
1

We’re passionate about offering you 
the finest of Greek hospitality 

and a premium-quality holiday experience



LAGUNA 
RESORT & SPA

Gli Hotels, Resorts & Spa, e Villaggi della linea Mitsis sono una formula di 
alloggio 4*, 5* e 5* plus, e All Inclusive, che guarda all’ospitalità e al gusto.
Le destinazioni sono Creta, Kamena Vourla, Kos e Rodi dove i Mitsis 
hanno trapiantato la loro eleganza, un diverso ritmo rispetto al tempo 
frettoloso, spa altamente curative, ristoranti raffinati, piscine strabilianti e 
viste esclusive sul bel mare greco.
Ci troviamo di fronte a strutture di alto livello con personale che 
familiarizza cortesemente con i clienti, in un’atmosfera distesa, ideale per 
i bambini. 
2 strutture solo per adulti, alcuni invece sono la meta suggerita per chi 
viaggia da solo o in coppia. 7 di questi alloggi di lusso diventano Locations 
di matrimonio sorprendenti, scenografiche e luoghi in cui è facile fare una 
dichiarazione d’amore, riscoprire e arricchire i rapporti familiari, fermarsi 
per lavorare.
I Mitsis Hotels sanno far vivere grandi emozioni e costruiscono ricordi 
importanti. 

Creta Creta

RINELA BEACH 
RESORT & SPA

Eubea

GALINI WELLNESS 
SPA & RESORT

Kos

BLUE DOMES 
RESORT & SPA

Kos

FAMILY VILLAGE BEACH 
HOTEL

Kos

NORIDA BEACH 
HOTEL

RAMIRA BEACH 
HOTEL

Kos
SUMMER PALACE BEACH 

HOTEL
Kos Rodi

ALILA 
RESORT & SPA

Rodi

FALIRAKI BEACH 
HOTEL & SPA

Rodi

GRAND HOTEL BEACH 
HOTEL

Rodi

LA VITA BEACH 
HOTEL

Rodi

LINDOS MEMORIES 
RESORT & SPA

Rodi

PETIT PALAIS BEACH
 HOTEL

Rodi

RODOS VILLAGE BEACH 
HOTEL & SPA

Rodi

RODOS MARIS 
RESORT & SPA
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Create 
your own 
  Story
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LAGUNA RESORT & SPA
Sulla spiaggia di Anissaras, premiata Bandiera Blu,  
il Laguna Resort & Spa è tra i più raffinati di Creta.
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Sulla spiaggia di Anissaras, premiata Bandiera Blu, nella particolare 
località di Hersonissos, il Laguna Resort & Spa è tra i più raffinati di 
Creta.
Un 5* plus All Inclusive che guarda alle famiglie con molta attenzione. 
Per loro suites e bungalow adeguati alle esigenze, con spazi privati 
aperti, e una serie di programmi di animazione oltre che scivoli, parco 
giochi, discoteca per allietare le giornate.
Il Laguna Resort gode della Zeen Spa, che ha un costo aggiuntivo, ma è 
un centro benessere da non perdere assolutamente, con trattamenti 
viso e corpo terapeutici, l’hammam, idromassaggio e una piscina con 
acqua di mare.
Dalla mattina alla sera non ci si annoia di certo: fitness, yoga, acquagym, 
aerobica, beach volley, tornei di tennis, lezioni di nuoto, escursioni in 
canoa, uscite in windsurf fino agli eventi notturni con band dal vivo, dj 
set, spettacoli, e una zona cocktail bar sempre viva.
A questo si aggiungono intrattenimento locale, escursioni, visite a 
luoghi di interesse. E anche a tavola il gusto è destinato a rilassare gli 
ospiti, farli sentire a casa. Insalate greche, le immancabili olive, una nota 
italiana con pasta e pizza e alcuni piatti interessanti: “Agnello con vino 
Marsala”, “Cannelloni a’ la Toscana”, “Risotto ai funghi con olio di 
tartufo”.
Un luogo per famiglie ma anche per celebrare un matrimonio perché la 
cornice è davvero stupenda.
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RINELA BEACH RESORT & SPA
Entrati in questo Resort non si vuole più andare via.
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Entrati in questo Resort non si vuole più andare 
via. Il Rinela Beach Resort & Spa è infatti un 
alloggio semplice e curato, distensivo, i colori 
tenui, i dettagli nell’arredo, un luogo in cui 
trovare bellezza e pace. 
Un 5* plus All Inclusive sul mare, spiaggia 
Bandiera Blu, lettini e ombrelloni di legno, nella 
zona di Kokkini Hani a Creta. 
Un ambiente ideale per praticare sport d’acqua, 
fare immersioni, andare in canoa, e anche per 
distendersi nella Spa con trattamenti curativi. Il 
Rinela è stato ristrutturato di recente e sono 
state aggiunte ulteriori 86 camere Superior, altre 
Ville e Suites, con un design fresco, aperto alla 
luce, in simbiosi con la Natura circostante.

Inoltre ci sono 2 nuovi ristoranti à la carte, un 
menù che ci porta in terra greca ma anche in terra 
internazionale, fino al Messico, all’Asia, al 
Mediterraneo. Un piccolo omaggio alla cucina 
italiana e un’attenzione particolare alla dieta dei 
bambini.
I piccoli qui trovano ad accoglierli uno staff 
qualificato, animazione, mini, junior e teens club, 
piscine adeguate, e un mare basso, per tuffarsi e 
giocare. Vicinissimo si trova l’Acquarium di Creta, 
la città di Heraklion oppure le località di mare 
come Hersonissos e Malia.
Questo Beach Resort & Spa ha tutto quello che si 
cerca in un hotel.

RINELA BEACH RESORT & SPA
Entrati in questo Resort non si vuole più andare via.
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GALINI WELLNESS SPA 
& RESORT

Nel cuore di Atene

Ci troviamo sul mare, a Kamena Vourla, 
proprio di fronte all’isola di Eubea. Il Galini 
Wellness Spa & Resort, ce lo dice già il nome, 
è una struttura pensata per il benessere a 
160°. Un 5* plus All Inclusive con piscine di 
acqua termale, giardini da percorrere, il centro 
termale, camere con vista mare e camere con 
vista montagna, una ricerca esclusiva per il 
corpo e la mente.
Uno stile contemporaneo esalta la vivacità del 
luogo. Ideale per un indimenticabile 
ricevimento di matrimonio, oltre che per 
trascorrere una vacanza all’insegna del relax. 
Sì, perché la location è una cornice perfetta e 
si presta per cene private, feste, serate 
particolari, ricorrenze.
La cucina è deliziosa, le tavole diventano paesi, 
l’Italia, la Grecia, l’Asia, si può viaggiare stando 

seduti e degustando i cibi freschi e autentici. Si 
può assistere allo show cooking in modo da 
personalizzare il proprio pasto, questo 
principalmente in alta stagione mentre nella 
bassa si approfitta dei menù à la carte.
Il Galini Wellness Spa & Resort ama il corpo, 
gli restituisce tonicità, attraverso i trattamenti 
termali e le attività sportive. Il lusso è un 
elemento che coniuga i servizi alla location, 
ogni spazio è pensato per dare supporto allo 
sguardo, rilassarlo.
Lo stesso è applicato ai bambini che trovano al 
Galini attività a tema, giochi d’acqua, un mini 
club tutto per loro, la piscina con acqua dolce, 
un parco giochi vicinissimo alla struttura.
Insomma qui la vacanza comprende davvero 
tutto.
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BLUE DOMES RESORT 
& SPA

Fatti viziare da un servizio impeccabile, dal comfort delle sale ampie, 
dal mare che culla i pensieri

Un 5* plus All Inclusive della Mitsis Premium Collection con 499 camere 
tra bungalow, maisonettes e ville con piscina privata. Non manca 
certamente il benessere. Oltre alla Spa qui si ritrova il gusto di stare 
all’aperto. Soprattutto il gusto di riscoprirsi. 
Viziati da un servizio impeccabile, dal comfort delle sale ampie, dal mare 
che culla i pensieri e dalla cucina, ricca di influenze asiatiche, gli ospiti sono 
in armonia con l’isola. Una cornice perfetta per celebrare un matrimonio, 
portare gli amici per una festa, celebrare un momento speciale. 
I bambini non sono esclusi da questa realtà sofisticata, anzi, c’è un’enorme 
spazio dedicato proprio a loro. Giochi, attività d’acqua, piscina con acqua 
dolce, cinema all’aperto, biblioteca, sala pittura, sala musica, teatrini con 
marionette, serate Children Disco e spettacoli che li aspettano.
Un sì a questo posto è un sì per sempre.
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FAMILY VILLAGE BEACH HOTEL
Sulla costa di Kardamena e ai piedi del monte Dikeos
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Sulla costa di Kardamena e ai piedi del monte Dikeos, il Family Village 
Beach Hotel  è un 4* plus All Inclusive che celebra la natura circostante. 
La spiaggia è Bandiera Blu, simbolo di un’attenzione meticolosa 
all’ambiente e alla cura degli ospiti.
219 camere si affacciano sull’Egeo e godono di piscine condivise 
riempite con acqua di mare, un piccolo habitat d’acqua per il migliore 
dei risvegli. Si possono praticare molti sport, la struttura dispone di 
campo da tennis, beach volley, beach soccer e numerosi acquascivoli.
Gli spazi interni sono ampi e ben rifiniti, pensati per accogliere famiglie 
con figli. Quindi si hanno a disposizione aree ad uso e consumo dei più 
piccoli. Dai giochi più classici al mini club fino alle gare di Master Chef. 
La cucina offre prodotti eccellenti, un’offerta gastronomica mondiale, 
spuntini tutto il giorno e pizze cotte su pietra servite anche sulla 
spiaggia. 
Un servizio a tutto tondo che arriva fino a dove arrivano i clienti.
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NORIDA BEACH HOTEL
Non è un alloggio qualsiasi, il Norida è un esclusivo luogo di bellezza
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NORIDA BEACH HOTEL
Non è un alloggio qualsiasi, il Norida è un esclusivo luogo di bellezza

15

Un elemento di grande valore è rappresentato dalle piscine, un 
immenso spazio disegnato dall’acqua in cui grandi e piccoli trovano 
un’atmosfera frizzante e idilliaca. Il Norida Beach Hotel è un 5*plus All 
Inclusive, adagiato sulla spiaggia e quindi gode della trasparenza del 
mare. Bandiera Blu, questo tratto di mare incontra un entroterra ricco 
di alberi, palmeti e genera un habitat ideale per lo svago, il relax, la 
famiglia e i romantici.
Ospitalità degna della Grecia, con le sue 455 camere il Norida è un 
must tra gli alloggi di lusso. Affacciati sul mare o sui giardini gli spazi 
interni sono freschi, aperti all’ingresso della luce, mentre quelli esterni 
sono abbaglianti e curatissimi. 
I Ristoranti e i bar ricreano l’atmosfera di casa con show cooking per 
personalizzare i piatti, serate a tema, la possibilità di mangiare anche 
italiano oltre alle proposte gastronomiche che spaziano dalla greca alla 
messicana, all’asiatica. Il pesce è certamente il re dei piatti d’autore ma 
anche la carne domina la tavola con prodotti di altissima qualità.
Inoltre una piccola chicca: il Bruch. Che è stuzzicante, allegro e 
colorato, per soddisfare le esigenze di chi preferisce un pasto fresco e 
a chilometro zero.
Anche i bambini trovano la loro dimensione, tra piscine con scivoli e 
attività all’aperto, in acqua, nel parco giochi, fino alla tavola dove 
diventano protagonisti con gare di Master Chef.
Non è un alloggio qualsiasi, il Norida è un esclusivo luogo di bellezza.
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RAMIRA BEACH HOTEL
Il mondo a portata di mano al Ramira Beach Hotel

Sulla spiaggia premiata Bandiera Blu, il Ramira Beach 

Hotel è un 5* plus All Inclusive molto familiare e con 

una vasta offerta gastronomica.

I giardini intorno lo incorniciano insieme alla spiaggia 

e al mare di cui è parte integrante. 

338 camere Superior molto contemporanee di cui 

16 con piscina privata, e le aree ricreative come le 

piscine, il campo da tennis, da basket e di calcio, il 

beach volley e beach soccer, sono solo alcuni dei 

servizi speciali offerti dall’Hotel. 

Viste bellissime sui balconi arredati per godersi un 

po’ di relax. E un’atmosfera rilassata a tavola dove i 

cibi possono essere personalizzati. 2 Ristoranti che 

strizzano un occhio alla cucina italiana, anzi alla pizza 

cotta a legna, colazioni e Bruch in cui l’italianità è 

molto forte. 

I bambini trovano un ambiente sereno, tantissimo 

svago tra piscine e mini club, una giornata ricca di 

programmi divertenti tra animazione, discoteca 

serale, sala giochi e molto altro.

Praticamente il mondo a portata di mano al Ramira 

Beach Hotel.
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Siamo sempre su una spiaggia Bandiera Blu, come 

tutti gli Hotel Mitsis di Kos. Un 5* che riflette la luce 

del mare e offre viste rilassanti sulla spiaggia di 

Kardamena, sia dalle camere che dai ristoranti e bar. 

252 camere e suites, 3 ristoranti e 6 bar sono un 

connubio di servizi ideali per trascorrere 

piacevolmente il tempo libero oltre ovviamente agli 

esterni, le piscine, la vita di mare e le tante possibili 

escursioni sull’isola. 

Un punto forte del Summer Palace Hotel è la 

gastronomia. Piatti d’autore che coniugano l’arte 

culinaria greca a quella italiana. Due forni a legna 

servono pizze, mentre la pasticceria premia i palati. I 

sapori mediterranei entrano nel piatto e rendono 

l’esperienza davvero interessante. 

I bambini trovano una casa ma molto più grande e 

molto più divertente. Hanno a disposizione spazi 

aperti e al chiuso in cui l’animazione e l’attenzione 

dello staff è unica. Momenti incredibili tra mini club 

dedicato, piscina e disco serale, e un’infinità di cose 

eccitanti da fare come attività sportive, cinema e 

parco giochi. 

L’esperienza al Summer Palace è quotidiana.

SUMMER PALACE 
BEACH HOTEL

L’esperienza al Summer Palace è quotidiana
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ALILA RESORT & SPA
un alloggio davvero unico e nella sfera delle strutture top
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Un Resort sulla spiaggia 5* plus All Inclusive membro 

della Mitsis Premium Collection. 

Su una spiaggia Bandiera Blu di Faliraki, Alila Resort & 

Spa è un alloggio davvero unico e nella sfera delle 

strutture top.

314 camere con vista mare che diventano esclusive 

anche per una persona che viaggia da sola. Arredate 

splendidamente ricreano un design semplice ma di 

gusto.

Ideale per festeggiare un matrimonio o un evento 

speciale, l’Alila è romantico e poetico, una location 

premium con trasferimenti VIP e parcheggio 

custodito, una cornice perfetta per un giorno 

importante. Soprattutto, il panorama della terrazza e 

gli interni eleganti creano una scenografia speciale. 

Gli eventi sono su misura quindi ogni idea è un 

ordine.

Scelta anche per la cucina, l’Alila porta a tavola la 

Grecia ma anche lo spirito internazionale dell’isola. I 

piatti si deliziano negli 8 ristoranti à la carte e nei 5 

bar che pure offrono un’esperienza di sapori 

incredibile. Tutto condito con spezie e olio 

extravergine locali. Un occhio anche alla cucina 

italiana con interessanti antipasti, prime portate, 

pizza cotta a legna e… una tazzina di espresso!

I bambini in questo ambiente chic ma trasparente, 

hanno a disposizione spazi dedicati in cui trascorrere 

le giornate e la Disco per le serate. Così i genitori 

possono approfittare della Spa e di una serie di 

trattamenti termali.

È il caso di dire “la realtà supera la fantasia”

ALILA RESORT & SPA
un alloggio davvero unico e nella sfera delle strutture top
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FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA
Il mondo a portata di mano al Ramira Beach Hotel

22



23

Un Hotel 5* sulla spiaggia sabbiosa che gode oltre 

che del mare anche di 20 piscine di acqua dolce, un 

piccolo capolavoro disegnato dall’acqua. 

348 camere che si prestano all’uso singolo ma anche 

per coppie con l’aggiunta di un letto supplementare. 

Comfort e relax dentro un ambiente rilassante, 

piacevole. La spa crea la magia opportuna per 

distendere la mente e il corpo, far trascorrere il 

tempo in modo fruttuoso.

Sia di giorno che di sera il Faliraki Beach Hotel & Spa 

è attivissimo e tra i vari servizi di certo non si 

possono mancare le attività all’aperto. Non solo le 

piscine ma anche i campi da tennis, la palestra, il 

campo da calcetto e da basket e poi il mare con le 

immersioni, sport d’acqua e molto altro.

Ovviamente il Faliraki non manca l’appuntamento 

con la gastronomia. Piatti che si ispirano alla 

tradizione greca e a una mescolanza internazionale. I 

mezedes, famosi stuzzichini greci, rinnovano la loro 

importanza a tavola, favorendo piatti più freschi e 

leggeri.

La brezza del mare si unisce ai prodotti locali e 

stimola un’atmosfera serena.

Per i bambini, come in tutte le strutture Mitsis, il 

divertimento è garantito: spazi adeguati alle loro 

esigenze, piscine di acqua dolce in cui tuffarsi o 

scivolare, serate di ballo e piccole gare di Master 

Chef. 

La vacanza che non ti aspetti e ti stupisce si trova al 

Faliraki.

FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA
Il mondo a portata di mano al Ramira Beach Hotel
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GRAND HOTEL BEACH HOTEL
Alloggio vip in piena urbanità ma con le caratteristiche di un Resort
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Una posizione straordinaria sull’acqua, il Grand 

Hotel Beach Hotel è una struttura ariosa, 5* e 

storica, un alloggio vip in piena urbanità ma con le 

caratteristiche di un Resort.

405 camere di lusso, alcune con vista sul mare si 

adattano a chi viaggia da solo e per lavoro ma anche 

a bambini che hanno voglia di divertirsi in vacanza. A 

loro sono dedicati programmi giornalieri studiati per 

impegnarli in tante attività quali disegno, pittura del 

viso, piccole esperienze da chef, lezioni di cucina per 

imparare a fare la pizza e i biscotti, giochi da tavolo, 

piscina e cinema all’aperto. 

Gli Interni caldi, avvolgenti, ristorano e diventano 

rifugio di tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Il fiore all’occhiello del Grand Hotel è la cucina. Una 

colazione all’alba per i mattinieri anticipa tutte le 

attività del giorno. Mentre per chi ama svegliarsi 

tardi ecco subito a loro disposizione un buffet 

succulento. Lo show cooking permette agli ospiti di 

personalizzare il proprio pasto. Mezedes prima di 

pranzare e tanti piatti greci dal souvlaki alla 

moussaka integrando la pita grigliata, il famoso pane 

profumato e soffice che si serve a tavola.

Anche al Grand Hotel non manca la proposta 

culinaria italiana, la pizza e la paste e alcune delle più 

rinomate ricette del Bel Paese. E per finire i sapori 

asiatici e la cucina fusion sorprenderanno gli ospiti 

davanti al tramonto in un live-cooking.

L’emozione di vivere una vacanza coccolandosi.
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LA VITA BEACH HOTEL
I momenti giusti in pieno stile mediterraneo

La Vita Beach Hotel è un 4* con trattamento di mezza pensione. È un hotel di città, inurbato in quello che 

è il tessuto di Rodi, a pochi minuti dal porto e dalla città medievale Patrimonio Unesco.

126 camere dallo stile semplice, classiche, alcune affacciate sul mare e sulla spiaggia. Adattabili a chi viaggia 

da solo, hanno anche un piccolo salotto e scrivania per facilitare uomini e donne d’affari. 

L’offerta gastronomica converge su una colazione a buffet in cui ritrovare i prodotti locali, la tradizione 

greca e i colori familiari. Un pasto, che può essere il pranzo o la cena, servito con grande personalità. In 

entrambi i casi i piatti festeggiano la Grecia e anche la pizza italiana. Il ristorante si trova nella consociata 

struttura Petit Palais Beach Hotel.

Durante le giornate la piscina e il bar sono ottimi per rilassarsi davanti a un drink oppure bere tè e 

mangiare la pasticceria abbinata. 

I momenti giusti in pieno stile mediterraneo.
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LINDOS MEMORIES RESORT & SPA
Adagiato su una spiaggia Bandiera Blu, nella magnifica costa di Lindos, 

uno stile proprio, ricercato, una luce straordinaria che fa risaltare l’architettura 
e le acque turchesi del mare e della piscina
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Membro della Mitsis Premium Collection il Lindos 

Memories Resort & Spa è un gioiello sul mare. Un 

Boutique Hotel 5* adatto per adulti soltanto. 

Adagiato su una spiaggia Bandiera Blu, nella magnifica 

costa di Lindos, ha uno stile proprio, ricercato, una 

luce straordinaria che fa risaltare l’architettura e le 

acque turchesi del mare e della piscina.

Molto romantico e anche location ideale per 

celebrare un matrimonio sulla spiaggia, questo Hotel 

è intimo, rilassante, votato ad una vacanza lussuosa e 

piena di comfort. 

70 camere eleganti si affacciano su un panorama 

mozzafiato. Gli ampi balconi facilitano ancora di più 

un soggiorno aperto a stretto contatto con 

l’ambiente esterno. 

È molto elegante e raffinato il Lindos Memories e 

confeziona per i clienti una cura propedeutica per il 

corpo e per la mente. Idromassaggio, spiaggia privata 

e di sabbia dorata, sessioni yoga, attività sportive e 

sport acquatici animano le giornate.

Relax che si armonizza con la tavola. Dalla ricca 

colazione ai menù à la carte la Grecia entra di diritto 

nei ricordi sensoriali. Gli ingredienti sono quelli 

locali quindi semplici, ma che danno sprint ai piatti. 

Assaggiare le ricette davanti al mare è qualcosa che 

esalta il gusto. Lo stesso bere un cocktail a bordo 

piscina. Le emozioni si mescolano.

Entrare al Lindos Memories significa essere curati 

con grande attenzione.
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PETIT PALAIS 
BEACH HOTEL

Un piccolo rifugio molto familiare!

Il Petit Palais Beach Hotel è un 4* All Inclusive modernizzato, si trova a pochi metri dalla spiaggia e vicino 

al centro di Rodi Città.

215 camere arredate con semplicità, i mobili in legno, l’atmosfera calda, è ideale anche per persone che 

viaggiano da sole. Gli ospiti vengono messi a loro agio dal personale qualificato e cordiale, l’ambiente offre 

la zona piscina per distendersi con un drink preparato dal barman e la Spa con idromassaggio all’aperto. 

Oppure corsi di yoga, pilates e gym.

Il clima disteso si respira anche a tavola. Lo show cooking mette a disposizione pietanze della tradizione 

greca e di quella internazionale, oltre che favorire pizza cotta a legna. Per allietare gli amanti del 

divertimento ci sono serate a tema: un vero viaggio nel tempo!

Tutto il giorno sono a disposizione degli ospiti bevande e spuntini deliziosi da consumare a bordo piscina 

o nell’area relax del bar. I bambini sono coccolati, possono usufruire della piscina e di un parco giochi 

proprio di fianco al Petit Palais.

Un piccolo rifugio molto familiare!
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PETIT PALAIS 
BEACH HOTEL

Un piccolo rifugio molto familiare!

Il Petit Palais Beach Hotel è un 4* All Inclusive modernizzato, si trova a pochi metri dalla spiaggia e vicino 

al centro di Rodi Città.

215 camere arredate con semplicità, i mobili in legno, l’atmosfera calda, è ideale anche per persone che 

viaggiano da sole. Gli ospiti vengono messi a loro agio dal personale qualificato e cordiale, l’ambiente offre 

la zona piscina per distendersi con un drink preparato dal barman e la Spa con idromassaggio all’aperto. 

Oppure corsi di yoga, pilates e gym.

Il clima disteso si respira anche a tavola. Lo show cooking mette a disposizione pietanze della tradizione 

greca e di quella internazionale, oltre che favorire pizza cotta a legna. Per allietare gli amanti del 

divertimento ci sono serate a tema: un vero viaggio nel tempo!

Tutto il giorno sono a disposizione degli ospiti bevande e spuntini deliziosi da consumare a bordo piscina 

o nell’area relax del bar. I bambini sono coccolati, possono usufruire della piscina e di un parco giochi 

proprio di fianco al Petit Palais.

Un piccolo rifugio molto familiare!
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RODOS MARIS
RESORT & SPA

una vena innata di romanticismo
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RODOS MARIS
RESORT & SPA

una vena innata di romanticismo

Un vero incanto questo Resort 5* All Inclusive, tra 

bungalow e camere sparse sul giardino e una spiaggia 

premiata Bandiera Blu. Pittoresco, un piccolo 

villaggio con disegni d’acqua e una ricchissima 

vegetazione.

Tra le acque del mare e quelle della piscina si 

posiziona poi la Spa, una piccola oasi di piacere per 

trattare il corpo e la mente in maniera adeguata.

432 camere ariose, piene di luce e colori d’arredo, 

con belle viste sul giardino o sul mare. Hanno una 

certa classe, sono eleganti ma non sfarzose, di lusso 

ma semplici. 

5 Ristoranti à la carte che servono prodotti di prima 

qualità con show cooking che lascia libero l’ospite di 

scegliere ciò che desidera di più. Anche le serate a 

tema sono pensate per spaziare e portare gli ospiti 

lontani da casa o vicino casa. La cucina italiana è 

sempre un piccolo must per la cucina dei Mitsis. 

Quindi le viene riservato un posto speciale. E anche 

i bar sono un’offerta diversificata: c’è il coffee point 

che serve una vasta varietà di caffè con erbe 

aromatiche e pasticcini; il bar sulla spiaggia con 

deliziosi snack e cocktail rinfrescanti e infine il bar a 

bordo piscina molto esotico.

Il Resort Spa Rodos Maris è ideale per famiglie e 

anche per coppie, ha una vena innata di 

romanticismo.
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RODOS VILLAGE BEACH HOTEL & SPA
Un luogo superbo in cui trascorrere una vacanza stimolante e leggera
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RODOS VILLAGE BEACH HOTEL & SPA
Un luogo superbo in cui trascorrere una vacanza stimolante e leggera

Il 5* plus All Inclusive gode di un paesaggio estremamente bello, incontaminato, nella parte dell’isola di Rodi 
un po’ remota. Destinazione ideale per famiglie e per coppie, il Villaggio dispone di 410 camere sobriamente 
arredate, dal design raffinato, con mobili particolari e colori pastello molto semplici. La luce è una dominante 
negli ambienti e si allarga a macchia nella Spa idromassaggio, e sulle piscine. Gli ospiti possono giocare a 
tennis, a beach volley, fare palestra, una sauna, partecipare ad animazioni giornaliere e infine sedersi a tavola, 
bere un drink sulla spiaggia, assaggiare i prodotti greci seduti in veranda o a bordo piscina.
6 Ristoranti à la carte offrono un’ampia scelta di ricette: da quella internazionale, con anche una scelta solo 
italiana, a quella Tex-Mex, Orientale e fusion fino alla Greca, abbinate con vini scelti e dessert speciali.
I bambini trovano nel Rodos Village tutto ciò che desiderano: fare sport d’acqua, giocare presso il mini club 
o nel parco giochi e nella ludoteca, seguire tutti i programmi di animazione fino alla sera quando si 
accendono le luci della Children Disco.
Un luogo superbo in cui trascorrere una vacanza stimolante e leggera.
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ViaggiOggi S.r.l.

Via Val Trompia, 136
00141 Roma
tel 0039 06 489 03 604
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