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Nostro nuovo Partner sull’isola di Paros 
boutique resort esCLusiVi toP DesiGN 
per maggiori informazioni: grecia@viaggioggi.it

Paros
the BoHEMIaN ColleCtion

eXClUSiVe

Tour Operators Alliance

Design moderno e servizi contemporanei che si combinano perfettamente con lo spirito 
bohémien e le azzurre vedute dell’Egeo. Paros, nel cuore delle Cicladi e di Naoussa, a pochi 

metri dal centro e dalla vita notturna. Lusso e l’eleganza sono una miscela senza pari. Prima 
colazione o cocktail al tramonto a bordo piscina, vista mare panoramica e colori mozzafiato. 
17 camere e suite dotate di moderni comfort, tutte vista mare, eleganti e sofisticate per offrire 
ad ogni ospite un’indimenticabile esperienza di relax in un ambiente davvero speciale: aria 
condizionata, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, tv schermo piatto, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, Nespresso machine e capsule di caffè sono offerte gratuitamente ogni giorno. 
Concierge, ottima prima colazione “à la carte”, bar, piscina, Wi-fi, snack bar sulla piscina, room 
service. A 200 metri, area parcheggio gratuita per gli ospiti. Ideale per viaggi di nozze.

BOHEMIAN Boutique Hotel 4- Adults Only

Design pensato per creare un’atmosfera di massimo comfort ed eleganza, ideale per 
famiglie a soli 100 metri dalla spiggia e 10 minuti a piedi dal centro di Naoussa. Arredi, 

colori, trame e tessuti scelti con cura sono combinati in una miscela eccezionale di minimalismo 
e stile boho, destinata a catturare i sensi degli ospiti più esigenti.  Tutte le camere dispongono 
di letto king size, aria condizionata, minibar, tv schermo piatto, asciugacapelli, servizi privati 
con doccia o vasca, balcone o terrazza arredati, Nespresso machine e capsule di caffè sono 
offerte gratuitamente ogni giorno. Concierge, ottima prima colazione “à la carte”, room 
service, piscina.

SANDAYA Luxury Suites 4

Immerso nell’idilliaca location di Aghia Irini, sull’isola di Paros, è ideale per tutti coloro 
che cercano relax assoluto e godere di tramonti mozzafiato con vista mare panoramica. 

Senza rinunciare per questo al comfort ed il design esclusivo: camere e suites, tutte vista mare 
con aria condizionata, tv satellitare a schermo piatto, bollitore, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, Nespresso machine e capsule di caffè sono offerte gratuitamente ogni giorno.  
Reception h24, ottima prima colazione servita nel ristorante con vista mare, room service e 
WiFi gratuito. Ideale per viaggi di nozze

MYTHIC Exclusive Retreat 4- Adults Only

https://tourgreciaclassica.it/cerca-hotel-grecia-classica/?hotel=BOHEMIAPAR*SANDAYAPAR*MYTHICPARO
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