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Dove il tempo trova la sua propria dimensione



DOMES OF ELOUNDA 
AUTOGRAPH COLLECTION

DOMES MIRAMARE
A LUXURY COLLECTION RESORT, CORFU

DOMES OF CORFÙ
AUTOGRAPH COLLECTION

DOMES NORUZ CHANIA
AUTOGRAPH COLLECTION

DOMES ZEEN CHANIA
A LUXURY COLLECTION RESORT, CRETE

Una “vacanza trasformativa”, la chiamano così nei Domes Hotels, l’esperienza alberghiera presso le strutture. Perché 
il tempo trova una sua propria dimensione, le famiglie scoprono il gusto di stare insieme e diventare ancora di più 
tribù, nucleo; infine essere accolti qui equivale a essere curati.
Non solo Spa, ma anche la sensazione di poter camminare sempre a piedi scalzi, ritrovare la sapienza nelle piccole 
cose e nella lentezza. Si impara a respirare. E i servizi, oltre ai tradizionali, di lusso e personalizzati, sono a forma 
d’uomo e di bambino con una particolare estensione benessere con l’Haute Living, per sentirsi un ospite Vip e inalare 
la bellezza degli ambienti, la leggerezza della natura, avere a propria disposizione una piccola favola.
Per le famiglie, dunque, ma anche per le coppie. Questi Hotels, tra ville, bungalows, ritiri e pavillons, si prestano al 
romanticismo e ad un viaggio “privato”, raccolti nella propria intimità.
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is what WE do 
   BEST
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DOMES OF ELOUNDA
AUTOGRAPH COLLECTION

location lussuosa, ricercatezza del design e delle attività si coniugano 
con un soggiorno su misura studiato per far felice gli ospiti

Il Domes sulla spiaggia di Elounda, a Creta, ricrea 
una location lussuosa, in cui lusso è equivalente di 
personalizzazione. La ricercatezza del design e 
delle attività si coniugano con un soggiorno su 
misura studiato per far felici gli ospiti. Se è vero 
che gli adulti trovano in questa struttura elementi 
unici e un servizio di Haute Living, è soprattutto 
vero che siamo nel Regno dei bambini.
Elounda ha un clima eccezionale per cui vale la 
pena trasferircisi in vacanza anche in periodi fuori 
stagione, come ottobre ad esempio. Il Domes di 
Elounda si affaccia su un paesaggio lagunare e 
guarda all’isolotto di Spinanlonga con devozione.
C’è profumo di storia, di arte minoica e questo 
Resort non è stato a guardare. Anzi, si è integrato 
perfettamente all’ambiente, diventandone quasi 
parte integrante. Le nuove resideze “Core”, 
ristrutturate da poco, offrono insediamenti in 
pietra, vasche idromassaggio all’aperto, piscine 
private, un’atmosfera esclusiva e intima. E poi 

eventi, serate a tema, negozi moderni e area 
street-food, una cucina mediterranea, la taverna 
sulla spiaggia con l’ottimo cibo greco, i servizi di 
alta qualità riservati a chi alloggia.
Il progetto per i bambini è quanto mai innovativo. 
Un parco giochi ecologico, strutture sicure 
seguendo gli alti standard Ofsted, insegnamenti 
montessoriani, e a tavola un menù speciale che 
guarda ai loro gusti. Possono partecipare a teatri 
di marionette, serate cinematografiche, spettacoli 
di bolle di sapone, lezioni di cucina, e oltre a tutta 
una serie di attività la sorpresa è il giardinaggio e 
il KiEpos for Chids. Cioè un giardino in cui i 
bambini imparano a curare le verdure che 
mangeranno, ad attivare in loro un processo che 
li porterà ad essere cittadini consapevoli un 
domani. E le piante avranno il loro nome in modo 
che quando nasceranno e daranno i frutti il 
Domes di Elounda potrà mandare le fotografie in 
ricordo del campus.

4
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DOMES NORUZ CHANIA
AUTOGRAPH COLLECTION

Un omaggio al tempo che in questa struttura 
trova il senso stesso del suo scorrere. 

Creta vista da Chania è un bel punto di vista! E 
dal Domes Noruz Chania ancora di più. Questo 
Boutique Hotel è l’occasione per raggiungere 
mete imperdibili come Chania Città, le Gole di 
Samaria, l’area naturale di Agioj Apostoli, la 
spiaggia di Falassarna, l’altopiano di Omalos, la 
baia di Souda. Si possono perfino sorvolarle con 
un jet privato o raggiungere a bordo di un rib ad 
alta velocità per un indimenticabile safari d’acqua.
Stando comodamente alloggiati in sublimi loft con 
vista mare e piscina privata oppure in wellness 
loft con jacuzzi riscaldata, il gusto della vacanza si 
apre a 160°. Dalla tavola, dove il menù racconta 

Creta, ai cocktail, che gli esperti mixologist 
creano in base al mood dell’ospite, fino alla carta 
dei vini, pregiata e che vanta prodotti locali. Tutto 
diventa esperenziale.
Ai loft si affiancano le Suites Paradiso e il Lounge 
per completare l’offerta di Haute Living: un 
omaggio al tempo che in queste strutture trova il 
senso stesso del suo scorrere. 
Il Domes Noruz Chania è anche benessere, quindi 
gran parte di questo tempo sarà speso per il relax 
nella Sama Spa, un luogo lussuoso dove trovare la 
pace dei sensi.
Un posto ideale per esploratori e solo per adulti.

6



7

Creta vista da Chania è un bel punto di vista! E 
dal Domes Noruz Chania ancora di più. Questo 
Boutique Hotel è l’occasione per raggiungere 
mete imperdibili come Chania Città, le Gole di 
Samaria, l’area naturale di Agioj Apostoli, la 
spiaggia di Falassarna, l’altopiano di Omalos, la 
baia di Souda. Si possono perfino sorvolarle con 
un jet privato o raggiungere a bordo di un rib ad 
alta velocità per un indimenticabile safari d’acqua.
Stando comodamente alloggiati in sublimi loft con 
vista mare e piscina privata oppure in wellness 
loft con jacuzzi riscaldata, il gusto della vacanza si 
apre a 160°. Dalla tavola, dove il menù racconta 

Creta, ai cocktail, che gli esperti mixologist 
creano in base al mood dell’ospite, fino alla carta 
dei vini, pregiata e che vanta prodotti locali. Tutto 
diventa esperenziale.
Ai loft si affiancano le Suites Paradiso e il Lounge 
per completare l’offerta di Haute Living: un 
omaggio al tempo che in queste strutture trova il 
senso stesso del suo scorrere. 
Il Domes Noruz Chania è anche benessere, quindi 
gran parte di questo tempo sarà speso per il relax 
nella Sama Spa, un luogo lussuoso dove trovare la 
pace dei sensi.
Un posto ideale per esploratori e solo per adulti.

7



8

DOMES ZEEN CHANIA
A LUXURY COLLECTION RESORT, CRETE

Un’oasi tropicale, tra palme e banane, 
un microcosmo per famiglie, un concept hotel 

Chania, o La Canea, è una delle città più antiche 

al mondo, ed è quella parte di Creta in cui le 

influenze veneziane si avvertono ancora oggi.

Il Domes Zeen Chania si può pensarlo come 

un’oasi tropicale, tra palme e banane, oppure 

come un microcosmo per famiglie, oppure 

ancora come un concept hotel con il pallino 

per l’Haute Living. La verità è che racchiude 

tutte e tre le esperienze.

A contatto con la natura, con le spiagge di 

Balos e Falasarna, con le gole di Samaria, e 

fulcro storico in cui Oriente e Occidente si 

sono incontrati, lo Zeen Chania è una terra 

unica per le famiglie che cercano molto più di 

un alloggio.

I bambini sono seguiti con il metodo Montes-

sori e possono trovare nelle attività ricreative 

il modo di formarsi e anche di fare volontaria-

to. Divertirsi e approfondire la conoscenza 

delle comunità locali.

I genitori possono camminare a piedi nudi 

tutto il tempo, liberi da ogni pensiero. Lo Zeen 

Chania è come un villaggio greco minimale, i 

bungalow sono privati e consentono di mante-

nere tale intimità. Per questo le coppie strave-

dono per questo posto. C’è una magia roman-

tica oltre che ideale per chi vuole costruire 

ricordi con i propri figli.

Ogni elemento è realizzato artigianalmente 

con materiali organici e i giardini intorno sono 

il frutto di una perfetta congiunzione terrena. 

Una filosofia di vita che recupera il tempo, fa 

camminare lenti e arricchisce. Anche la cucina 

viaggia sugli stessi parametri andando a recu-

perare la sapienza dei prodotti e delle ricette 

greche. Si apre una dimensione mediterranea 

con menù pensati per accogliere chiunque, 

anche vegetariani e richieste gluten free. 

Un alloggio Vip che ritrova il suo passato e lo 

mette a disposizione del 21° secolo.
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DOMES MIRAMARE
A LUXURY COLLECTION RESORT, CORFU

Per un soggiorno che rimarrà tra i ricordi indelebili.
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Chiamato anche Hotel Onassis di Corfù, per via dei 

continui soggiorni del magnate in compagnia di 

Jackie Kennedy, è tra i preferiti dal jetset per la sua 

aria sofisticata ed elegante.

Suites e Ville private dal design minimal, scolpite di 

marmo bianco e rifinite di legno, sono il preciso 

racconto di questa struttura. Come dei Ritiri 

spirituali si ispirano alla cultura e al patrimonio di 

Corfù, dagli ambienti alla tavola. 

Al Miramare Corfù l’ospite è sacro e viene 

circondato di ogni attenzione possibile affinché 

trascorra un soggiorno che rimarrà tra i ricordi 

indelebili. Proprio per questo c’è la selezione 

dell’Haute Living. Un regno più che un alloggio di 

lusso; un 5* plus aristocratico che vanta l’Haute 

Living Room, un salotto completo di tanti servizi 

ultramoderni, Ville particolari e Pavillon.

Un sentimento elitario che ritroviamo anche in 

cucina. Lo chef Petros Dimas prepara piatti 

tempestuosi, i prodotti che sceglie sono freschi, 

locali e biologici, e non manca di far trovare 

un’offerta vegetariana e senza glutine.

In questa struttura la luce del mare fa il resto.
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DOMES OF CORFU’
AUTOGRAPH COLLECTION

Da Ulisse a Napoleone, alle leggende epiche. 
Un luogo senza tempo tra foreste, fiori selvatici, pini 

e location romantiche. 
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Da Ulisse a Napoleone, alle leggende epiche, dalla dominazione 
veneziana a quella normanna, alla romana, Corfù è un’isola-giardino, 
uno smeraldo nel Mediterraneo. Un luogo senza tempo tra foreste, fiori 
selvatici, pini e location romantiche. 
Il Domes Corfù è una tappa di ognuna di queste cose. Ha raccolto tutta 
la storia e l’ha trasformata in accoglienza presentandosi al 21° secolo 
sotto forma di Resort di Lusso. 
Le suites e i ritiri sono affacciati sulla spiaggia di Glyfada, una delle 
spiagge più famose di Corfù. E sono l’unica struttura di alloggi presente. 
Sotto la luce del sole il suo alone di magia varia: la mattina si coniuga con 
il mare, la sera con il rosso dei tramonti. 
Il design rivede le architetture corfiota e gli dà un accento bohémien, 
antichizzato, con tocchi semplici di bellezza. Lo immerge dentro una 
fresca vegetazione e gli consente una delle vedute più belle di sempre e 
la possibilità di entrare nel mood locale.
Coppie e Famiglie qui trovano la grazia. Per i piccoli il metodo 
Montessori viene applicato nell’Asilo Nido, nel Kids Club, nella Teen 
Zone e nel KiEpos. Oasi di benessere in cui i bambini oltre a divertirsi 
vengono coinvolti nella storia e stuzzicati nel pensiero. 
I genitori possono trovare negli spazi del Domes Corfù un ambiente in 
cui far crescere il rapporto familiare, instaurare qualcosa di unico, e 
rilassarsi potendo scegliere tra Spa, Esperienze create su misura, Eventi 
locali, Visite a luoghi imperdibili. 
E a tavola la sensazione di vacanza non cambia. Anzi l’offerta è piuttosto 
appetitosa, e per tutti i palati. C’è anche una particolare attenzione a 
non disperdere l’influenza della cucina italiana su quella corfiota e poi 
pesce fresco a volontà.
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ViaggiOggi S.r.l.

Via Val Trompia, 136
00141 Roma
tel 0039 06 489 03 604
grecia@viaggioggi.it


