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The Leading Luxury Hospitality Experience 
on Mykonos



MYCONIAN IMPERIAL RESORT 

MYCONIAN KYMA HOTELMYCONIAN KORALI HOTEL

  

MYCONIAN AVATON RESORT

MYCONIAN VILLA COLLECTIONMYCONIAN UTOPIA RESORT

Myconian Collection include diverse strutture tra ville e resort di lusso che pun-
teggiano di bianco e semplicità le coste dell’isola di Mykonos.

Affacciati sulla lunghissima spiaggia di Elia Beach troviamo Myconian Utopia, 
Myconian Villa Collection, i resort Myconian Imperial e Royal Myconian, il Myco-
nian Avaton e infine il paradisiaco Myconian Panoptis Escape.

Invece più a sud, lungo la spiaggia di Platis Gialos, si innalza il maestoso Myconian 
Ambassador.

Infine, più interni ma con una vista incredibile sulla collina dei Mulini a Vento e 
verso la spiaggia di Paralia Megali Ammos, ci sono tre struttture affascinanti: 
Myconian Kyma, Myconian Naia e Myconian Korali.

Tutte le strutture sono ideali per viaggi di nozze e viaggi di coppia pereché pro-
mettono intimità e romanticismo, ma possono essere l’alloggio perfetto anche 
per piccoli gruppi di amici.

ROYAL MYCONIAN RESORT 

MYCONIAN AMBASSADOR HOTEL 
& THALASSO SPA CENTER 

PANOPTIS ESCAPE HOTEL

MYCONIAN NAIA HOTEL
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Il fiore all'occhiello della Myconian Collection
offre una vista mozzafiato sul mar Egeo

Il Royal Myconian in posizione superba sopra la spiaggia di Elia è una struttura dalla facciata luminosa. La tradizione 
cicladica sposa gli interni contemporanei unendo la soavità di una luce antica alla freschezza della new age. 
Le camere e le suites sono ariose, hanno affacci panoramici sul mare con balconi privati e terrazze in cui riscoprire il 
gusto della convivialità. Esteticamente curate hanno lo scopo di rendere il soggiorno degli ospiti una memorabile 
vacanza. Dai riflessi dell’Egeo alle piscine a sfioro, fino alle vasche idromassaggio e alla Spa, l’acqua è una fonte 
inesauribile di benessere, sia per gli occhi che per il corpo.
Una delle esperienze più gradevoli è senz’altro la cucina gourmet guidata dallo chef George Oikonomou che mescola 
insieme le tradizioni e l’innovazione per inventare piatti ricercati. 
Tra questi: le linguine all'aragosta fresca.

SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti all'arrivo e alla partenza con il lussuoso bus navetta dell'hotel (in condivisione)
• Colazione americana a buffet con champagne
• Lettini e ombrelloni gratuiti nella parte privata di Elia Beach
• Tutti i resort Myconian Collection a Elia Beach godono di un servizio navetta centralizzato con pullman

di lusso per la città di Mykonos che opera a intervalli regolari fino all'01:00.
• Wifi gratuito
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Un membro eccezionale di Leading Hotels of the World, 
eccellente ospitalità e sistemazioni di lusso

Il profilo greco del Myconian Imperial si staglia su un pendio dolce che scivola in acqua, e dentro un paesaggio di mare infinito. Un’oasi di 
pietra che invita a stare fuori, a stretto contatto con l’ambiente naturale e con le due magnifiche piscine. 
E un’oasi bianca che invita anche a stare dentro. Le sue 118 camere e suites sono accoglienti, armoniose, curate nei dettagli, piacevoli da 
vivere e ideali per rilassarsi. Come dei loft metropolitani, solo con vista mare, e con spazi più ampi in cui muoversi, farsi il bagno, bere un 
drink. La miscela culinaria è affidata allo Chef Thomas Kontouris che ci racconta il mare attraverso piatti di pesce importanti. L’avere a 
propria disposizione agricoltori e pescatori locali permette di servire ricette di ispirazione greca con un sapore moderno, fresco, molto 
ricercato. Per gli appassionati, l’offerta gastronomica è allargata a un Sushi Bar. Inoltre per cullare il corpo nulla di meglio della Spa. 
Trattamenti abbronzanti, massaggio hawaiano a 4 mani, piscina interna riscaldata e totale relax.
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Una location unica per sistemazioni eleganti con esclusiva spa
 e servizi personali impareggiabili in un'area privata della spiaggia di Elia

Myconian Avaton è una delle strutture più glam e di lusso a Mykonos. In una posizione invidiabile, offre agli ospiti 
degli affacci a perdita d’occhio. Soprattutto dalla piscina a sfioro rinomata in tutta la zona di Elia Beach. 
Una location unica e un servizio pregiato, la personalizzazione del soggiorno e la completa privacy lo rendono un 
fiore all’occhiello della Myconian Collection. Le linee morbide del bianco catturano la luce e vengono esaltate da 
una tonalità di rosso che diventa proprio il fil rouge della storia. Lo ritroviamo nel colore dei lettini, degli 
ombrelloni, nella spa, insomma un po' ovunque. 
La cura di questo aspetto denota l’amore per l’arte e per l’arredo, che non mancano nelle stanze, nei luoghi comuni 
e sulla spiaggia privata. 
L’Avaton nell’Antica Grecia era il luogo sacro, talmente perfetto che nessun piede comune poteva accedervi. Nel 
Myconian Avaton gli uomini possono calpestarne gli spazi ma pervade questo senso di Paradiso di lusso, dedicato 
a pochi eletti. Soprattutto quando si accede alla Thalasso Spa, l’ambientazione greca riporta gli ospiti in una 
dimensione ultraterrena; oppure quando si beve un cocktail al Kokkini bar, di fronte alla piscina sognante e ad un 
panorama suggestivo, degno degli dei.
Ma anche a tavola, dove lo chef Petros Letsis crea sensazioni che attivano tutti e cinque i sensi. Sapori locali che 
trovano una strada alternativa, creazioni come quadri d’autore.
Inoltre il piacere estetico che si ritrova nelle stanze, e gli spazi privati, rendono questa esclusività un sogno ad occhi 
aperti, estremamente bello da vivere.
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Un membro Relais & Châteaux che presiede 
l'incantevole baia di Platis Gialos, un vero gioiello sulla costa dorata dell'isola, 

famosa in tutto il mondo

Uno stile di vita lussuoso quello del Myconian Ambassador che però non trascura le radici e la 
semplicità. Qui c’è la Grecia di Mykonos. È il mondo dei sogni: passeggiate memorabili a Psarou, 
traversate in superyacht privato verso destinazioni misteriose e rovine d’altri tempi, voli strabilianti in 
elicottero privato e molto altro. È possibile organizzare esperienze uniche abbinando degustazioni di 
vini, corsi da sommelier, cooking classes con lo chef del Myconian Ambassador, Ilias Maslaris, e 
familiarizzare con gli artisti locali.
Insomma il soggiorno qui è qualcosa di più di un semplice soggiorno. 
La struttura si palesa lungo un pendio elegante e in sintonia con la natura dell’isola, incarna una 
ra�natezza pura e si porta dietro l’Egeo in ogni stanza o spazio, sia interno che esterno. Un romantico 
connubio che fa desiderare di non andare più via. La piscina e la terrazza sono un limbo e generano 
piacevoli giornate ma anche serate. Gli interni sono ri�niti con trame che prendono spunto dalla natura 
e regalano spettacolari viste, angoli d’arte, una sensorialità aumentata di ogni spazio, letto, divano, 
bagno. Docce a pioggia che sempli�cano i pensieri, li rendono liquidi.
Lo stesso si può dire del Ristorante E�sia, un nido poetico che prende il nome dalla natura intesa come 
elemento sublime della vita. È in assoluto uno dei migliori tavoli dell’isola. Lo Chef, giovanissimo, porta 
con sé l’antica cucina della nonna dandogli il suo carattere. Il piatto di agnello con le erbe deriva da 
quella tradizione ed è una ricetta da non perdere, ma il piatto preferito di sua �glia è il dentice in crosta 
di sale. E si sa, i bambini ne sanno una più del diavolo.10
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SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti da e per l’aeroporto con Mini Bus
• Colazione a buffet con champagne
• Wifi gratuito
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Un Relais & Châteaux della Myconian Collection 
la quintessenza della sofisticata ospitalità dell'isola

Incastonato nella roccia a picco sull’Egeo, Myconian Utopia si plasma nel territorio e prende dal mare  
design e cucina, e dalla pietra i materiali sostenibili con cui è stato costruito. C’è armonia tra l’esterno e 
l’interno. La presenza delle ri�niture e degli oggetti di arredo, tutti in legno, danno illusoriamente l’idea 
di essere su un fondale marino. Alloggi che diventano ritiri, per il corpo e per la mente, per distendersi, 
annullare i pensieri, godersi il panorama, la piscina privata, e momenti romantici.  Si passa da una 
squisita colazione al relax della Thalasso Spa, per passare da un massaggio al lettino sulla spiaggia, da 
un cocktail colorato di fronte al tramonto al piacere di una cena speciale.  Nikos Moroglou, Primo Chef 
di questo Relais cerca da sempre di catturare i profumi e i sapori autentici che gli hanno indicato la 
strada. Quelli primordiali che ti riportano a casa.
Il piatto che conquista i palati e racchiude questa �loso�a è l’ombrina con la salsa di Savoro, cioè 
l’antico composto di aglio, rosmarino e aceto che si utilizzava per conservare il pescato quando ancora 
non c’erano i frigoriferi. In questa atmosfera rilassata la Spa o�re tra i vari massaggi nutrienti per il 
corpo anche un trattamento con le conchiglie calde, rigenerante, e la piscina talassoterapica attinge 
dalle proprietà del mare e dagli olii essenziali il suo potere energizzante. 
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SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti all'arrivo e alla partenza con il lussuoso bus navetta dell'hotel (in condivisione)
• Colazione americana a buffet con champagne
• Lettini e ombrelloni gratuiti nella parte privata di Elia Beach
• Tutti i resort Myconian Collection a Elia Beach godono di un servizio navetta centralizzato con pullman

di lusso per la città di Mykonos che opera a intervalli regolari fino all'01:00.
• Wifi gratuito
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sulla celebre spiaggia di Elia è un resort di lusso 
per ospiti esigenti che cercano una vacanza unica

Myconian Villa Collection esprime al meglio il concetto di esclusivo 
resort di lusso. Suites e camere da un lato, ville dall’altro offrono 
un’esperienza del tutto “privata” e personalizzata.
Anche qui l’incontro tra l’Egeo e il design cicladico prospera in luce e 
riflessi che rendono magici gli interni e soprattutto il panorama. Una 
vera chicca sono gli arredi in legno, dei capolavori di stile molto 
originali e che danno un tocco di unicità agli ambienti. 
Dal servizio alla cura per i dettagli la struttura offre una raffinatezza 
che non si trova ovunque. Garbo, comfort e relax sono tre elementi 
connaturati al complesso residenziale che si rinnovano anche sulla 
spiaggia, nello spazio privato dedicato agli ospiti del Myconian.

Anche a tavola il tocco esperenziale si sente. Lo chef stellato Thodoris 
Kyriakidis utilizza i migliori prodotti locali dell’agricoltura e della pesca 
per interpretare piatti raffinati. Dalle immacolate colazioni vista mare, 
ai pranzi leggeri, alle cene speciali i sapori sanno coccolare e deliziare 
i palati, anche quelli più difficili.
Tra i servizi accessibili da questa collezione di ville sicuramente sono di 
grande richiamo la Spa per il benessere del corpo e della mente; la 
piscina a sfioro, elegantissima, un tutt’uno quasi con il mare; e la 
Galleria d’Arte, uno spazio di recente costruzione che rinnova la sua 
devozione al design e alla ricercatezza.
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Dall’alto della collina sopra la città di Mykonos, questo boutique hotel delizierà
i suoi ospiti con il suo glamour e la magnifica vista.

L’assoluta eleganza delle 18 suites di lusso di Myconian Naia cattura immediatamente lo 
sguardo per la freschezza degli arredi, molto giovanili, e per le pareti in pietra che esaltano la 
terra greca. Spazi fusion chic, marmi che ri�ettono la luce, tessuti e ri�niture in legno pregiati, 
un’arte so�sticata che si mescola alla semplicità. Gli interni sono armoniosi e rilassanti; gli 
esterni riprendono lo stile delicato, libero, che porta a viaggiare anche solo stando sdraiati. I 
letti king size a baldacchino sono un esempio di questa leggerezza, tra i tendaggi morbidi che 
�uttuano al vento, la sensazione di dormire da re e regine. Il soggiorno al Naia è 
indimenticabile. È solo per adulti, coppie in vacanza o in luna di miele, che cercano posti 
romantici per fuggire lontano dalla quotidianità. La distensione in una Spa, tra massaggi 
rigeneranti e le proprietà dell’acqua di mare delle sue 5 piscine talassoterapiche riscaldate  che 
accolgono gli ospiti cullandoli, portandoli a spasso tra le nuvole.
La calma e la tranquillità che si respirano al Naia le si ritrova sotto le vele bianche che fanno 
ombra alla veranda sul mare. Uno stato di abbandono che porta il corpo e la mente a 
distaccarsi da terra e librarsi. E, se la mattina il sole brilla sulle colazioni, davanti a un drink, la 
sera il tramonto avvolge d’arancio i cocktail e le espressioni rilassate. C’è una vera musicalità in 
questo luogo senza tempo.  Lo chef Panagiotis Tsoukatos, oltre a performare piatti in equilibrio 
con i prodotti locali e con la tradizione greca, trova la strada del gourmet e in alcune pietanze 
anche quella molecolare. 

SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti da e per l’aeroporto con Mini-bus
• Wi-Fi gratuito
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Serenamente posizionata su una collina che si affaccia sull'Egeo 
verso la storica l’isola di Delos da un lato

e il profilo accattivante della città di Mykonos dall'altro, 
Korali avvolge gli ospiti in un senso di raffinatezza e benessere

Il Myconian Korali gode di una posizione 
prestigiosa, non lontano dalla Little Venice e con 
un panorama che si a�accia verso la collina dei 
mulini a vento, tra taverne di classe, boutique di 
grandi �rme, un’ambiente ra�nato e ideale per la 
movida notturna.
Il Myconian Korali è come una stella luminosa, 
elegante, ospitale, un rifugio per chi desidera 
staccare la spina, concedersi bellezza. Si è 
circondati da un design semplice e moderno, con 
dei punti di giallo pastello che non sono dominanti 
ma danno carattere alle stanze, alle terrazze 
private, ai luoghi in comune. Il resto lo de�nisce il 
marmo, i colori caldi dei mobili, i tessuti scelti , gli 
oggetti d’arredo, le opere d’arte create da artigiani 
locali.
Una natura contemporanea e pulita, linee precise 
che creano sfere intime da sogno con elementi di 
relax come vasche idromassaggio, letti da 
spiaggia, pergolati che �ltrano una luce tenue, 

piscine private.
Ogni cosa si condensa creando per gli ospiti un 
soggiorno di lusso. Immerso in un contesto tra 
l’urbano e una natura aperta, il mare fa da corona 
al paesaggio, diventando predominante, acceso, 
forte. Una visione per gli occhi che guardano a 
tutta l’esperienza come si guarderebbe a un �lm 
coinvolgente, con assuefazione. 
Un momento senza dubbio importante del 
soggiorno è l’incontro con la cucina dello chef 
Panagiotis Tsoukatos, che è anche direttore 
esecutivo di Myconian Naia e Kyma, gli altri due 
hotel di Myconian Collection a Mykonos Città.
I piatti devono rappresentare la purezza del gusto 
e devono rispettare gli ingredienti alla base. 
Questa è la �loso�a di Tsoukatos, il quale porta ai 
palati ra�nate il gusto della semplicità pur 
cogliendo le in�uenze internazionali.
Il Myconian Korali è iconico, molto romantico, 
accarezza lo spirito grazie alla luce ri�essa sulle 
pareti.
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SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti da e per l’aeroporto con Mini-bus
• Wi-Fi gratuito
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Affacciato sulla collina della città di Mykonos, questo hotel di lusso a 5 stelle 
vi avvolgerà in una marea infinita di piaceri senza pari 

e di bellezza senza tempo

Kyma in greco signi�ca onda e come 
un’onda dolce travolge chiunque vi 
alloggi. È il luogo esatto della prima pietra 
�rmata Myconian, laddove nacque un 
semplice B&B quaranta anni fa. Premia lo 
sguardo con un panorama straordinario e 
spesso diventa un palcoscenico per stelle 
del jet-set. È un posto per intenditori del 
lusso, un cuore nel cuore dell’isola di 
Mykonos. Questo Design Hotel si ispira 
all’arte e alla natura, dalle terrazze 
panoramiche ai giardini lussureggianti 
�no agli arredi, e al marmo e al legno che 
lo ride�niscono, tutto è chic ma anche 
semplice.
Le tonalità del bianco rendono frizzante 
l’atmosfera, il blu dell’Egeo �uttua 
sviluppando una musicalità dell’aria. C’è 
un tocco anni 60’ che ridonda tra le pareti 
e anche negli spazi in comune. La terrazza 
spicca tra tutti gli elementi, le tonalità di 
azzurro e turchese liberano lo sguardo che 
non ha più con�ni. Il cielo e il mare sono 
ovunque.
Punto di ritrovo alla moda il Lounge Bar 
George che è rinomato per il mojito, 

ritenuto l’unico e vero mojito della storia. 
Un’esperienza che si completa davanti alla 
piscina a s�oro, nelle vasche 
idromassaggio, dentro questa Oasi di pace 
mista al glamour.
La Spa fa il resto personalizzando per ogni 
cliente un percorso tra le acque salmastre 
e gli olii essenziali, un menù di trattamenti 
che punta alla rigenerazione del corpo e 
alla sospensione della mente.
Anche la cucina, sotto la guida dello chef 
Panagiotis Tsoukatos, è sublime. Il cibo 
divino scende in terra e sazia anche solo 
con lo sguardo gli stomaci. Dei capolavori 
di sapore, mediterraneo soprattutto, che 
fermano gli orologi. 
Il benessere Myconian Kyma è composto 
da tante piccole cose che fanno 
dell’ospitalità un vanto per la struttura.
Una chicca: la Cappella sul ponte della 
Piscina è ideale per celebrare matrimoni, 
anzi, Kyma è specializzato per accogliere 
eventi di questo tipo, è diventato famoso 
per matrimoni spettacolari e ritiri esclusivi.
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SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti da e per l’aeroporto con Mini-bus
• Wi-Fi gratuito
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“In principio c’era la luce” così inizia la 
presentazione di Panoptis Escape. Un 
luogo che non ha eguali, pensato proprio 
per rendere diversa l’esperienza di viaggio. 
Protagonisti di questo soggiorno sono il 
sole, gli dei, la natura. Un allineamento 
perfetto che risale alle origini del nome: Il 
Panoptis era un tempio da cui si vedeva 
tutto, irrorato di luce e celebrante la vita. 
L’alba e il tramonto qui diventano un 
rituale. Yoga detox al mattino e alla sera 
per il saluto al sole, elemento 
indispensabile per restituire all’anima la 
fuga desiderata.
Per questo ci sono grandi �nestre, per 
permettere alla luce di accarezzare il corpo 
anche quando si è in suite. E restituire una 
vista sul mare drammatica, piena di pathos 
e che guarda lontanissimo.
Nei 12.000 m2 di super�cie totale di 
Panoptis Escape si sviluppano 21 ville con 
12 piscine private ispirate alle case con 
salotto, angolo cottura, cucina tecnologica 
avanzata. Lo stile minimalista ma sontuoso 
ne fanno un tempio del relax in tutti i 
sensi.

Anche la Spa diventa assistente di questo 
metodo di vita: un’esperienza olistica che 
guarisce il corpo e lo puri�ca, lo 
accompagna �no a tavola dove un menù 
vegan-friendly, nutriente e biologico, 
conclude il circolo virtuoso.
Una terra lussuosa per spettacolari 
cavalcate sulla spiaggia e per crociere in 
yacht privato. Una terra a�ascinante il cui 
odore salmastro nutre l’anima e che si ha il 
desiderio di toccare a piedi nudi. 
Camminare tra i sentieri che portano ai 
patii, alle piscine a s�oro sul lungomare, 
alle vasche idromassaggio all’aperto, alla 
zona barbecue.
Panotptis Escape ha 20 “artigiani” che 
costruiscono intorno al soggiorno 
dell’ospite un percorso personalizzato, 
ideale per chiunque voglia approfondire la 
propria personale esperienza, incontrare il 
sole e gli dei.
Tra le varie attività possibili oltre al diving e 
alle immersioni ci sono i corsi di ceramica e 
argilla, un modo semplice di entrare in 
contatto con i locali e le loro tradizioni.

L’ultima irripetibile esperienza di lusso 
firmata Myconian Collection

SERVIZI INCLUSI:
• Trasferimenti all'arrivo e alla partenza con il lussuoso bus navetta dell'hotel (in condivisione)
• Colazione americana a buffet con champagne
• Lettini e ombrelloni gratuiti nella parte privata di Elia Beach
• Tutti i resort Myconian Collection a Elia Beach godono di un servizio navetta centralizzato con pullman

di lusso per la città di Mykonos che opera a intervalli regolari fino all'01:00.
• Wifi gratuito
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alle immersioni ci sono i corsi di ceramica e 
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L’ultima irripetibile esperienza di lusso 
firmata Myconian Collection
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• Trasferimenti all'arrivo e alla partenza con il lussuoso bus navetta dell'hotel (in condivisione)
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