso, ricco 
di musei, ristoranti , bar e hotel

- Agios Nikolaos: Piena di glamour, 
grazie e lusso
Località cosmpolita, che si riempie 
di vita durante il periodo estivo, è 
ricca di cafè e ristoranti.

- Elounda: Fusione di lusso e sofi-
sticatezza
Sofisticato paradiso, ospita nu-
merosi resort e hotel a 5 stelle con 
spiagge private e piscine da urlo. 
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Casa Delfino Suites

Chania, Costa Nord Occidentale

Posizione
L’hotel è situato nel cuore di Chania, centro storico caratterizzato da stretti viottoli contornati dal 
verde e impreziositi da un incantevole mix di architettura turca e veneziana; dista pochi passi da 
numerose spiagge. 
La struttura si trova a 12km dall’aeroporto di Chania-Souda.

Struttura:
Autentico palazzo veneziano del 17° secolo nel cuore dell’incantevole centro storico di Chania, 
il Casa Delfino Hotel & Spa offre un servizio personalizzato, un cortile e una terrazza all’ultimo       
piano affacciata sulla città e sul Porto Veneziano.
La Casa Delfino Spa vanta una sala vapore in marmo, una grande vasca idromassaggio e una           
rigenerante zona relax.

2km dalla dorata spiaggia di Chryssi Akti.

Ristorazione
Al mattino presso il cortile del Casa Delfino vi attende una sontuosa colazione.

Servizi
La struttura offre connessione Wi-Fi gratuita, Spa & Wellness con hammam, idromassaggio e 
massaggi  a pagamento, servizio di baby-sitting a pagamento

QUOTE A PARTIRE DA

€208 
Per notte per stanza

Camere
Tutte le camere sono state pensate                                              
singolarmente per rispondere a tutte le diverse                  
esigenze dei clienti, l’una diversa dall’altra, 
ma con lo stesso obiettivo di trasmettere quel 
senso di impareggiabile comfort e eccezionale 
tranquillità.
Tutte le sistemazione sono dotate di bagno in 
marmo, tessuti pregiati, Tv LCD e connessione 
wireless gratuita.

Spiagge
La struttura si trova a soli 700 metri da Nea 
Chora Beach, a 1km da Koum Kapi Beach e a 

Spiaggia 
a 700m Wi-Fi
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Centro Storico
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Porto Veneziano

Chania, Costa Nord Occidentale

Posizione
L’hotel si trova sul lungomare dell’antico porto veneziano di La Canea, incantevole mix di                          
architettura turca e veneziana.
La struttura dista 10km dall’aeroporto di Chania-Souda

Struttura:
L’hotel gode di una vista mozzafiato sul porto, sul centro storico e sulle Montagne Bianche di               
Creta, con un atrio in fiore dove d’estate noti artisti offrono deliziose esperienze musicali.
La struttura è stata premiata il marchio “Green Key”, per il rispetto, la sensibilità e la corretta            
amministrazione dell’ambiente, grazie al sistema geotermico di climatizzazione.

Ristorazione
La struttura offre una ricca colazione greca a buffet a base di spremute d’arancia e prelibatezze 
caserecce.
Il ristorante dell’hotel presenta un menù à la carte utilizza gli ingredienti più freschi, selezionan-
doli meticolosamente dei produttori locali, per offrire un’esperienza culinaria eccellente.

Servizi
La struttura ha internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.

QUOTE A PARTIRE DA

€147 
Per notte per stanza

Camere
Tutte le 51 camere sono dotate di impianti ge-
otermici per il condizionamento dell’aria; pre-
sentano, inoltre, un balcone privato, dal quale 
poter godere di panorami fantastici.

Spiagge
L’hotel Porto Veneziano si trova a soli 600m 
da Koum Kapi Beach, a 1,4km dalla spiaggia di 
Nea Chora e a 2,9km dalla dorata spiaggia di 
Chryssi Akti.

Spiaggia 
a 600m Wi-Fi
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Akasha Beach Hotel & Spa

Chersonissos

Posizione
L’Akasha Beach Hotel & Spa si trova nel cuore di Hersonissos, località ricca di mera-
vigliose spiagge e meta preferita per chi ama la vita notturna.
La struttura si trova a 20km dall’aeroporto internazionale di Heraklion.

Struttura:
L’hotel offre una struttura moderna a fronte spiaggia, perfetta per offrire tutti i 
comfort moderni in un lusso senza eguali.

Camere
L’Akasha Beach Hotel & Spa offre diverse tipologie di camere, con vista sul mare,

Ristorazione
La struttura offre un ricco buffet per colazione perfetta per dare il via alla giornata.
Per il servizio di cena, gli chef dell’Akasha Beach & Spa Hotel preparano un ricco 
buffet ispirato sia dalla cucina internazionale sia dalla cucina fusion greca, per of-
frire agli ospiti esperienze culinarie fantastiche.

Servizi
La struttura offre Wi-Fi ad alta velocità, Fitness Centre, Spa & Wellness e piscina 
scoperta.

QUOTE A PARTIRE DA

€139 
Per notte per stanza

stanze provviste di jacuzzi, camere con 
giardino privato e suite con piscina 
personale. 
Grazie a queste stanze la struttura por-
ta il concetto di vacanza di lusso ad un 
livello superiore.

Spiagge
La struttura si trova di fronte alla me-
ravigliosa spiaggia di Glaros e a poche 
centinaia di metri da Golden Beach, Star 
Beach e Limenas Hersonissou Beach.

Fronte 
Spiaggia

Mezza Pensione 
Inclusa Wi-Fi
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Aldemar Knossos Royal

Chersonissos

Posizione
L’hotel si trova nel quartiere di Anissaras a pochi passi da uno stupenda spiaggia sabbiosa e a 
pochi km dal centro di Chersonissos.
L’Aldemar Knossos Royal dista 23km dall’aeroporto internazionale di Heraklion.

Struttura:
L’architettura in stile minoico combinata con camere recentemente ristrutturate, piscine scintil-
lanti e lussureggianti giardini porterà il soggiorno in uno stato di vacanza idilliaco.
Piscine all’aperto e al coperto, campi da tennis, palestra e un fantastica Spa, garantiscono attività 
per tutti i gusti.

Ristorazione
La struttura ha ben 5 ristoranti, posizionati in 5 location fantastiche per apprezzare al meglio ogni 
angolo dell’albergo.
Grazie a prodotti locali freschi che utilizzano per creare versioni brillanti e sane delle ricette clas-
siche, gli chef dell’Aldemar Knossos Royal sono orgogliosi di infondere la loro ispirazione in ogni 
portata.

Servizi
L’ Aldemar Knossos Royal offre ai suoi ospiti una varietà di servizi e strutture per rendere ancora 
più speciale la loro esperienza di vacanza. Dai servizi finalizzati alla cura della relazione con gli 
ospiti, alle attività entusiasmanti per tutte le età, fino allo shopping e ai servizi di trasporto.

QUOTE A PARTIRE DA

€156 
Per notte per stanza

Camere
Tutte le camere della struttura offrono una 
vista spettacolare, che sia essa sul giardino 
dell’hotel, sul mare o fronte spiaggia.
Tutte le sistemazioni offrono connessione 
Wi-Fi, Tv al Plasma e tutti i comfort per poter             
vivere un soggiorno speciale.

Spiagge
L’hotel è sulla spiaggia, perfetta per potersi ri-
lassare senza spostarsi dall’alloggio; nel caso 
ci si volesse spostare, a pochi minuti a piedi 
c’è la rinomata spiaggia di Sarandaris, ottima 
meta per una escursione in giornata.

Spiaggia a 
pochi passi

Adatto alle
Famiglie Wi-Fi
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Aldemar Royal Mare

Chersonissos

Posizione
L’Aldemar Royal Mare si trova a km dal centro di Chersonissos e a soli 20km    dall’aeroporto 
internazionale di Heraklion.

Struttura:
Spettacolari viste sul mare, giardini paesaggistici, piscine turchesi e una spiaggia privata circon-
dando un regno di relax. 
La struttura è dotata di 3 piscine all’aperto, una al coperto, campi da tennis, centro fitness e Spa 
Centre per godersi al massimo le proprio vacanze.

Camere
La struttura presenta diverse tipologie di camere, da quelle con vista giardino, a quelle con vista

Ristorazione
L’hotel offre ben 6 differenti ristoranti, ognuno in una magica location per godersi sia una splen-
dida cena a bordo piscina, sia un affascinante pranzo in riva al mare.
Grazie a prodotti locali freschi che utilizzano per creare versioni brillanti e sane delle ricette clas-
siche, gli chef dell’Aldemar Royal Mare sono orgogliosi di infondere la loro ispirazione in ogni 
portata.

Servizi
Aldemar Royal Mare aspira ad offrire ai suoi ospiti la più deliziosa e memorabile esperienza di 
vacanza della loro vita; la sua vasta gamma di servizi e divertimenti comprende, tra gli altri: trat-
tamenti Thalasso & Spa, emozionanti attività sportive e campi da tennis professionali, tutto ciò 
che serve per un soggiorno indimenticabile.

QUOTE A PARTIRE DA

€166 
Per notte per stanza

mare, fino a quelle con piscina privata per      
godersi magici momenti di relax.
Tutte le sistemazioni sono dotate di Wi-Fi, Tv al 
Plasma e tutti comfort moderni per garantire 
una vacanza perfetta.

Spiagge
L’Aldemar Royal Mare è sulla spiaggia, perfetta 
per potersi rilassare senza spostarsi dall’al-
loggio; nel caso ci si volesse spostare, a circa 
15 minuti a piedi c’è la rinomata spiaggia di 
Sarandaris, ottima meta per una escursione in 
giornata.

Fronte 
Spiaggia

Adatto alle
Famiglie Wi-Fi
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Megaron Luxury Hotel

Heraklio

Posizione
Costruito nel 1925 nel cuore di Heraklion, con vista sul vecchio porto veneziano e a pochi passi da 
tutte le principali attrazioni della città.
La struttura dista 3km dall’aeroporto internazionale di Heraklion. 

Struttura:
Il prestigioso GDM Megaron, Historical Monument Hotel vanta una classificazione come monu-
mento, una cucina raffinata, un health club ed una vasca immersione ad acqua fredda all’ultimo 
piano.

Camere
Caratterizzate da arredi eleganti, le sistemazioni sono dotate di tutti i comfort moderni, tra cui

con un angolo TV e una biblioteca. Durante l’estate si ha accesso anche al bar-ristorante Megaron 
5th all’ultimo piano, caratterizzato dalla migliore vista di tutta la città sull’antico porto veneziano 
e sul Mar Egeo. Questo locale offre una combinazione unica di ottima posizione, musica loun-
ge e cucina cretese contemporanea, con piatti accuratamente selezionati preparati dallo chef     
dell’hotel.

Servizi
La struttura offre connessione Wi-Fi in tutta la struttura.

QUOTE A PARTIRE DA

€144 
Per notte per stanza

Tv e connessione Wi-Fi; alcune camere pre-
sentano anche comfort aggiuntivi, quali una 
vasca da bagno con idromassaggio.

Spiagge
La struttura dista pochi chilometri dalla splen-
dida e sabbiosa spiaggia di Amoudara.

Ristorazione
Caffetteria informale aperta tutto il giorno e 
affacciata sul vecchio porto, il Plaza Café serve 
la colazione, il pranzo, la cena o semplicemen-
te una tazza di caffè, mentre il lounge Living 
Room attende gli ospiti tra i 2 atri dell’hotel

Centro 
Storico

Spa & 
Wellness Wi-Fi
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Sull’isola di Rodi è dove vaste spiaggie sabbiose, acqua cristallina, castelli e antiche civiltà si 
mescolano con ristoranti gourmet e tradizionali taverne che servono delizie locali.

Rodi è un mosaico di esperienze, isola di cavalieri, del mitico Colosso di Rodi, dove Bizantini, 
Greci, Veneziani e turchi hanno lasciato qualcosa che rimanda a loro.
Insieme a tutte queste influenze sia architettoniche che culinarie, sull’isola a fianco di tradi-
zionali villaggi dove è possibile vedere fare il pane nei forni fuori dalle case, sorgono lussuosi 
resort che garantiscono un soggiorno a cinque stelle.

La vecchia città medievale, il porto 
di Mandraki, l’Acropoli di Lindos, le 
storiche città di Kamiros e Ialysos, 
la Valle delle Farfalle...

Rodi ha talmente tanti luoghi da 
visitare e scoprire, che un viaggio 
soltanto non basta. 

Il panorama di quest’isola dell’ar-
cipelago Dodecaneso ha così tanti 
scorci da perdere il fiato, che non 
stupisce il fatto che Rodi sia una 
delle destinazioni greche più battu-
te.

.Rodi



RODI

Rodos Park Hotel

Posizione
Il Rodos Park Hotel è affacciato sulla città medievale di Rodi a pochi passi dal quartiere commer-
ciale e dalla zona dello shopping; dista 12km dall’aeroporto internazionale di Rodi – Diagoras.

Struttura:
Lusso, tranquillità fanno del Park Hotel un boutique hotel che spicca tra nobiltà ed eleganza.
La struttura offre incantevoli giardini, una piscina all’aperto e un centro benessere completo con 
trattamenti estetici, tra cui una biosauna, una vasca idromassaggi e docce emozionali. 

Camere
Le spaziose camere e suite con aria condizionata sono decorate in modo splendido e offrono bal-
coni che si affacciano sui parchi, sulla piscina o su una zona archeologica.

attraverso cui scoprire il gusto mediterraneo unito al gusto internazionale con piatti gourmet pre-
parati da rinomati chef che fanno di questo ristorante una delle migliori scelte tra location e gusto 
in tutta Rodi.

Servizi
La struttura è dotata di connessione Wi-Fi in ogni locale.

QUOTE A PARTIRE DA

€241 
Per notte per stanza

Al loro interno sono presenti tutti i comfort 
moderni tra cui Tv LCD e connessione Wi-Fi.

Spiagge
Il Rodos Park Hotel si trova in un’ottima posi-
zione a pochi passi da numerose spiagge tra 
cui Akti Kanari, la spiaggia Elli, la spiaggia di 
Ixia e la spiaggia di Zefyros. 

Ristorazione
La mattina la struttura offre una ricca colazio-
ne a buffet con delizie locali ottenute da pro-
dotti freschi.
Il ristorante La Brasserie offre un menù

Spa & 
Wellness Wi-Fi

21 22

Centro 
Storico
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scoperta di villaggi immuni allo scorrere del tempo, come Tripodes, Filoti, Halki e Apeiranthos.

Troverai il monte Zas (altro nome per Zeus), verdi valli, monasteri abbandonati, stupende chiese 
e alti palazzi come la Bazeos Tower, costruita nel diciassettesimo secolo, la torre è stata utiliz-
zata come monastero per decenni; oggi ospita un ampia selezione di attività culturali, come il 
Naxos Festival.

Per gli amanti del sole, Naxos ha un infinito tratto di incantevoli spiagge sabbiose che vi faranno 
passare una vacanza in paradiso.

Benvenuti nella più grande isola 
delle Cicladi, Naxos.

Quest’isola è piena di storia, rovine 
da ogni era, straordinari panorami, 
abitanti amichevoli e delizioso cibo.

Entrando nel porto di Naxos, sare-
te accolti dalla dall’antica Portara, 
la grande porta identica al logo di 
Nationl Geographic, e da dal castel-
lo medioevale che si trova sopra la 
città vecchia. 

Nell’entroterra potrete andare alla 

Naxos.
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Aegean Land Hotel

Plaka

Posizione
L’Aegean Land Hotel si trova nella zona Sud-Est di Naxos, in un’area che offre un mix tra tran-
quillità e intrattenimento.
La struttura si trova a 7km da Chora e dal porto e a soli 3km dall’aeroporto Nazionale dell’isola di 
Naxos.

Struttura:
L’hotel, che si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia, vanta una grande piscina a forma libera con 
bar adiacente che offre ottimi cocktail e stuzzichini, circondata da ampi giardini, una Spa con 
sauna, vasca idromassaggio e palestra e nelle vicinanze un’altra piscina con bar.

spiaggia di Agia Anna, la spiaggia di Agios Prokopios e Orkos Beach.

Ristorazione
Ogni mattina l’hotel presenta ricche colazioni, spaziando tra prodotti freschi e locali e offerte 
classiche internazionali.

Servizi
La struttura è dotata di connessione Wi-Fi in ogni locale.

QUOTE A PARTIRE DA

€134 
Per notte per stanza

Camere
La struttura presenta 60 sistemazioni tra ca-
mere, suite ed appartamenti; 
Tutte lussuose, eleganti e climatizzate, pro-
pongono un balcone con vista mare o sulla 
piscina, dotate tutte di Tv a schermo piatto e 
connessione Wi-Fi; alcune sistemazioni sono 
provviste di piscina privata e idromassaggio. 

Spiagge 
L’Aegean Land Hotel si trova di fronte alla 
spiaggia di Plaka, con sabbia fine e acqua       
cristallina. In caso si voglia fare una passeg-
giata si possono facilemente raggiungere la 

Fronte 
Spiaggia Wi-Fi
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Adatto alle
Famiglie

Vicino a luoghi 
di Svago



NAXOS

Nissaki Beach Hotel

St.George Beach

Posizione
Situato direttamente sulla spiaggia di Agios Georgios, Nissaki Beach Hotel sorge a 200 metri 
dalla città di Naxos, a 800 metri dal porto e a 2km dall’aeroporto Nazionale di Naxos.

Struttura:
Il Nissaki Beach Hotel è decorato con uno stile minimalista tipico delle Cicladi; circondato da pal-
me, è dotato di una fantastica piscina all’aperto, perfetta per potersi godere un tuffo in totale 
relax.

Camere
Decorate in tonalità chiare dagli accenti colorati, le camere e suite del Nisaku Beach dispongono 
di Tv LCD, balcone con vista, doccia idromassaggio e connessione Wi-Fi.

Servizi
La struttura è dotata di connessione Wi-Fi in ogni locale.

QUOTE A PARTIRE DA

€199 
Per notte per stanza

Spiagge
La struttura sorge sulla bellissima spiaggia 
di Agios Georgios e pochi km da altre favolo-
se destinazioni, tra cui Laguna Beach e Dream 
View Beach.

Ristorazione
Il Nissaki Beach Hotel ha un fantastico risto-
rante affacciato sul mare e a pochi passi dal 
centro di Naxos; gli chef offrono un curato 
menù, composto da ingredienti freschi, an-
dando ad impressionare anche i palati più fini.

Fronte 
Spiaggia Wi-Fi
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Andando a Naoussa potrete godervi tranquilli pomeriggi in piccoli porticcioli.

Se invece volete alzare il volume, potete godervi cocktail esotici ed elettrizzante musica sulla 
spiaggia, grazie a bar e club aperti giorno e notte.

Se volete viaggiare per l’isola potrete ammirare l’impressionante chiesa di Panagia Ekatontapi-
liani, conosciuta come la Chiesa delle 100 porte, il Castello Veneziano al porto, oppure la strada 
Bizantina a Lefkes.

L’isola di Paros è in grado di offrire 
qualsiasi divertimento ed attività.

Se si vuole passare la propria gior-
nata a nuotare, ci sono lunghe 
spiagge sabbiose, tra alcune rino-
mate ed altre piccole calette nasco-
ste; se siete amanti del vento pote-
te divertirvi con rinomati spot per 
windsurf e kitesurf.

Spostandosi a Parikia, sarete ine-
briati dal profumo dei fiori sparsi 
per fantastici vicoli nascosti. 

Naoussa
.

.
Parikia



PAROS

Contaratos Beach Hotel

Naoussa

Posizione
Situato a pochi metri dalla spiaggia, il Contaratos sorge nella zona di Naoussa, a soli 16 km 
dall’aeroporto Nazionale di Paros.

Struttura:
L’hotel vanta un tipico stile cicladico, con una piscina all’aperto con terrazza solarium, centro 
benessere, un meraviglioso campo da tennis e un banco escursioni pronto a proporre attività per 
ogni gusto.

Camere
La struttura offre sistemazioni ispirate dall’autentica ospitalità greca, con alloggi che combinano 
il lusso con la semplicità, offrendo eleganza e comfort; le camere sono tutte dotate di Tv LCD e 

produttori locali, che fanno da base a piatti tradizionali della cucina greca che possono essere 
assaporati sia a pranzo che a cena.

Servizi
La struttura è dotata di connessione Wi-Fi in ogni locale.

QUOTE A PARTIRE DA

€167 
Per notte per stanza

connessione Wi-Fi.

Spiagge
Il Contaratos si trova a soli 40m dalla bellissi-
ma spiaggia dorata di Agioi Anargyroi, a pochi 
pasa dalla spiaggia di Piperi, da Siparos Beach 
e da Stefano Beach; a qualche minuto più in 
là si trovano Dionisos Beach, Lageri Beach e la 
rinomata spiaggia dorata di Santa Maria.

Ristorazione
La struttura offe al mattino un ricca colazione 
internazionale; il ristorante Kyranna delizia gli 
ospiti con ingredienti freschi provenienti da

Spiaggia 
a 40m

Wi-Fi
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PAROS

Kanale’s Suite

Naoussa

Posizione
Situato a pochi passi da centro di Naoussa, il Kanale’s Suite gode di una vista sulla spiaggia e sul 
Mar Egeo.
La struttura dista 15km dall’aeroporto Nazionale di Paro.

Struttura:
Il Kanale’s Suite offre una spettacolare vista sul mare, grazie ad un’ampia struttura con tipico stile 
locale, impreziosita da una piscina scoperta completa di tutti i servizi, un ottimo centro benessere 
e un banco escursioni con tantissime interessanti proposte.

Camere
Caratterizzate da decorazioni moderne con dettagli luminosi, tutti gli alloggi dispongono di Tv

all’ultimo piano della struttura con una fantastica vista sul Mar Egeo; gli Chef offrono un menù 
ispirato alla tradizione, ma con qualche nota creativa, utilizzando solo ingredienti freschi selezio-
nati in base alla stagionalità, garantendo un’eccezionalità di sapori.

Servizi
La struttura è dotata di connessione Wi-Fi in ogni locale.

QUOTE A PARTIRE DA

€125 
Per notte per stanza

satellitare, aria condizionata e connessione 
Wi-Fi.

Spiagge
Il Kanale’s Suite si trova a soli 3 minuti a piedi 
dalla spiaggia di Piperi e a qualche minuto in 
più si trovano la piaggia di Agioi Anargyroi, la 
spiaggia di Kolymbithres e a pochi chilometri 
dalla splendida Siparos Beach.

Ristorazione
La struttura offre tutte le mattine un’ottima 
colazione sia con prodotti locali che interna-
zionali. Il ristorante Piperatto si trova 

Spiaggia 
a 3 min Wi-Fi
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Vicino a luoghi 
di Svago
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Andando a Naoussa potrete godervi tranquilli pomeriggi in piccoli porticcioli.

Se invece volete alzare il volume, potete godervi cocktail esotici ed elettrizzante musica sulla 
spiaggia, grazie a bar e club aperti giorno e notte.

Se volete viaggiare per l’isola potrete ammirare l’impressionante chiesa di Panagia Ekatontapi-
liani, conosciuta come la Chiesa delle 100 porte, il Castello Veneziano al porto, oppure la strada 
Bizantina a Lefkes.

L’isola di Paros è in grado di offrire 
qualsiasi divertimento ed attività.

Se si vuole passare la propria gior-
nata a nuotare, ci sono lunghe 
spiagge sabbiose, tra alcune rino-
mate ed altre piccole calette nasco-
ste; se siete amanti del vento pote-
te divertirvi con rinomati spot per 
windsurf e kitesurf.

Spostandosi a Parikia, sarete ine-
briati dal profumo dei fiori sparsi 
per fantastici vicoli nascosti. 

Naoussa
.

.
Parikia



MYKONOS

Vencia Boutique Hotel

Jmk Town

Posizione
A una decina di minuti dal centro di Mykonos, nella zona cosmopolita di Agios Elefthérios, questo 
lussuoso hotel vanta stanze con vista sull’intera città e una piscina a sfioro sublime. 

Struttura:
Un mix di architettura cicladica e cura del verde. La piscina considerata tra le più belle al mondo 
ti permetterà di rinfrescarti durante le giornate di caldo e di abbandonarti ad attimi di puro relax 
con una veduta pittoresca. Oltre a un tuffo potrai dissetarti con un cocktail rinfrescante nel pool 
bar. 

Camere
Diversi tipi di camere per una scelta dettata dai tuoi desideri.

La cucina servita è Mediterranea mista alle tradizioni culinarie greche e ai tocchi locali. Si posso-
no organizzare cene a lume di candela.  Ottimi fragranze e sapori da assaggiare anche al tramonto 
riservando la sunset table.

Servizi
L’hotel ha un centro benessere e Spa dove vivere momenti dedicati a sé stessi e alla cura del pro-
prio corpo: massaggi, massaggi pietre calde e aromaterapia per un’esperienza trascendentale. 
Un personal trainer sarà disponibile per guidarvi in un percorso fitness.  Al Vencia Boutique Hotel 
i servizi sono di altissima qualità: parcheggio gratuito, Wifi, bus da e per aeroporto, concierge, 
reception h24.

QUOTE A PARTIRE DA

€310
Per notte per stanza

Tutte le camere di recente rinnovazione 
presentano ampi spazi, son decorate in stile 
moderno e hanno una vista sul Mar Egeo, sul 
giardino o sulla città.  

Spiagge
La spiaggia più vicina a 400 m è l’Agia Anna 
Beach dal colore dorato. 

Ristorazione
L’hotel ospita il Karavaki Restaurant dove de-
gustare una variegata colazione al primo mat-
tino mentre pranzi, cocktail, dessert vi aspet-
tano nel resto della giornata. 

Spiaggia 
a 400m

Spa & 
Wellness Wi-Fi

43 44

Honeymoon



MYKONOS

Myconian Villa Collection

Elia

Posizione
Incastonato sulla collina sopra la Baia di Elia, una delle spiagge più lunghe dell’isola il resort di 
Lusso Myconian Villa si situa a 10 km da Mykonos.

Struttura:
Il resort fa parte di una catena di 10 hotel di lusso a conduzione familiare.  Localizzato sulla som-
mità della Baia di Elia dove si può godere di una vista a 360° si trova un bar, ristorante epicureo e 
una piscina di acqua salata.

Camere
Un filo blu lega lo stile delle spaziose e lussureggianti suites e le indipendenti villas a quello della 
struttura. Appoggiate sulla montagna le ville offrono ampi balconi da cui dominano il Mar Egeo. 

Ristorazione
Uno chef rinomato penserà alla preparazione dei vostri pasti usando prodotti a km0. L’hotel ospi-
ta il Karavaki Restaurant dove degustare una variegata colazione al primo mattino mentre pranzi, 
cocktail, dessert vi aspettano nel resto della giornata. La cucina servita è Mediterranea mista alle 
tradizioni culinarie greche e ai tocchi locali. Si possono organizzare cene a lume di candela.  Otti-
mi fragranze e sapori da assaggiare anche al tramonto riservando la sunset table.

Servizi
La Spa fornisce trattamenti ringiovanenti e piscine Thalasso dalle proprietà curative. La palestra 
dispone di attrezzi di ultima generazione e spazi dove allenarsi. 24 h concierge, trasporti da e per 
l’aeroporto o Mykonos, pulizia camere due volte al giorno, lavanderia, asciugatrice, stiratura? Per 
le ville anche spesa a casa, in house-chef.

QUOTE A PARTIRE DA

€330 
Per notte per stanza

I colori delle camere giocano sul contrasto 
alternando pareti bianche con arredi o pezzi 
dal blu sgargiante. Le stanze offrono o jacuzzi 
o piscine private a sfioro.

Spiagge
La spiaggia privata attrezzata si colloca sulla 
Baia di Elia. Uno shuttle è a vostra disposizio-
ne per raggiungere la spiaggia.  Si possono 
fare corsi di kayaking, windsurfing, waterski-
ing, parasailing, wakeboarding e scuba diving 
seguiti da istruttori professionali. 

Fronte
Spiaggia

Spa & 
Wellness Wi-Fi

45 46

Honeymoon



MYKONOS

Royal Myconian

Elia

Posizione
sopra la lunga spiaggia di sabbia fine di Elia e a 12 km da Mykonos troviamo il Royal Myconian 
che fa parte di un complesso di gruppo di hotel del lusso. 

Struttura:
La struttura vanta l’accesso diretto alla spiaggia di Elia, caratterizzata dalla sabbia dorata, e for-
nisce asciugamani, comodi lettini, ombrelloni e stuzzichini.a.

Camere
Le camere e le suites son disegnate in modo da farti vivere un’esperienza estetica. Le finestre si 
aprono sul mar Egeo e sulle spiagge dai colori del sole. Alcune sono dotate di jacuzzi o piscina 
privata a sfioro. 

I prodotti utilizzati son scelti con cura presso fornitori locali con cui la famiglia ha instaurato solidi 
legami. La forte identità culinaria è presente in ogni piatto.  

Servizi
La Resort Spa accoglie i clienti dell’hotel per offrire loro un momento di relax e rigenerazione. 
Inoltre, una palestra attrezzato di macchine per i pesi è a disposizione per chi anche in vacanza 
non rinuncia a una sessione di workout. 

QUOTE A PARTIRE DA

€245 
Per notte per stanza

Spiagge
Posizione a pochi minuti da una delle più idil-
liache spiagge della zona. L’hotel è affacciato 
su una piaggia privata  dall’acqua cristallina 
dove si possono trovare lettini ombrelloni, ri-
chiedere asciugamani e servirsi di un bar con 
fresche bibite dissetanti.

Ristorazione
Gli chef e i mixologi del Royal Myconian avran-
no il piacere di iniziarti in un viaggio culinario 
oltre a quello fisico. Potrai gustare appetito-
se colazioni a buffet, cene à la carte, drink e 
snack leggeri fianco piscina o su una terrazza.

Spiaggia a 
pochi km

Spa & 
Wellness Wi-Fi

47 48

Honeymoon



MYKONOS

San Marco Mykonos

Houlakia

Posizione
Situato nei pressi della Baia di Houlakia e a 4 km a nord ovest da Mykonos il San marco luxury 
beach hotel è un piccolo spazio di paradiso.  6 km dall’aeroporto di Mykonos.

Struttura:
Il San Marco Hotel combina l’eleganza di un hotel con un insieme di servizi completi. Un Pool bar 
si accosta alla piscina dalle grandi dimensioni.

Camere
Dai colori freschi e vibranti i diversi tipi di camera offrono un balcone o una veranda con vista 
sul mare o sulle colline della città. Tutte sono equipaggiate di: aria condizionata, linea telefonica 
diretta, servizio di pulizie giornaliero, minibar, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, 

Il Veranda Restaurant è aperto esclusivamente per cena dove si possono gustare romantiche 
cene gourmet. Durante la giornata l’Houlakia Bay pool bar serve drink e appetizer ma anche piatti 
provenienti dal ristorante.

Servizi
Spa e centro benessere richiedibili su appuntamento dove allineare/prendersi cura di anima e 
corpo. , ginnasio, campi da tennis, spazio conferenze, parcheggio, servizio shuttle da e verso la 
città, Wifi, servizio in camera h24, concierge 

QUOTE A PARTIRE DA

€200 
Per notte per stanza

asciugacapelli, set per la preparazione di the 
e caffè.

Spiagge
La struttura si trova a soli tre minuti dalla 
spiaggia.

Ristorazione
Il principale ristorante della struttura è il 
Pythari Restaurant vicino alla piscina che of-
fre cucina della taverna greca. A colazione vi 
si serve una colazione a buffet ma è aperto an-
che per pranzo e cena. 

Spa & 
Wellness Wi-Fi

49 50

Vicino a luoghi 
di Svago

Spiaggia a 3 
minuti



MYKONOS

Semeli Hotel

Mykonos Town

Posizione
L’hotel Semeli poggia su una salita nella centrale ma tranquilla zona di Chora.

Struttura:
Il nome dell’hotel richiama un dio greco conosciuto per la sua grazia e il suo charm ed è rappre-
sentativo di quello che si vuole che il cliente provi durante il suo soggiorno. L’architettura richia-
ma l’archetipo cicladico. Spazi esterni ed interni son stati rinnovati in termini di forma e funzioni 
nel rispetto dello stile miconiano.  Sono presenti piscine di acqua dolce, vasche idromassaggio,

Camere
Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, mini bar, linea telefonica diretta, tv satellitare 
a schermo piatto, asciugacapelli

QUOTE A PARTIRE DA

€240 
Per notte per stanza

Spiagge
Il Semeli Hotel si trova a 500 metri dalla spiag-
gia di Megali Ammos.

Ristorazione
Ristorante Thioni , Ristorante Krama alla carta, 
Lounge bar. Colazione a buffet si può ricevere 
in camera su richiesta. 

Servizi
Spa, centro fitness spazio conferenze, piscina 
in giardino riscaldata, 24 h reception, transfer 
da e per aeroporto, servizio di pulizia giorna-
liera, servizio lavanderia, concierge.

Spiaggia 
a 500m

Spa & 
Wellness Wi-Fi

51 52

Vicino a luoghi 
di Svago



MYKONOS

Petasos Town Hotel

Mykonos Town

Posizione
L’hotel è stato costruito in un’area tranquilla al centro di Mykonos dove poter passare sia un’in-
dimenticabile vacanza in un luogo di mare, che fare sperienza della vita notturna mykoniana. 
Vicino alla struttura si possono trovare vie dello shopping, ristoranti, bar e discoteche.

Struttura:
L’hotel conserva i tradizionali colori bianchi delle facciate delle case del Mar Egeo da cui si di-
stingue invece per porte e balconi di un rame vivido.

Camere
L’hotel dispone di 18 camere e tra i servizi delle camere troviamo: mini bar, aria condizionata, TV 
con canali internazionali, musica, balcone privato , asciugacapelli, linea telefonica diretta

Inoltre si può utilizzare il servizio di Spa o fare un tuffo nella piscina esterna, allenarsi nella pale-
stra, o raggiungere le vicine spiagge di Yialos e Psarou. 
Nell’hotel troviamo terrazza panoramica con vista sul Mar Egeo e la città di Mykonos fornita di 
lettini e ombrelloni. Noleggio auto, transfer da e per Mykonos, servizio di lavanderia, wifi. 

QUOTE A PARTIRE DA

€125 
Per notte per stanza

Spiagge
Il Petasos Town Hotel si trova a soli 2 minuti a 
piedi da Agia Anna Beach.

Ristorazione
La colazione viene servita nella Breakfast 
Room mentre per chi desidera un drink o uno 
snack nell’hotel si può trovare il Lobby Bar. 

Servizi
Giornalmente l’hotel porta i suoi ospiti al 5 
stelle Petasos Beach Resort and Spa dove po-
ter disporre di due ristoranti: VIP Restaurant e 
Le Club Pool Restaurant.

Spiaggia a 2 
minuti

Spa & 
Wellness Wi-Fi

53 54

Vicino a luoghi 
di Svago



MYKONOS

Myconian Korali Relais & Châteaux 

Mykonos Town

Posizione
Ubicato in un luogo esclusivo di Mykonos con visuale sull’antico porto di Alefkandra e a pochi 
minuti di distanza da bar, ristoranti, boutique e la famosa movida di Mykonos.  

Struttura:
Le semplici ed eleganti linee dell’architettura cicladica sposano i dettagli sofisticati ed eleganti 
degli interni.  La piscina si confonde con il blu dell’orizzonte e ospita un deck dove godersi il sole 
greco sdraiati su comodi lettini. Affianco alla piscina il bar Kitrino vi accompagnerà con musica 
lounge e rinfrescanti bibite e aperitivi.  

Camere
Le camere son caratterizzate da dettagli minimalistici, accessori dai colori sgargianti posti sul

della cucina tradizionale. Alternativamente si può optare per il sushi restaurant.

Servizi
Servizi di maggiordomo, transfer da e per aeroporto, parcheggio custodito, servizio di lavanderia, 
asciugatura e stiratura, organizzazione escursioni, organizzazione attività ricreative.

QUOTE A PARTIRE DA

€195
Per notte per stanza

bianco sfondo di marmo. Balconi e terrazze si 
aprono sul vasto Mar Egeo. Alcune camere e 
suites hanno jacuzzi o piscine private.

Spiagge
La struttura si trova a soli 300m dalla spiaggia 
di Megali Ammos e a 400m da quella di Korfos.

Ristorazione
Una ricca e abbondante colazione vi aspetta 
nella Breakfast Area. Il Baos Restaurant vi sor-
prenderà con piatti dai gusti elaborati, compo-
sizioni artistiche e presentazioni impeccabili. 
La cucina inventiva si scontra con i dogmi 

Spiaggia 
a 300m

Spa & 
Wellness Wi-Fi
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Honeymoon Vicino a luoghi 
di Svago



MYKONOS

Petassos Beach Hotel

Platis Gialos

Posizione
Localizzato in un lambo di terra privato tra Platis Yialos e la spiaggia di Psarou. 
A 3,5 km da Mykonos, 4 km dal porto e 4,5 km dall’aeroporto. 

Struttura:
L’hotel di recente ristrutturazione unisce modernità e comfort, stile lussuoso e colori tradiziona-
li dell’architettura cicladica. 

Camere
Si può optare per un’ampia varietà di stanze dalle classic rooms a suites oppure ville su due pia-
ni. Tutte le sistemazioni includono terrazza o balcone, aria condizionata, TV satellitare, impianto 
stereo, minibar, WIFI.

Servizi
Un’area di 500 m quadrati dedicata esclusivamente a trattamenti benessere e Spa per ritrovare la 
pace e l’equilibrio interiore. Centro fitness presente nella struttura insieme a piscina su due livelli 
a cascata

QUOTE A PARTIRE DA

€230 
Per notte per stanza

Spiagge
La struttura si trova a solo due minuti a piedi 
dalla spiaggia.

Ristorazione
Da pranzo fino a tardi pomeriggio le Club Re-
staurant offre piatti della cucina mediterranea 
serviti sotto un pergolato vista mare. Il Pool 
Bar offre un’ampia selezione di succhi rinfre-
scanti, cocktail internazionali, daiquiris. 
Il ristorante alla carta VIP Restaurant vi stupirà 
con i suoi moderni interni e un panorama sul 
Mar Egeo. E’ presente anche un dj che renderà 
le vostre colazioni e cene sensazionali.

Spiaggia a 2 
minuti

Spa & 
Wellness Wi-Fi

57 58

American
Breakfast



MYKONOS

Apanema Mykonos Hotel

Tagoo

Posizione
Collocato nella zona Tagoo di Mykonos, affacciato sul mare e sulla vicina isola di Delos. Il centro 
città di Mykonos è raggiungibile in 15 min a piedi (400 m). 
L’aeroporto è a 3 km.

Struttura:
Struttura piccola ma del carattere stiloso e dal personale accogliente e amichevole.
Per chi cerca un soggiorno rilassante e tranquillo ma raffinato questo hotel fa al caso perché si 
situa lontano dalla vibrante città. La piscina all’aria aperta è affiancata da una per i bambini e 
sembra essere un’estensione del mare e dell’orizzonte.

internazionale, offre solo ingredienti di grande qualità. Ogni piatto è preparato con cura per de-
liziare il tuo palato. Il Pool Bar è il luogo perfetto dove gustare cocktail e ammirare l’azzurro pae-
saggio greco

Servizi
Shuttle service da e per aeroporto/porto. Babysitting su richiesta, parcheggio gratuito, noleggio 
auto, moto o bici, WIFI, area condizionata, servizio lavanderia, deposito bagagli, sala lettura. Mas-
saggi o trattamenti viso.

QUOTE A PARTIRE DA

€242 
Per notte per stanza

Camere 
La struttura conta 17 stanze tra camere clas-
siche e suites dagli interni spaziosi e ispirati 
dallo stile cicladico/egeo. Alcune con vista 
mare e tra le suites alcune hanno la jacuzzi.

Spiagge
L’hotel si trova a 500 metri dalla spiaggia di 
Tourlos.

Ristorazione
Dalla colazione alla carta fronte piscina, al 
pranzo e alla cena nel ristorante dell’hotel 
specializzato in cucina mediterranea ed 

Spiaggia 
a 500m Wi-Fi
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SANTORINI



SANTORINI

63 64

A Santorini è presente un areoporto servito sia da voli da e verso Atene, sia da voli internazionali 
durante l’estate.

Quest’isola è conosciuta soprattutto per le sue caldere, le sue classiche architetture Cicladiche, 
lussuosi hotel e romantici tramonti; è riconosciuta anche per i suoi tradizionali villagi, per il suo 
vino bianco, per la deliziosa cucina meditteranea.

Uno dei posti migliori per ammirare il tramonot è sicuramente Oia, da cui si scorge anche la 
piccola isola di Thirasia.

Su questa leggendaria isola delle 
Cicladi, tutti i sensi vengono ampli-
ficati.
Prodotto dei suoi numerosi contra-
sti, partendo dalla terra nera con-
trapposta alle bianchissime case 
sulla scogliera, per arrivare al con-
trasto tra le selvagge lande vulcani-
che e le eleganti linee cicladiche.

Conosciuta anche come Thera in 
Grecia, Santorini è un isola spesso 
decantata da poeti e pittori grazie 
alle sue celebrate luci, scogliere 
multicolore e tramonti mozzafiato.

Fira..Thirasia

.

.Perissa

Oia



SANTORINI

Santorini Secret Premium

Oia

Posizione
Questo lussuoso hotel con vista diretta sulla Caldera e sul vulcano si situa ad Oia in posizione 
centrale, nella splendida isola di Santorini. Nei dintorni della struttura potrete trovare il Museo 
Navale di Oia e il Castello veneziano. 
L’aeroporto dista solamente 11 km e si può concordare con il personale dell’hotel il trasferimen-
to da e per l’aeroporto. 

Struttura
Considerato uno dei più belli hotel di Oia per i suoi colori mediterranei, l’architettura cicladica 
e la minuziosa attenzione verso i dettagli. In loco potrete godere della vita del Mar Egeo da una 
piscina stagionale a sfioro con una piccola cascata sul piano sottostante.

Ristorazione
Il secret premium ospita il suo ristorante Black Rock dove degustare piatti che ti guideranno in un 
viaggio gastronomico tra i migliori sapori della Grecia e del Mediterraneo.

Servizi
L’hotel mette a disposizione dei suoi clienti un servizio reception attivo 24h e concierge per una 
vacanza taylor-made. Nelle strutture gemelle si possono trovare centri benessere dove abbando-
narsi a un momento di relax e rigenerazione. Simboli: deposito bagagli, wifi, parcheggio , attività 
per bambini.

QUOTE A PARTIRE DA

€410 
Per notte per stanza

Camere 
Le suites son pensate per offrire ai clienti un 
soggiorno esclusivo in una location fiabesca. 
I colori dominanti blu e bianco riflettono il 
colore del cielo e del mare su cui si affacciano 
le stanze. Tutte le camere, in stile bohochic, 
sono dotate di vasche idromassaggio esterne, 
letti king size e un’area salotto. 

Spa & 
Wellness Wi-Fi

65 66

Vista 
Caldera

Honeymoon



SANTORINI

Cori Riga Suites

Fira

Posizione
L’hotel si situa su una scogliera di Fira, la capitale di Santorini. Il centro di Fira si trova a una di-
stanza di 100m così come il museo preistorico. L’aeroporto è a 8km e il porto di Athinios a 7km. 
Funicolare a 300m. 

Struttura
In passato antica residenza/dimora di un capitano invece oggi è stata rinnovata/trasformata in 
un complesso di camere di stile locale ad alto valore estetico, rivolte sul Mar Egeo. Una collezio-
ne d’arte vi attende all’entrata nella zona reception e nell’Art Café. Due terrazze permettono di 
abbronzarsi sui lettini e di godere di tramonti esclusivi a fine giornata. La piscina esterna riscal-
data rende completo il soggiorno in questo posto fantastico all’insegna del comfort

L’art Cafè è aperto tutto il giorno per degustare piatti leggeri, sorseggiare drink e caffè con una 
visuale sensazionale.

Servizi
Deposito bagagli, concierge, servizio in camera, trasporto verso e da aeroporto su richiesta, baby 
sitting, servizio lavanderia e asciugatura,wifi, quick check in-out, pulizia giornaliera.

QUOTE A PARTIRE DA

€300 
Per notte per stanza

Camere 
L’hotel conta 7 camere vista mare con balco-
ne e alcune anche con vasca idromassaggio 
privata. Ogni camera è decorata con gusto e 
dotata di mobili e pezzi d’arte della collezione 
privata dei proprietari. Nelle camere troverete 
aria condizionata, minifrigo e tv led.

Ristorazione
La colazione è servita sulla terrazza dell’Art 
Café di fronte al mar Egeo e al vulcano. Gli 
ospiti possono scegliere tra torte, patisserie e 
prodotti locali per iniziare una giornata pieni 
di energie e ricaricati dalla vitamina D.

Wi-Fi

67 68

Vicino a luoghi 
di Svago



SANTORINI

View Hotel By Secret

Foinikia

Posizione
Il View Hotel si tova a 2.3 km da Museo Navale mentre l’aeroporto di Santorini si situa a 16km. 

Struttura
L’hotel segue un’impronta minimalista in linea con quella del territorio.

Camere
6 tipi di camere dove vivere un’esperienza indimenticabile di ringiovanimento e riposo immersi 
in un contesto di modernità e lusso. Le sistemazioni hanno una scrivania, bollitore, minibar, cas-
saforte, tv a schermo piatto

riflessi assomiglia a una prosecuzione del cielo e del mare. Harmonia Spa centro di benessere 
dove fuggire dalla routine stressante e lasciarsi andare a una coccola. Wifi presente su tutta la 
struttura.

QUOTE A PARTIRE DA

€250 
Per notte per stanza

Spiagge
La struttura si trova a 2 km dalla spiaggia di 
Baxedes e a 4 km dalla spiaggia di Capo Co-
lombo.

Ristorazione
White Rock Restaurant dove vivere un’espe-
rienza gastronomica sensazionale. Cucina 
mediterranea con prodotti di qualità per as-
sicurare freschezza e genuinità. Colazione a 
buffet o all’americana.

Servizi
La piscina stagionale all’aperto con i suoi 

Spa & 
Wellness Wi-Fi

69 70

Vista 
Caldera



SANTORINI

Astra Suites

Imerovigli

Posizione
In località Imerovigli costruito su una scogliera. A 2 km da Fira , 8 dall’aeroporto e 10 dal porto. 
Vicino a Skaros. 

Struttura
Astra suites ti regalerà un soggiorno paradisiaco in quel di Santorini con panorami mozzafiato 
sulla Caldera e sul vulcano. Questo lussuoso hotel ospita una torre su una scogliera che si affac-
cia direttamente sul mar Egeo. 

Camere
Le due tipologie di camere comprendono ville e suites. Tipologie di camera: villas, suites con ca-
mera da letto, cucina e salotto con divano. Alcune hanno piscine private o vasche idromassaggio

Servizi
La piscina a sfioro dona l’idea di un unicuum tra mare e cielo, un primo piano sul Mar Egeo. Acces-
so internet in tutta la struttura, Concierge, servizi transfer, tours dell’isola, giri in barca, degusta-
zione vini, trattamenti di benessere e spa per la cura del corpo al centro dell’interesse dell’hotel 
per un soggiorno rigenerante

QUOTE A PARTIRE DA

€320 
Per notte per stanza

Spiagge
La stuttura si trova a 3 km da Pori Beach.

Ristorazione
ristorante di proprietà dell’hotel chiamato 
‘’cinque sensi’’ pronto a sollecitare tutti i vo-
stri sensi. L’astra suites bar è il luogo ideale 
dove trascorrere un pomeriggio estivo bordo 
piscina magari bevendo una bibita rinfrescan-
te. Esperti bartender ti attenderanno per farti 
gustare drink taylor-made. Colazione alla car-
ta in camera o bordo piscina. 

Spa & 
Wellness Wi-Fi

71 72

Vista 
Caldera



SANTORINI

Aegean Plaza 

Kamari

Posizione
La struttura si trova a soli 100 metri dalla spiaggia, a 2 km da Fira e a circa 3 km dall’ aeroporto 
Internazionale di Santorini.

Struttura
L’hotel è stato costruito tra il 2001 e il 2002, incorporando la tipica ed unica architettura cicla-
dica, combinata con il comfort contemporaneo e criteri rigorosi, e dispone di tutto il necessario 
per soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

Camere
Entrando nell’hotel, sarete portati immediatamente in un mondo di lusso. L’edificio offre camere 
dallo stile armonioso, alloggi eleganti.

QUOTE A PARTIRE DA

€105 
Per notte per stanza

Spiagge
L’Aegean Plaza si trova a 150 metri dalla splen-
dida Kamari Beach e a meno di 5 minuti dalla 
rinomata Spiaggia Nera.

Ristorazione
La struttura è dotata di un pool bar sempre a 
disposizione con ottimi cocktail e stuzzichini.

Servizi
Splendida piscina all’aperto circondata dalle 
sistemazioni e dotata di bar, e attività sportive 
tra cui tennis e un centro fitness.

Spiaggia 
a 150m

Spa & 
Wellness Wi-Fi

73 74

Adatto alle 
famiglie



SANTORINI

Costa Grand Resort & Spa

Kamari

Posizione
Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato in una posizione perfetta sulla 
cosmopolita spiaggia di sabbia nera di Kamari. Il Costa Grand Resort & Spa dista 10 km dal porto 
e 4 km dall’Aeroporto di Santorini

Struttura
Il Costa Grand Resort & Spa offre sistemazioni di lusso con spiaggia privata e lettini e ombrelloni 
a pochi passi dal lounge bar, dove potrete ordinare un drink da gustare in spiaggia.

Camere
Tutte le camere del resort dispongono di aria condizionata, TV a schermo piatto, set per la pre-
parazione di tè e caffè, cassaforte e bagno con doccia.

di strutture benessere esclusive e trattamenti ringiovanenti per viso e corpo.

QUOTE A PARTIRE DA

€180 
Per notte per stanza

Spiagge
La struttura si trova a 50 metri da Kamari Bea-
ch e a solo 1 km dalla Spiaggia Nera.

Ristorazione
Ogni mattino la struttura serve una colazione a 
buffet, mentre per gli altri pasti potrete gusta-
re ricette mediterranee, piatti internazionali 
e specialità tradizionali greche direttamente 
sulla spiaggia presso il ristorante in loco.

Servizi
Tra i servizi figurano un centro benessere, 
dove avrete a disposizione una vasta gamma

Spiaggia 
a 50m

Spa & 
Wellness Wi-Fi

75 76

Adatto alle 
famiglie



SANTORINI

Tramonto Secret Villas

Oia

Posizione
Situato nel centro di Oia, a pochi passi dalla Caldera e dal Castello. La Chiesa di San Nicola si 
trova a 3,2 km dal Tramonto Secret Villas. La struttura dista 17 km dall’Aeroporto Internazionale 
di Santorini

Struttura
Il Tramonto Secret ha una struttura particolare, elegantemente arredata.

Camere
Tutte le unità del Tramonto Secret Villas sono dotate di aria condizionata, cassaforte e TV a 
schermo piatto. Il bagno è completo di doccia integrata, asciugacapelli e set di cortesia.

di strutture benessere esclusive e trattamenti ringiovanenti per viso e corpo.

QUOTE A PARTIRE DA

€230 
Per notte per stanza

Spiagge
La struttura si trova a 750 metri da Katharos 
Beach, a 2 km da Baxede Beach e a 4 km circa 
dalla spiaggia di Capo Colombo.

Ristorazione
Al mattino vi attende una colazione continen-
tale.

Servizi
Tra i servizi figurano un centro benessere, 
dove avrete a disposizione una vasta gamma

Spa & 
Wellness Wi-Fi

77 78

Vista 
Caldera



SANTORINI

Santo Maris Luxury Suites 

Oia

Posizione
Immerso nel verde e sito sull’isola di Santorini, a soli 5 minuti di cammino dal centro del villaggio 
di Oía, il Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa offre una vista sul Mar Egeo. L’albergo dista 11 km 
da Fira e 17,7 km dall’Aeroporto di Santorini.

Struttura
Il Santo Maris Luxury presenta una classica struttura cicladica, dove il sole batte sul colore bian-
co della struttura donando una luminosità incredibile. 

Camere
L’hotel propone suite imbiancate a calce provviste di soffitti a volta e veranda privata con lettini 
e mini piscina con idromassaggio. Tutte le suite presentano ambienti con arredi eleganti, una TV

piatti d’autore.

Servizi
Potrete approfittare di un premiato centro benessere e spa con piscina coperta riscaldata e diver-
si trattamenti corporali a un costo aggiuntivo. A vostra disposizione anche un bar a bordo piscina, 
un parcheggio gratuito e la connessione WiFi in omaggio nell’intero edificio.

QUOTE A PARTIRE DA

€525 
Per notte per stanza

a schermo piatto con canali satellitari e un an-
golo cottura con zona pranzo, bollitore elettri-
co e minibar. Le sistemazioni vantano un ba-
gno con set di cortesia, asciugacapelli e vasca 
o doccia.

Spiagge
La struttura si trova a 500 metri da Katharos 
Beach, a 2 km da Baxedes Beach e 4 km da 
spiaggia di Capo Colombo.

Ristorazione
Presso il ristorante in loco, l’Alios Ilios, guste-
rete specialità della moderna cucina greca e 

Spa & 
Wellness Wi-Fi

79 80

Vista 
Caldera

Honeymoon



SANTORINI

Santorini Secret Boutique Hotel

Oia

Posizione
Il Santorini Secret Suites & Spa dista 18 km dall’Aeroporto Internazionale di Santorini e 20 km dal 
Porto di Athinios. In loco potrete fruire gratuitamente di un parcheggio privato e della connes-
sione WiFi in tutte le aree.

Struttura
Arroccato sulle rocce vulcaniche di Oia, il Santorini Secret Suites & Spa è un boutique hotel a 5 
stelle che offre suite con vista sulla caldera e sul vulcano.

Camere
Caratterizzate da una spaziosa terrazza completa di piscina privata all’aperto o di vasca idro-
massaggio, tutte le sistemazioni del Santorini Secret Suites & Spa presentano arredi minimalisti

Ristorazione
La prima colazione viene servita tutti i giorni nella vostra villa o suite, e il ristorante principale 
dell’hotel, il Black Rock, proporne una raffinata cucina mediterranea.

Servizi
La Harmonia Spa della struttura vi attende invece con trattamenti raffinati. Tra le attività rinomate 
della zona figurano le escursioni in barca a vela e lo snorkeling intorno al vulcano.

QUOTE A PARTIRE DA

€451 
Per notte per stanza

che rispettano lo stile delle Cicladi. Avrete 
a disposizione un’area soggiorno, una TV a 
schermo piatto e l’aria condizionata, e ogni 
bagno presenta cosmetici VIP, accappatoi e 
pantofole. Non manca infine un set per la pre-
parazione di tè e caffè.

Spiagge
La struttura si trova nell’entroterra a soli 1 km 
da Katharo Beach, a 2 km Baxedes Beache e a 
circa 4 km dalla spiaggia di Capo Colombo e da 
Pori Beach.

Spa & 
Wellness Wi-Fi

81 82

Vista 
Caldera

Honeymoon


