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Grecia

ROUTES DU BONHEUR Da Mykonos a Creta, bellezza eterna
nel Mar Egeo
Navigare in un'atmosfera celeste: la presenza del divino illumina le Cicladi e Creta. Per
convincersi basta guardare i paesaggi baciati dal sole e il colore inﬁnitamente blu del mare.
Scoprite Mykonos fuori dai sentieri battuti e lasciatevi incantare dalle sue case imbiancate a
calce, dalle spiagge sublimi e dai leggendari tramonti sui mulini di Alefkandra, per poi
andare alla scoperta di civiltà scomparse. Recatevi all'antica Delos, l'isola sacra di Apollo, e
continuate la vostra meravigliosa odissea a Creta, terra di miti e leggende.

4 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MYKONOS — 2 NOTTI

( 3 dimore possibili )

Myconian Ambassador Thalasso Spa
Hotel e ristorante sul mare. Situato proprio sopra la famosa spiaggia di Platis Yialos e circondato da giardini,
questo tempio del lusso e del benessere è un luogo eccezionale con una vista mozzaﬁato sul mare, vicino alle
più belle spiagge di sabbia ﬁne e alla città di Mykonos. Potrete usufruire di servizi straordinari, e l'ospitalità degli
abitanti di Mykonos è irresistibile. Dopo aver esplorato i tesori e i bellissimi paesaggi delle isole greche, regalatevi
delle cure ben meritate nel superbo centro di talassoterapia che propone massaggi, trattamenti divini e bagni
d'acqua di mare in una delle tre piscine, ognuna con un livello di salinità e temperatura diversi.

Membro Relais & Châteaux dal 2009
P.O. Box 64,
Platis Gialos
GR-84600, Mykonos
(Cyclades)

Nei pressi della dimora
«Petros» il pellicano, Mykonos
Museo Marittimo dell&#8217;Egeo e Museo
Archeologico, Mykonos
Monasteri tradizionali, Mykonos
L&#8217;isola di Delos

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Myconian Utopia Resort
Hotel e ristorante sul mare. I blocchi imbiancati a calce, aggrappati alla roccia al di sopra della spiaggia di Elia
Beach oﬀrono una vista a picco sul mare e sulle isole all’orizzonte. Questo «posto ideale», un mix di architettura
tradizionale, materiali moderni, oggetti d’arte originali e mobilio contemporaneo, invita a godere il meglio di
Mykonos: attività nautiche sulla spiaggia privata, dolce far niente intorno alla piscina a sﬁoro che sembra
sospesa sul mare, o relax in terrazza. Tutte le stanze della dimora si aﬀacciano sul mare e oﬀrono una vista a
perdita d’occhio. E per poter partecipare alla vita dell’isola, un servizio regolare di navette consente di
raggiungere il pittoresco porto di Mykonos.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
Elia Beach
Mykonos
84600, Mykonos

Nei pressi della dimora
«Petros» il pellicano, Mykonos
Museo Marittimo dell&#8217;Egeo e Museo
Archeologico, Mykonos
Monasteri tradizionali, Mykonos
L&#8217;isola di Delos

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Myconian Korali
Hotel e ristorante sul mare. Questo luogo privilegiato, con uno dei panorami più emblematici dell'isola
sull'antico porto di Alefkandra e i mulini a vento del XVI che costeggiano la città di Mykonos, venne scelto da
George Datyklides per costruire il suo primo hotel nel 1979. Rinnovato dal suo figlio più giovane ed erede, il Korali
è un lussuoso hotel di charme ispirato tanto alla sua tradizione di struttura familiare quanto al servizio di
eccellenza che caratterizza la collezione di Mykonos.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
Aggelika, Mykonos Town
84600, Mykonos

Nei pressi della dimora
Un concierge al vostro servizio:

«Petros» il pellicano, Mykonos
Museo Marittimo dell&#8217;Egeo e Museo
Archeologico, Mykonos
Monasteri tradizionali, Mykonos
L&#8217;isola di Delos
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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ELOUNDA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Elounda Mare Hotel
Hotel e ristorante sul mare. Sull’isola natale di Zeus, l’hotel Elounda Mare e le sue casette imbiancate
sovrastano le acque turchesi della baia di Mirabello. Un’atmosfera celeste avvolge questo complesso e il suo
labirinto di giardini dai profumi inebrianti. Le camere spaziose e intime, i bungalow, tutti diversi ma ognuno con la
sua piscina privata, godono di un magniﬁco panorama. L'albergo è anche il punto di partenza ideale per scoprire
Creta e le sue leggende, i suoi monasteri e le sue cappelle, un lascito della civiltà bizantina. Una di queste domina
la spiaggia privata dell'hotel e offre una vista magnifica sul Mediterraneo.

Membro Relais & Châteaux dal 1988
72053, Elounda
(Crete)

Nei pressi della dimora
L&#8217;esperienza della Spa
Una gita in barca a Spinalonga
La grandiosa civiltà minoica

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

