DESCRIZIONE DELL'HOTEL
DESCRIZIONE DELLE CAMERE
PROGRAMMA ALL INCLUSIVE
FOTO

INGRESSO

Anissaras, Limin Hersonissos, 70014, Creta, Grecia
Tel. 0030 28970 23561 Fax 0030 28970 21322
Annabelle Beach Resort è un hotel 5* All Inclusive, situato ad Anissaras, vicino al famoso e
frequentato resort di Hersonissos, e a 22 km dall'Aeroporto Internazionale di Heraklion.
L'hotel è un elegante complesso di bungalow progettato in stile architettonico egeo,
immerso in un vasto parco paesaggistico e circondato da bellissimi giardini che offrono
un'atmosfera esotica, famoso per la sua spiaggia di sabbia bianca e ciottoli, che ha
ricevuto più volte il riconoscimento europeo della Bandiera Blu per le sue acque cristalline
e per la sua pulizia.
Il resort è composto da 262 camere in stile bungalow, 2 suite VIP e 3 ville, tutte decorate
con i più alti standard, che offrono lusso e comodità per un soggiorno indimenticabile.
Dispone di un ristorante principale a buffet, Ambrosia, con vista panoramica sul mare, di
un ristorante à la carte, Taverna Athena, sulla spiaggia, e di 3 bar che servono rinfreschi e
cocktail per il piacere dei nostri ospiti.
Possiede anche 2 piscine, ognuna con una mini-piscina per bambini separata dalla vasca
principale, che includono ombrelloni e lettini.
All'interno dell'hotel si trovano diversi negozi, come un mini market, un negozio di souvenir,
una gioielleria, una boutique che risponde a tutte le esigenze di prima necessità, un
centro benessere con diversi massaggi, una sauna e trattamenti di bellezza, una sala
fitness, 2 campi da tennis, una chiesa ortodossa, un autonoleggio, sale conferenze, una
sala videogiochi e un parco giochi per bambini.
Presso l'Annabelle Beach Resort, la qualità del servizio e un gentile personale si uniscono
alla perfezione con l'esotico ambiente circostante e la spiaggia, offrendo ai nostri ospiti
un'esperienza unica di vacanze al mare.

NOVITÀ
sito web: www.annabellebeachresort.gr
email: info@annabellebeachresort.gr

CAMERE DELL'HOTEL
• 204 Bungalow Standard con formula "run of the house" (cioè
secondo la tipologia disponibile al momento)
Capacità: per 2 adulti o 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti.
24 m2, vista giardino, terrazza o balcone, vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV
satellitare, frigorifero, telefono con linea diretta, cassaforte di sicurezza e connessione Wi-Fi (a
pagamento).

•58 Bungalow Standard familiari:
Capacità massima: 3 adulti e 1 bambino
27 m2, camera unico ambiente con vista giardino, SOLO terrazza, bagno, asciugacapelli, aria
condizionata, TV satellitare a schermo piatto, frigorifero, telefono con linea diretta, cassaforte di
sicurezza e connessione Wi-Fi (a pagamento).
Sistemazione letti: 1 letto matrimoniale, 1 letto singolo e 1 pouf letto (pieghevole).

•2 Suite con Piscina condivisa da 20 m2
Capacità massima: 2 adulti e 2 bambini

50 m2, vista giardino, arredamento moderno, qualità VIP, piscina condivisa (20 m2), soggiorno con
divano, scrivania, mini frigo bar, bagno con vasca idromassaggio e doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, cabina armadio, giardino privato, telefono con linea diretta, TV satellitare a 50'', lettore
CD e DVD, cassaforte di sicurezza, connessione Wi-Fi (a pagamento), armadi, pantofole e lettini a
bordo piscina.
Una suite è al piano terra con terrazza, e l'altra è al 1º piano con balcone.

•3 Ville per una famiglia di 5 persone

Capacità massima: 3 adulti e 2 bambini o 4 adulti e 1 bambino o 5 adulti
70 m2, vista giardino, terrazza o balcone, appartamento con due camere separate (1 camera con 1 letto
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli e possibilità di un letto aggiuntivo), cucina con tavolo da
pranzo, soggiorno con divano, camino, bagno, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, frigorifero,
telefono con linea diretta, cassaforte di sicurezza, connessione Wi-Fi (a pagamento), armadi e pantofole.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ALL INCLUSIVE
Ristoranti e Bar:
Il ristorante principale, “Ambrosia”", è un ristorante a buffet con aria condizionata.
Colazione a buffet in stile americano: dalle 7:15 alle 10:00
Pranzo a buffet: dalle 12:30 alle 14:00
Cena a buffet: dalle 18:30 alle 21:30 con show cooking
Tre buffet serali a tema ogni settimana.
Gala greca, mediterranea, italiana (prima settimana)
Gala in bianco e nero, serata internazionale a buffet, serata cretese (seconda settimana)
Buffet per bambini disponibile durante la cena dal 20 maggio al 30 settembre.
Bevande All Inclusive disponibili: bicchiere di bevande analcoliche, succhi di frutta e birra alla
spina locale, caraffa di acqua minerale e vino locale, tè (self-service).
Taverna “Athena”:
Orario di apertura: dalle 10:00 alle 18:00
Include: bevande analcoliche, succhi di frutta in bicchiere, caffè americano, espresso,
cappuccino, caffè greco, tè, birra alla spina locale in bicchiere, caraffa di vino locale e
acqua minerale in bicchiere, gelato (self-service).
Snack caldi e freddi: dalle 11:00 alle 17:00 (self-service).
Ora del caffè: dalle 16:00 alle 17:00 con caffè americano, espresso, cappuccino, caffè greco,
tè, biscotti e pasticcini.
Taverna “Athena à la carte Restaurant”: dalle 19:30 alle 21:15 (dalla prima settimana di giugno al
30 settembre, cinque giorni alla settimana)
Menù greco o menù italiano o menù di pesce
Speciale lista di vini disponibile a pagamento

BAR:
Il bar principale “Bacchus”
Orario di apertura: dalle 18:00 alle 01:00
Il bar della spiaggia “Pelagos”
Orario di apertura: dalle 10:00 alle 01:00
Nota: tl'orario di apertura del bar sulla spiaggia è approssimativo dal 15 maggio al
20 ottobre a seconda delle condizioni atmosferiche.
Il wet bar “Poseidon”
Orario di apertura: dalle 10:00 alle 18:00

BEVANDE INCLUSE:
Bevande analcoliche, diversi succhi di frutta in bicchiere (concentrato), caffè americano,
espresso, cappuccino, caffè greco, tè, birra alla spina in bicchiere, vino locale e acqua
minerale in bicchiere (servizio al bancone).
Bevande alcoliche locali (servizio al bancone e servizio di cameriere per le marche Premium).
Cocktail e long drink (servizio al bancone e servizio di cameriere per le marche Premium).
Bevande alcoliche locali incluse: raki, ouzo, brandy.
Bevande alcoliche incluse (solo marche locali): whisky, gin, vodka, tequila, rum, liquori,
cocktail e long drink.
Nota: Saranno offerti 4 cocktail come parte del programma All Inclusive.
-Speciale lista bar disponibile a pagamento.
Il servizio All Inclusive è valido dalle 10:00 alle 24:00

SERVIZI INCLUSI:
Parcheggio gratuito
Connessione Wi-Fi gratuita nella hall e nella zona della reception
Piscina e teli mare gratuiti, lettini gratuiti e ombrelloni sulla spiaggia dell'hotel e nelle piscine
Uso gratuito della sala fitness, del ping-pong e dei campi da tennis (illuminazione notturna
a pagamento)
Parco giochi gratis

ANIMAZIONE/INTRATTENIMENTO:
Il programma di animazione parziale sarà disponibile all'inizio e alla fine della stagione, mentre il
programma di animazione completo sarà disponibile durante la maggior parte della stagione
(approssimativamente dal 20 maggio al 15 ottobre).

ANIMAZIONE PER BAMBINI:
Orario di apertura: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30
Età dei bambini: 4-12 anni
Mini Club con personale internazionale

INFORMAZIONI/CONDIZIONI IMPORTANTI:
È vietato fumare in tutte le zone interne (ristoranti, bar ed aree comuni dell'hotel).
Viene applicato un codice di abbigliamento in tutti i ristoranti e bar.
Nella piscina e nella zona della spiaggia, per maggiore sicurezza, saranno utilizzati piatti/bicchieri di plastica.
Si prega di notare che il regime All Inclusive sarà applicato solo alle marche locali selezionate. Tutti gli altri
prodotti che non sono inclusi avranno un costo aggiuntivo.
Alcuni impianti esterni e servizi potrebbero non essere disponibili all'inizio di aprile e alla fine di ottobre.
Alcuni bar potrebbero aprire periodicamente.
Tutti gli impianti esterni dipenderanno dalle condizioni atmosferiche.

BUFFET DELL'HOTEL
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