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HOTEL APOLLON*****
SARANDA (ALBANIA)

L’hotel Apollon fa onore al proprio nome: il design del ristorante e la zona reception rendono omaggio al dio greco; mobilio in stile 
antico, affreschi su pareti e soffitto ed il bar simile ad un tempio, creano un’atmosfera unica. Gli ospiti potranno godere della vista dal 
patio del ristorante e sentirsi come la divinità sull’Olimpo. L’Hotel Apollon è ubicato a 700 metri dalla piazza principale della città e a 
circa 1 km dal porto dei traghetti e dalla stazione principale degli autobus.

DESCRIZIONE: E’ una struttura a 4 stelle, edificio in stile elegante di 4 piani. L’Hotel Apollon vanta una spiaggia privata, raggiungibile 
in 5 minuti a piedi, con lettini e ombrelloni gratuiti e un parcheggio privato senza costi aggiuntivi, e offre camere climatizzate con 
connessione Wi-Fi in omaggio, balcone con vista sul mare e TV satellitare. L’hotel offre servizio reception 24/7. Parcheggio disponibile 
per la vostra auto e servizio in camera su richiesta. Connessione a internet(WiFi) nelle camere e aree comuni. Tutti gli alloggi hanno il 
pavimento piastrellato. personale multilingue Lavanderia, assistenza per tour/Servizio di biglietteria, negozi/Servizi commerciali 
CAMERE: Offrono la vista bellissima sulla città. Tutti gli alloggi hanno il pavimento piastrellato.
Le camere sono dotate di aria condizionata, minibar, asciugacapelli, WiFi gratuita, TV via satellite/via cavo, balcone e la maggior parte 
di loro hanno una splendida vista sul mare. Ogni camera nel nostro albergo ha il proprio bagno en-suite.
RISTORANTI:  L’hotel include un ristorante elegante con terrazza e vista sul mare. I residenti possono fare colazione al ristorante che 
offre cucina internazionale e tipica e possibilità di buffet.
POSIZIONE: Spiaggia privata in 5 minuti a piedi. a 1.1 km da Saranda Embankment L’hotel è posizionato a una breve camminata da 
Port of Sarande. Gli ospiti apprezzeranno una posizione privilegiata in vicinanza di Ethnological Museum. Shen Harallamb dista circa 15 
minuti a piedi. Il Castello di Lekursi con viste spettacolari su Sarandë dista 5 km, l’isola di Ksamil si trova a circa 15 km, l’isola di Corfù è 
raggiungibile in 1 ora di traghetto, e l’antica città di Butrint protetta dall’Unesco con il suo parco nazionale sorgono a 30 km di distanza.
SERVIZI: La spiaggia privata di Apollon Hotel dispone di lettini e ombrelloni, navetta aeroportuale a pagamento, sport, animazione

QUOTE PER CAMERA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Camera doppia vista mare 135,00 93,00

Camera tripla con vista sul mare 160,00 115,00

Camera tripla deluxe con balcone 125,00 106,00

Camera quadrupla deluxe con balcone 155,00 115,00

01/07	-	31/08 	01/09	-	30/09	

SUPPLEMENTO (MENU FISSO)
MEZZA PENSIONE 23,00 EURO AL GIORNO PER PERSONA  -  PENSIONE COMPLETA 23,00 EURO AL GIORNO PER PERSONA
IL PREZZO INCLUDE  PARCHEGGIO, PISCINA, SPIAGGIA E OMBRELLONI.
BAMBINI:  0-3 ANNI ALLOGGIO GRATIS NEL LETTO DEI GENITORI - DAI 3 ANNI IN POI 20,00 EURO AL GIORNO PER LETTO AGGIUNTO

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI PER TIRANA A PARTIRE DA € 100,00 (TASSE ESCLUSE)
NAVE DA ANCONA O BARI SU RICHIESTA


