Karpathos

SPECIALE:
incluso noleggio auto

Tour Operators Alliance

da €

Sophid Studios - Amoopi

264

Località: II SOPHID STUDIOS sono creati per condividere il
tradizionale stile di vita all’aperto, la pura bellezza, la spiritualità
e gli antichi ricordi di questa incontaminata isola greca. Viste mare
panoramiche mozzafiato, a pochi minuti dalla spiaggia di Amoopi,
da taverne, bar, ristoranti, mini-market e fermata dell’autobus.
Caratteristiche: Studios monolocali per 2 per persone ed
appartamenti bilocali per 3 e 4 persone con una camera da letto
e soggiorno con divano letto. Tutte le unità, curate ed arredate
con gusto, dispongono di cucina completamente attrezzata, frigo,
cassetta di sicurezza, aria condizionata (controllo individuale), WIFI
gratuito, TV satellitare via cavo, asciugacapelli, servizi privati con
doccia, accappatoio e ciabattine, veranda. Possibilità di prenotare
anche tutte e tre le unità insieme per ospitare fino a 9 persone.
Servizi: barbecue, cassetta di sicurezza, area parcheggio, servizio
lavanderia (extra a pagamento). Pulizia giornaliera.

Quote a persona a settimana in solo pernottamento

Dal 01/06 al 30/06
Dal 01/07 al 31/07
Dal 01/08 al 31/08
Dal 01/09 al 30/09

studio
2 persone

appartamento
3 persone

appartamento
4 persone

€ 347
€ 422
€ 443
€ 370

€ 307
€ 359
€ 373
€ 310

€ 264
€ 303
€ 313
€ 266

La quota include: 7 notti nella sistemazione prescelta in solo pernottamento, 7
giorni di noleggio auto incluso di tutte le assicurazioni e chilometraggio illimitato,
assicurazione medico, bagaglio, interruzione viaggio e annullamento.
La quota non include: Volo da e per l’Italia, tassa di soggiorno da regolare in
loco, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”.

Sophid Wellness Suites - Amoopi

da €

993

Quote a persona a settimana in pernottamento e prima colazione

Dal 01/06 al 30/06
Dal 01/07 al 31/07
Dal 01/08 al 31/08
Dal 01/09 al 30/09

exclusive suite
2 persone

panoramic suite
2 persone

€ 993
€ 1108
€ 1129
€ 1018

€ 1116
€ 1201
€ 1221
€ 1141

La quota include: 7 notti nella sistemazione prescelta in pernottamento e prima
colazione, 7 giorni di noleggio auto incluso di tutte le assicurazioni e chilometraggio
illimitato, assicurazione medico, bagaglio, interruzione viaggio e annullamento.
La quota non include: Volo da e per l’Italia, tassa di soggiorno da regolare in
loco, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”.

Località: Una piccola meraviglia sull’isola autenticamente bella
e meno frequentata di Karpathos nel Mar Egeo sud-orientale,
SOPHID Wellness Suites è un santuario dell’isola greca di piaceri
beati. Arroccata su una tranquilla collina affacciata su acque
scintillanti della baia di Amoopi, ogni suite è pensata come
un’oasi di arricchimento personale e relax. L’architettura delle 20
suite tradizionali in pietra si fonde con il paesaggio circostante in
perfetta armonia
Caratteristiche: Per ogni suite: un ampio spazio interno si apre su
un’accogliente terrazza per vivere all’aperto accanto a una piscina
privata. Arredi e accessori discreti completano la libertà informale
dello stile di vita dell’Egeo, con luce solare tonificante e vista sul
mare aperto. Disponibile wi-fi gratuito, aria condizionata (controllo
individuale), tv satellitare a schermo piatto, angolo soggiorno
con divano letto, cassetta di sicurezza, telefono, angolo cottura
completamente attrezzato, Espesso machine, frigo, asciugacapelli,
servizi privati con doccia, accappatoio e ciabattine, wc separato nel
soggiorno, veranda privata vista mare, piscina privata “infinity”,
teli piscina. Pulizia giornaliera. Disponibili camere non fumatori.
Servizi: reception h 24, bar, ristorante con cucina mediterranea,
drink di benvenuto, room service, servizio lavanderia (a pagamento),
parcheggio gratuito, piscina principale con ombrelloni e sdraio, wifi, teli piscina, docce e spogliatoi, bar e snack bar a bordo piscina,
spa con piscina riscaldata, palestra.

supplementi a persona a settimana

- 3° letto bambino 0/7 anni n.c. gratuito
- 3° letto bambino 7/16 anni n.c. € 155
- 3° letto adulto € 310

