CIPRO – AYIA NAPA
AMETHYST NAPA HOTEL & SPA - 4 STELLE
L'Amethyst Napa Hotel & Spa si trova a breve distanza dalla bellissima spiaggia caraibica di sabbia
finissima tra le più belle di Cipro: Makronissos la cui entrata in acqua degrada lentamente con un
fondale sabbioso rendendola particolarmente adatta anche per famiglie con bambini. In zona si
trovano ristoranti e bar. A pochi passi dall’Hotel si trova la fermata dell’autobus che in 5 minuti
raggiunge la vivace Ayia Napa. L’hotel offre una piscina all’aperto, un centro benessere, il Wi-Fi è
fruibile gratuitamente in tutte le aree della struttura. Altri servizi includono il ristorante principale
con area separata per adulti e un ristorante à la carte. In loco troverete anche una caffetteria, un
bar a bordo piscina, una piscina per bambini e un'area giochi. L'Amethyst Napa offre un centro
benessere con palestra, vasca idromassaggio coperta e piscina coperta ad uso gratuito. La sauna,
SPA, i servizi di bellezza e i massaggi sono disponibili a pagamento. Le camere moderne decorate
in tenui colori estivi con mobili in legno. TV a schermo piatto, cassaforte, ferro da stiro e aria
condizionata. Ogni camera vanta una vista sulla piscina e sul Mar Mediterraneo. Alcune suite
vantano una vasca idromassaggio privata all'aperto.

TRATTAMENTO
PERIODO
dal 10 luglio al 28 agosto 2021
dal 28 agosto al 04 settembre 2021
dal 04 settembre al 02 ottobre 2021
dal 02 al 23 ottobre 2021
•
•
•
•

HB
HB
HB
HB

Quota
individuale
in camera
doppia
Euro 750
Euro 720
Euro 680
Euro 640

Riduzione 3° letto CHILD fino a 13 anni n.c. da Euro 390,00;
Riduzione 3° letto adulto Euro 125,00;
Disponibili anche camere quadruple su richiesta;
Supplemento “ALL INCLUSIVE” a persona Euro 165,00 per l’intera settimana;

Spiaggia di
MAKRONISSOS

Spiaggia di
MAKRONISSOS

Supplemento
camera Singola
Euro 440
Euro 330
Euro 330
Euro 330

CIPRO – AYIA NAPA
GRECIAN BAY HOTEL - 5 STELLE
Il Grecian Bay Hotel è situato ad Ayia Napa, di fronte alla fantastica spiaggia di sabbia dorata e acqua
limpida e turchese di Pantachou, il Grecian Bay offre piscine coperte e all'aperto, servizi benessere, 3
campi da tennis, viste mare panoramiche e camere con aria condizionata e balcone privato. Le
sistemazioni dispongono di TV satellitare, telefono, minibar, asciugacapelli, scrivania e bagno interno
completo di accappatoio e pantofole. Potrete usufruire gratuitamente del servizio navetta per il Parco
Nazionale di Cavo Greco, posto a 5 km dall'hotel, o raggiungere con una passeggiata di soli 10 minuti
il pittoresco porticciolo nel cuore di Ayia Napa ricco di ristoranti, bar e Hotel. Presso il centro
benessere del Grecian Bay vi attendono (a pagamento) massaggi specializzati e sedute di aerobica.
Inoltre, avrete a disposizione una vasca idromassaggio per qualche momento di relax e un parrucchiere.
La taverna all'aperto Fisherman's Hut, ubicata proprio sulla spiaggia, serve pesce fresco da gustare
ammirando uno splendido panorama sul Mediterraneo. L'elegante ristorante Esperia vi delizierà invece
con la sua cucina internazionale. La struttura fornisce la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.

TRATTAMENTO
PERIODO
dal 10 al 31 luglio 2021
dal 31 luglio al 07 agosto 2021
dal 07 al 21 agosto 2021
Dal 21 al 28 agosto 2021
dal 28 agosto al 11 settembre 2021
dal 11 al 18 settembre 2021
dal 18 settembre al 02 ottobre 2021
dal 02 al 16 ottobre 2021
dal 16 al 23 ottobre 2021
•
•
•

HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

Quota
individuale
in camera
doppia
Euro 1.090
Euro 1.140
Euro 1.160
Euro 1.170
Euro 1.150
Euro 1.170
Euro 1.190
Euro 1.140
Euro 1.120

Supplemento
camera Singola
Euro 395
Euro 395
Euro 395
Euro 395
Euro 395
Euro 440
Euro 440
Euro 400
Euro 400

Riduzione 3° letto per CHILD fino a 13 anni n.c. Euro 350,00;
Riduzione 3° letto adulto Euro 140,00;
Supplemento pensione completa a persona Euro 150,00 per l’intera settimana;

Spiaggia di
PANTACHOU

Spiaggia di PANTACHOU

