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Un mondo perfetto di svago, lusso elegante
ed esperienze uniche



MELI PALACE

PALLAS ATHENA

CASA MARRON

FILOXENIA KALAMATAVOULIAGMENI SUITES

RIVIERA AQUAPARK

MYKONOS BLU

LUX ME WHITE PALACECARAMEL GRECOTEL 
BOUTIQUE RESORT

EVA PALACECORFU IMPERIAL GRECOTEL 
EXCLUSIVE RESORT

CAPE SOUNIO

OLYMPIA OASISNella linea Grecotel prima di tutto la personalizzazione del soggiorno, 
che equivale a un lusso su misura pensato per una clientela esigente, 
che vuole rilassarsi e divertirsi, fare sport d’acqua e provare il gusto di 
sentirsi a casa.
Grecotel è anche sinonimo di assistenza H24: il team dedicato si 
occupa dell’ospite dall’arrivo alla partenza, facilitandogli ogni 
spostamento e organizzazione della giornata.
Sappiamo quanto i greci tengano che la loro cultura entri nel cuore dei 
turisti, e ovviamente gli Hotels della Grecotel sposano questo 
concetto rendendolo uno spunto per la tavola. Gli chef delle cucine 
Grecotel utilizzano prodotti locali e li servono ricreando l’ambiente 
del mare. Pic nic, cene romantiche sotto le stelle o private, in villa, 
rendono magico il viaggio.
Dalle spiagge private alle spa, con trattamenti che seguono gli antichi 
rimedi greci, il relax è garantito. E anche per i bambini che 
soggiornano gratis fino a 14 anni nelle camere dei genitori c’è una 
vacanza che li aspetta, avventurosa, piena di emozioni. 
Grecotel costruisce ricordi che difficilmente andranno via. E puoi 
aggiungere la possibilità di escursioni in yacht e jet privati per guardare 
la Grecia da diversi punti di vista, allargare i confini e gli orizzonti.
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of the modern 
   lifestyle
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MELI PALACE
Il perfetto equilibrio per una vacanze tra storia, cultura e relax 

e una fuga idilliaca per famiglie e coppie

Il Meli Palace è un All Inclusive Life style Resort, ciò significa che tutto quello che un ospite desidera è a sua 
completa disposizione. 
Si colloca in un ambiente naturale come l’Altopiano di Lassithi, il più grande dell’isola di Creta, tra la spiaggia, 
i campi agricoli e l’antico Palazzo di Malia, il terzo tra i palazzi minoici. 
Questa regione è un inno alla Natura con la vicina Foresta di Palme di Vai, il Golfo di Mirabello e le acque 
turchesi del mare di Creta; inoltre la struttura adempie alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale per 
gestire al meglio il suo impatto sull’Ambiente.
Il Meli Palace è un luogo di fuga ideale per coppie ma soprattutto per famiglie con figli, non a caso è considera-
to un All Inclusive Family. Ha ambienti e attività su misura per i bambini, corsi di cucina e menù ideali per loro. 
Un servizio baby, un Kids Club ed è attento anche ai teenager con spazi e laboratori adeguati per la loro età.
E mentre i più piccoli si godono la piscina i genitori possono rilassarsi nella Spa o prendere parte ai live-co-
oking. Per altre esperienze il Meli Palace offre la possibilità di fare percorsi di trekking, giochi per la famiglia, 
sport d’acqua.
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CAPE SOUNIO
Una posizione unica fronte mare ai margini di una riserva naturale, 

di fronte al tempio di Poseidone, con acque cristalline

Ci troviamo sulla Riviera di Atene, con le spiagge 
impreziosite di palme lussureggianti, in 
quell’angolino di mondo dove è trapiantato uno 
dei siti archeologici più famosi d’Europa e 
dell’Attica: il Tempio di Poseidone.
Oltre alla bellissima vista sul mare il Boutique 
Resort Capo Sounion della Grecotel punta 
moltissimo sulle attività Outdoor. Fitness con 
lezioni di Yoga, Pilates, Acqua Gym e poi Tennis, 
Golf, Trekking nel Parco Nazionale di Sounion, 
Diving, Vela e molto altro è confezionato 
appositamente per un soggiorno interessante.
Le spiagge, una sabbiosa e l’altra di ciottoli, hanno 
fondali bassi, sono rilassanti e connesse con la 
Natura circostante. Nella struttura lo stesso si 
può godere di una vasta scelta di punti d’acqua: 
una piscina adulti, una piscina bambini, una piscina 
interna riscaldata emozionale, tre piscine 
all’aperto tra prati e terrazzamenti. Senza 

dimenticare la Spa che cura mente e corpo con 
erbe, fiori greci e tisane biologiche.
Il Boutique Hotel Cape Sounio va incontro alle 
famiglie e crea un’offerta incredibile: i bambini fino 
a 12 anni soggiornano gratuitamente nella camera 
dei genitori e inoltre, fino a 14 anni, hanno a loro 
completa disposizione L’Angolo del Gusto con 
mini buffet e bibite fresche. Le attività hanno una 
stimolante propensione all’Ambiente, inteso 
come all’aria aperta ma anche come attenzione 
alla sfera ambientale. Non a caso adotta ogni 
procedura utile per salvaguardare il territorio in 
cui è ubicato e produrre beneficio.
Per gli adulti crea dei cocktail al tramonto, feste 
sulla spiaggia, barbecue, cene speciali, compleanni, 
eventi e cerimonie, quindi soddisfa ogni desiderio, 
anche quello di sposarsi in un’atmosfera da sogno 
e vivere il momento più magico della vita in totale 
relax.
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OLYMPIA OASIS
Una spettacolare riserva naturale di insuperabile bellezza 

è situata sulle spiagge dorate dell'antica Olimpia 
delimitata da foreste e miti secolari.

Nella costa ovest del Peloponneso sorge l’Olympia Oasis, una struttura imponente sulla riva del mare, 2 chilometri di sabbia, e con alle 
spalle una meravigliosa macchia verde.
Il Peloponneso è la terra degli ulivi e dell’uva, degli agrumi e della montagna. Il Grecotel Olympia Oasis ha assorbito il respiro di queste 
piante e le porta a tavola nei suoi 26 ristoranti. Siamo di fronte all’isola di Zante e vicini alla città antica di Olympia, nella culla dei 
Giochi Olimpici. Il complesso di piscine sulla spiaggia sono un fiore all’occhiello, così la Plateia, questa immensa piazza dove la musica, 
i negozi, le serate sotto le stelle, costruiscono la trama del soggiorno perfetto.
Le camere e i bungalow sono stupendi e calati negli spazi naturali tra mare e giardini, sono pieni di aria, di luce, fanno propri i concetti 
di sostenibilità e ricreano le giuste condizioni per non impattare sull’ambiente stesso. Le attività all’aperto, oltre alle piscine per grandi 
e piccoli, si allargano a macchia. Dagli sport d’acqua all’equitazione, dalle immersioni all’Aqua Aerobic, alle lezioni di danza e corsi di 
trucco. Qui si ritrova davvero il divertimento fiabesco dell’infanzia. E poi trekking, campi estivi multi attività, mountain bike, tennis. La 
spiaggia è un vero must, bandiera blu per la qualità dell’acqua fornisce agli ospiti un ambiente sano che, se abbinato al Centro Termale 
Elisir diventa una miscela di relax esclusivo. Come in un santuario della Grecia Classica le proprietà curative dell’acqua di mare sono 
protagoniste, così gli ospiti riscoprono lo spirito, lo curano, trovano il benessere sognato.
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PALLAS ATHENA
Nel cuore di Atene

Nel centro di Atene il Boutique Hotel, Pallas 

Athena, occupa un posto d’onore. Un 

contrasto piacevole con l’Acropoli che ricorda 

le antiche vestigia mentre gli ambienti del 

Pallas Athena risaltano di una luce nuova. Pareti 

come gallerie d’Arte, gusto nell’arredo, uno 

sguardo alla modernità e ai fumetti. Si 

ritrovano queste caratteristiche alloggiando 

nel Boutique Hotel e anche il piacere di uscire 

e ritrovarsi in pieno centro.

Atene ruota intorno, tanti profili diversi, da 

quello storico con i suoi oltre 3 mila anni, a 

quello più contemporaneo con musei 

imperdibili, una cucina raffinata, l’arte che 

divampa.

Il Pallas viaggia di pari passo con la città. È 

sostenibile, gestisce l’impatto ambientale 

riducendolo, è ospitale, ha il lusso dalla sua e 

uno staff attento ad ogni esigenza. 

Tra l’arte e lo sfarzo, questa struttura 

all’avanguardia contempla un certo 

attaccamento alle radici. Per questo piace 

tanto, non è un lusso stucchevole, anzi, ci tiene 

a mantenere integro l’aspetto “familiare”. E, i 

graffiti che valorizzano le stanze sono un bel 

rifugio anche per i bambini che si trovano 

faccia a faccia con personaggi-mito come 

l’Uomo Ragno.

La cucina è affidata allo chef Sakis Tzanetos e 

sarà una piacevole scoperta. Il menù è speciale, 

si può gustare nel Ristorante così come 

nell’intimità della propria camera. E per i 

bambini, qualora fosse necessario, si può 

richiedere un menù a parte.

Il soggiorno al Pallas Athena è un viaggio nel 

viaggio.
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VOULIAGMENI SUITES
Un Panorama mozzafiato sulla Riviera di Atene

ambiente familiare, atmosfera idilliaca, 
lo stile sofisticato di una casa al mare, moderno, curato.

Il Vouliagmeni Suites inizia a conquistare gli 

ospiti dal panorama sul mare. Siamo sulla 

Riviera di Atene, l’ambiente è familiare, così la 

struttura, l’atmosfera idilliaca della vacanza, lo 

stile sofisticato di una casa al mare, moderno, 

curato.

Le camere con vista, le suites familiari, gli 

appartamenti completi di cucina sono 

finemente decorati con colori pastello che 

richiamano le note marine e il lusso. 

Una piscina rialzata è il punto di ritrovo, ci si 

sofferma a lungo in acqua a contemplare il 

paesaggio, e i tramonti soprattutto. Intorno 

scorre il giardino e le rocce da cui prendere il 

sole. Qualora si volessero mettere i piedi in 

mare c’è la vicina spiaggia di Varkiza. Qui ci 

sono strutture e bagnini che programmano 

tutti gli sport acquatici, il beach volley, 

escursioni in pedalò e canoe, uscite di sci 

nautico e windsurf.

Vouliagmeni Suites è rinomato per il cibo. 

Ricette classiche, frutta di fattoria, torte 

pomeridiane deliziano il palato degli ospiti. 

L’atmosfera è quella di casa, molto alleggerita 

dall’ottimo servizio, dalle portate prelibate, 

dalla disponibilità giornaliera di prodotti 

freschi e drink da bere al tramonto.

12



1313



14

FILOXENIA KALAMATA
All’ombra del monte Taigeto, in una posizione splendida, 

tra il vecchio mondo di Kalamata e giardini di frutta, uliveti, terrazzamenti di fichi
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Il Filoxenia Kalamata è un Beach Hotel all’ombra del monte Taigeto, in 
una posizione splendida, tra il vecchio mondo di Kalamata e giardini di 
frutta, uliveti, terrazzamenti di fichi. La zona è Messinia, qui si 
producono le famose olive Kalamata da cui si ricava uno degli olii 
extravergine più buoni della Grecia. Un paradiso naturale in cui perdere 
i sensi, rinnovarsi e poi rilassarsi sulla spiaggia. La cucina ovviamente 
entra dalla porta principale dell’Hotel e serve il pescato del giorno e i 
prodotti della campagna circostante. 
L’atmosfera si adatta alle famiglie con figli: c’è un miniclub per piccoli 
chiamato ZooZoo, in cui gli animali della giungla diventano compagni di 
gioco, ci sono la piscina e i giardini a misura di bambino, un personale 
attento alle loro necessità, e un menù dedicato con anche i dolcetti fatti 
in casa. Ma soprattutto i bambini/ragazzi fino a 14 anni soggiornano 
gratuitamente nella camera dei genitori e hanno un Tasty Corner tutto 
il giorno con pasti gratuiti.
Il Filoxenia Kalamata è relax. In questa natura fiabesca e davanti al mare 
si gode di una tranquillità incredibile. Le camere sono fresche, ariose, si 
affacciano su questi piccoli paradisi e tutta l’energia di fuori entra 
dentro. Lo stesso intorno alla bella piscina esterna con vasca 
idromassaggio e in quella interna, c’è un’atmosfera rilassata, naturale 
che permette di godere di un soggiorno a pieni polmoni.
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RIVIERA AQUAPARK
Una eccellenza dedicata alla famiglia

incastonato tra il bosco di 500 acri e la spiaggia, 
tra la città antica di Olympia e le Isole Ionie

La Riviera & Aquapark è uno dei quattro Luxury 

Beach Resorts che compongono il Riviera Olympia, 

un elemento che si incastra con gli altri andando a 

formare un’offerta incredibile di servizi e alloggi 

suggestivi, di lusso, armonici.

Il bosco di 500 acri fa da contorno a questo 

affascinante Hotel, e davanti, la spiaggia di sabbia 

lunga 2 km lo ancora alla terraferma. Siamo vicini alla 

città antica di Olympia, e di fronte alle Isole Ionie. 

Oltre a dedicarsi al relax, le mete da visitare nei 

dintorni sono diverse. Ogni angolo del Peloponneso 

d’altronde vale oro. 

La Riviera & Aquapark è un’eccellenza, dedicato alle 

famiglie, alla loro cura e divertimento rinnova ogni 

anno la sua offerta. Oltre alle piscine con scivoli, il 

miniclub dedicato, il campo estivo Kids e il parco 

acquatico, sono state introdotte anche 2 nuove 

strutture per l’infanzia, in spiaggia, completamente 

sorvegliate. 

Un mare Bandiera Blu che inneggia alla salvaguardia 

dell’ambiente e un’attenzione maniacale per il 

risparmio energetico e per un  impatto minimo sulla 

natura circostante. E qui gli ospiti hanno a loro 

disposizione campi da tennis, la possibilità di giocare 

a basket, beach volley, tiro con l’arco, fare fitness, 

acquagym, cardio gym, calcetto, trekking. Si possono 

richiedere in aggiunta molti altri spazi per attività 

sportive e d’acqua.

Cibi e Shopping sono un vero fiore all’occhiello. I 

ristoranti sono selezionati per offrire una vera 

esperienza “greca”, mentre i negozi alla moda 

portano in vetrina prodotti bio, accessori di lusso, 

pelle, creazioni manifatturiere, gioielli Charisma.

L’esperienza in questo Grecotel è unica, un luogo in 

cui la magia è possibile.
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CASA MARRON
Il santuario dei sensi

Hotel All Inclusive adagiato sulla spiaggia bruna 
tra gli splendidi scorci sull’Attica
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Il Santuario dei sensi, così Casa Marron viene 

definita. Un Hotel All Inclusive adagiato sulla spiaggia 

bruna tra gli splendidi scorci sull’Attica -proprio di 

fronte-, e verso le isole Ionie.

Alle spalle il Monte Helmos, laddove una sorgente 

antica, Stige, ha accolto Achille -appena nato- e gli ha 

donato l’immortalità e l’invulnerabilità. Non lontano 

Patrasso, il carnevale, il divertimento e l’uva nera di 

Corinto. Casa Marron trasuda di  bellezza su 80 mila 

mq di terreno e gode di una Natura incontaminata 

che congiunge il mare alla terra con estremo garbo. 

Gli spazi dunque, sia interni che esterni, sono gioia di 

vivere, luminosi, tradizionali, mediterranei. Bungalow 

e suites per famiglie si affacciano sul mare e dal mare 

prendono il loro spensierato design. Un soggiorno di 

grandi emozioni e quiete. Le piazze Plateia e Plaz 

Marron sono il cuore di questa struttura. La 

ristorazione mette in campo bar, ristoranti, 

panetterie, pizzerie, creperie e tanti altri punti di 

accoglienza per celebrare la cucina greca con 

inflessioni mediterranee. Altro punto strategico 

sono le zone Beach Life, qui il divertimento è 

assicurato: sport d’acqua, piscine idilliache, giochi e 

acquascivoli per piccoli, intrattengono e colorano le 

giornate. Oltre ovviamente alla spiaggia dorata, 

Bandiera Blu per le acque cristalline e la gestione 

ambientale della costa. Ma ci sono anche 2 grandi 

piscine all’aperto, 2 piscine per bambini, 1 piscina 

coperta di acqua dolce. Al Casa Marron i bambini 

fino a 14 anni soggiornano gratuitamente nella 

camera dei genitori e hanno a disposizione pasti 

gratuiti e snack durante il giorno. E c’è tutto un 

sistema organizzato per loro dai parchi giochi ai 

seggioloni, dal servizio pediatrico alle attività 

sportive ed educative. Per gli adulti invece viva il 

fitness e l’attività all’aria aperta, le sedute in Spa, oltre 

che le visite outdoor ai siti e città intorno.
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MYKONOS BLU
i sapori della terra, i colori del mare e del cielo, 
la semplicità delle Cicladi e l’armonia della Grecia
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Siamo sull’isola di Mykonos, tra i mulini a vento e le 

chiese che punteggiano le colline, le barche dei 

pescatori al molo e un’aria frizzantina degna degli 

isolani.

Il Mykonos Blu ha preso tutta la bellezza dai 

dintorni, ha assorbito i sapori della terra, i colori del 

mare e del cielo, la semplicità delle Cicladi e 

l’armonia della Grecia, e quel divertimento esclusivo 

nato quando gli abitanti si sono resi conto di avere 

una piccola perla tra le mani.

L’influsso di queste combinazioni ha ricreato 

un’ambiente per famiglie, dove i bambini sono 

coccolati, stimolati ad apprendere, e hanno 

l’agevolazione di soggiornare gratuitamente oltre 

che disporre di angoli del gusto con menù dedicati. 

In cucina gli chef preparano per loro delle 

prelibatezze nutrienti che siano anche leggere e 

compensino l’attività fisica.

I bungalow e le suites sono aperte, libere di giocare 

con la luce, progettate nello stile cicladico tra il 

bianco e la fantasia. La piscina a sfioro e le piscine 

private ringiovaniscono lo sguardo, le terrazze 

ombreggiate fanno diventare il soggiorno 

un’esperienza intima. La colazione è un garbo sulla 

terrazza dei Poeti mentre in spiaggia vengono serviti 

Sushi e cibi freschi dell’orto.

Una vera chicca di questo straordinario Resort è 

l’Art Room, uno spazio espositivo dedicato ad 

artisti che si vogliono far conoscere. In questo 

momento è in mostra Luis Orozzco, una 

retrospettiva del pittore messicano che ha 

fotografato Mykonos per circa 60 anni.
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CORFU IMPERIAL GRECOTEL 
EXCLUSIVE RESORT

Langue romanticamente su un versante privato dell’isola, 
la penisola di Kommeno, privacy e ambiente incontaminato

Il Corfù Imperial langue romanticamente su un versante privato dell’isola, la penisola di Kommeno, ciò significa privacy e ambiente inconta-
minato. Una struttura è rappresentata dall’edificio principale, l’Imperiale appunto, e l’altra è il complesso di ville e bungalows fronte mare. 
Un bellissimo ambiente per trascorrere la propria vacanza, ideale per i bambini perché qui ci si diverte nel Grecoland, un ambiente pensato 
esclusivamente per loro, coloratissimo ed esclusivo. Ma pensato anche per i genitori perché così possono godersi la Spa, le attività fitness, 
gli spazi per lo sport, dal tennis alla mountain bike, all’equitazione. Inoltre esperienze comuni come l’aqualand e escursioni in mare a bordo 
di yacht privati. E poi ci sono: la spiaggia di Kommeno, Bandiera Blu, e gli sport d’acqua, le tante piscine, e il Solarium.
Un posto speciale lo occupa l’offerta gastronomica che oltre a servire pasti esclusivi e con viste mozzafiato, ha una ulteriore esperienza da 
mettere al servizio degli ospiti: The Dine Club che prevede la mezza pensione in esterna, cioè affacciandosi in locali selezionati nei dintorni 
del Resort.
Non c’è alternativa, il Corfù Imperial, è l’alternativa.
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EVA PALACE
Un emozionante e romantico Palazzo che riprende i bagliori del mare 

e li fonde nei dettagli degli ambienti interni

Un emozionante e romantico Palazzo che 

riprende i bagliori del mare e li fonde nei dettagli 

degli ambienti interni, si trova vicinissimo al 

Corfù Imperial ma ha due affacci diversi. Uno 

verso la Baia di Kommeno e l’altro verso la 

Spiaggia di Spilios. Tra due mondi marini l’Eva 

Palace è fresco, leggero e la sua vivacità si ritrova 

nei servizi e attività che offre.

Le ville hanno un’aura angelica, sono 

immacolate, ma lo stesso si può dire degli spazi 

all’aperto da dove godersi i pasti, ma anche le 

albe e i tramonti. A tavola la fantasia che si 

respira nell’aria entra nei piatti e rende 

appetitosa qualsiasi portata. Ma se si vuole 

provare qualcosa di unico c’è il Parco e Museo 

Tradizionale “Danilia”, un villaggio corfiota 

ricostruito e che è location ideale per eventi 

speciali, per cenare fuori, per tornare agli anni 30.

Altrimenti ci sono i ristoranti e terrazze delicate 

che offrono pasti esclusivi con affacci incredibili. 

Il pacchetto “Comfort All-In” da l’accesso a una 

vacanza spensierata comprensiva di tante 

sorprese. Oppure c’è un carnet “Privilege Club” 

per godersi notti stellate, trattamenti benessere, 

cene gourmet, sconti speciali, vantaggi esclusivi, 

servizi VIP, esperienze indimenticabili e molto 

altro ancora.

Sposarsi qui è una vera soddisfazione e, anche 

una vacanza in famiglia, da i suoi frutti. Non 

guardare altrove è l’alloggio che i tuoi clienti 

cercano.
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CARAMEL GRECOTEL BOUTIQUE RESORT
Ambienti aperti, briosi, la luce penetra ovunque rinnovando il concetto di bellezza
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CARAMEL GRECOTEL BOUTIQUE RESORT
Ambienti aperti, briosi, la luce penetra ovunque rinnovando il concetto di bellezza

Vien da dire proprio: come il Caramello questo 
alloggio coniuga dolcezza e gusto. Il lusso entra 
nelle vene semplicemente. Ambienti aperti, 
briosi, la luce penetra ovunque rinnovando il 
concetto di bellezza. L’Ospitalità, nel Resort, è 
una “politica” e si esprime attraverso i 
trattamenti meravigliosi in spa, nella cura del 
corpo, seguendo gli ospiti sulla spiaggia; la sera 
durante gli spettacoli dal vivo, e infine, per 
completare l’esperienza, niente di meglio della 
Fattoria Agreco che si trova a 4 chilometri dal 
Resort. Questo luogo rintraccia le radici 
uomo-natura e le fa vivere ai clienti in modo da 
annullare il tempo.
Al Caramel Boutique Resort ci si può sposare, è 

una location idilliaca per coronare il sogno 
d’amore. Un ambiente che regala grandi emozioni 
e fotografie incredibili.
Elemento chiave sicuramente, la cucina, un 
settore che accoglie tutti, anche i bambini con un 
menù studiato dai dietologi per una dieta 
equilibrata anche in vacanza. Fitness food e angoli 
cretesi di pura gioia con punti panoramici annessi 
o bordi piscina illuminati, e la brasserie per creare 
una nicchia di palati. Struggenti e tradizionali i 
ristoranti si alternano al lounge e alle terrazze per 
soddisfare le esigenze dei clienti, dal pasto alla 
semplice tisana.
Qui non ci si annoia mai, dopo il cibo attività 
sportive, immersioni, tanto mare e divertimento.
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GRECOTEL LUX ME WHITE PALACE
Non solo sogni, ma bianche emozioni.
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GRECOTEL LUX ME WHITE PALACE
Non solo sogni, ma bianche emozioni.

Dal nome, il bianco del Lux Me White Palace, è 
l’elemento dominante. Entra nelle stanze, nei 
bungalow, nei ristoranti e ovunque fuori, per 
rendere il soggiorno qualcosa di soave e 
melodioso.
Si sposa con il turchese del mare, con la spiaggia 
Bandiera Blu, con le 20 piscine che luccicano 
sotto il sole. 11 di queste sono private.
Una storia romantica al Lux Me diventa 
cerimonia elegante e raffinata, crea la cornice 
perfetta per un matrimonio e per una luna di 
miele. Delicato, semplice e arioso, l’ambiente 
mette a proprio agio gli ospiti. E si può diventare 
agricoltore per un giorno raggiungendo l’Agreco, 
la fattoria di Grecotel, a 4 chilometri dalla 
struttura.
Ma le attività non mancano. Sport d’acqua e 
immersioni, equitazione, fitness, escursioni in 

mountain bike, musica ed eventi serali sono una 
piacevole “routine”. Per i bambini c’è il Grecoland 
costruito per rendere esperenziale la loro 
vacanza.
E poi ci sono: la Spa Hippie, con l’hammam, le sale 
massaggi, i servizi dedicati alla pelle, alle unghie, ai 
capelli, al trucco; e l’avventura culinaria che viene 
servita tra i ristoranti, il mare e la piscina. Con 
creperie-gelateria, pasticceria-cioccolateria, la 
passeggiata gourmet sulla spiaggia, serviti da 
cameriere sui pattini a rotelle, e molte altre 
sorprese.
Una chicca e novità: le camere swim-up, che oltre 
al lusso “privato” di camere stupende hanno il 
vantaggio di avere la piscina che inizia dove finisce 
la camera.
Non solo sogni, ma bianche emozioni.
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