Atene Salonicco Kalambaka
Grecia

Atene, il Partenone

DA SAPERE
ATENE

Capitale della Grecia dal 1834. 4 milioni di abitanti.
È nota in tutto il mondo per la nascita della democrazia, per essere stata la sede dell'accademia di
Platone e del liceo di Aristotele, per aver dato i natali
a Socrate, Pericle, Sofocle e molti altri filosofi e personaggi importanti dell'antichità.
Tra le città più antiche del mondo, è stata una fiorente Polis ed è considerata la culla della civiltà occidentale.

SALONICCO
Salonicco, antica Tessalonica, è la seconda città della
Grecia. è oggi un fiorente centro industriale, economico e culturale, e secondo
porto più grande della Grecia. La città presenta diverse tracce della dominazione
ottomana e della comunità ebraica, che prima della seconda guerra mondiale
era una delle più numerose d'Europa, oltre che numerosi esempi di architettura
bizantina e paleocristiana.

ATENE
The Athens Gate ★★★★
Nel centro storico, 98 camere e una splendida
vista sull'Acropoli e sul Tempio di Zeus. Cucina
raffinata e connessione WiFi gratuita. A 200
metri dal Museo dell'Acropoli, di fronte al Tempio di Zeus Olimpio e a 2 passi dalla storica
area di Plaka. Il bar-ristorante all'ultimo piano
vanta viste mozzafiato sulla città. ☺

KALAMBAKA
è una cittadina moderna, meta turistica grazie alle Meteore, particolarissime
formazioni rocciose su cui sorgono numerosi monasteri ortodossi, che regalano
al luogo uno scenario indimenticabile.

SALONICCO
Anatolia ★★★★

Amalia ★★★★

Situato a pochi passi dal centro, sistemazioni
eleganti con balconi, palestra centro benessere
e una rilassante terrazza all'ultimo piano. Dispone di 69 camere climatizzate, TV LCD satellitare, arredi raffinati e WiFi gratuito. A pochi
passi dalle vie dello shopping di Salonicco, dalle
zone del divertimento e dalle attrazioni principali della città. ☺

A Piazza Syntagma, nel centro di Atene. 98 confortevoli camere con TV satellitare, pay TV, WiFi, aria condiz. Le camere deluxe sono dotate
di balcone con viste sui Giardini Nazionali, sul
Monte Licabetto e sul Parlamento. Premiato
con il marchio ecologico Green Key, utilizza set
di cortesia e prodotti di pulizia ecologici, e alimenti e bevande biologici di qualità.

City Hotel Thessaloniki ★★★★

Royal Olympic ★★★★

Recentemente ristrutturato e situato proprio
nel centro di Salonicco, a 50 metri da Piazza
Aristotele. Dispone di 125 camere insonorizzate con pavimento in legno, aria condizionata,
riscaldamento e comoda poltrona. Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. .

A pochi passi dal centro storico e dall'Acropoli,
presso il Tempio di Zeus Olimpio, 7 piani, 265
camere, climatizzate e insonorizzate, set di
cortesia, scrivania, radio e TV sat e via cavo. Affacciato sull'Acropoli, il Ristorante Ioannis serve la colazione e piatti tipici della cucina greca,
mentre il Roof Garden Bar è ideale per gustare
un cocktail ammirando la città.

Makedonia Palace ★★★★
Al centro della città sulla via Nanchino, un albergo ottimo per business e per turismo: vicino
ad ogni possibile luogo di interesse nel cuore
della città. 608 sono le camere, tutte modernamente arredate. Ogni camera è una suite per
comfort, spaziosità ed arredamento. ☺

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

ATENE Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
The Athens Gate

da € doppia
singola

Amalia

da € doppia
singola

Royal Olympic

da € doppia
singola

SALONICCO

KALAMBAKA
Amalia ★★★★
Di fronte alle rocce delle Meteore, piscina olimpionica e terrazza solarium. Realizzate con materiali tradizionali e dotate di soffitti con travi a
vista, le aree comuni comprendono lounge-bar
con camino, piano bar e 2 ristoranti. 171 camere
spaziose, climatizzate e decorate elegantemente con mobili in legno. TV sat, frigorifero e bagno
con asciugacapelli, set di cortesia.

Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Anatolia

da € doppia
singola

City Hotel
Thessaloniki

da € doppia
singola

Makedonia Palace da € doppia

singola

KALAMBAKA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Amalia

da € doppia
singola

Divani
Meteora

da € doppia
singola

Divani Meteora ★★★★
Ai piedi delle rocce di Meteora, vanta una ampia
piscina all'aperto, camere con arredi in legno
di rovere, un'ampia veranda e i comfort più
moderni, tra cui aria condizionata, TV satellitare, minibar. Piscina coperta (temperatura
ambiente), sauna, sala vapore e sala fitness.
Ristorante, bar.

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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