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KOS / K EFALOS

I K O S

A R I A

Ubicato in una delle più belle
e suggestive location di tutta la Grecia,
il nuovo gioiello della famiglia Ikos,
si estende su 19 ettari in un meraviglioso
scenario naturale impreziosito
da un piccolo sito archeologico
proprio all’interno del resort.
Come tutti gli hotel Ikos,
anche il Sea Diamond Ikos Aria
è stato concepito con la ormai consolidata
filosofia Infinite Lifestyle,
ovvero la vacanza intesa come esperienza
senza mai dimenticare l’eleganza
e l’altissima qualità dei servizi.

Ikos mette a disposizione il famoso servizio “Ikos beach life”, il baby
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Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
Ultra all inclusive

sitting, assistito da personale specializzato, che ti permetterà di godere
di qualche attimo di relax in coppia. Diverse le raffinate piscine, sia
all’esterno che al coperto; la struttura è suddivisa in due aree, una delle
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quali prevede la formula “deluxe collection” con servizi dedicati tra i
quali spiaggia e piscina ad uso esclusivo degli ospiti residenti in quella
zona. Lettini, ombrelloni, teli mare a disposizione gratuitamente
ovunque, oltre al servizio di bevande e snack direttamente in spiaggia

POSIZIONE

e in piscina, sempre tutto incluso.

Nuovo resort con apertura prevista a maggio 2019, in privilegiata
posizione fronte mare, dista circa 17 km dall’aeroporto e 2 km dal
pittoresco villaggio di Kefalos.

CAMERE
370 raffinate e spaziose camere, suddivise in diverse tipologie a seconda
dell’ampiezza, dell’ubicazione e dei servizi inclusi nella categoria, sono

SPIAGGE E PISCINE

tutte lussuosamente arredate in stile contemporaneo con possibilità

Si affaccia sulla bellissima e lunga spiaggia di sabbia di Kefalos, bagnata

di avere giardino, piscina privata o più semplicemente balconcino o

da un mare con accesso digradante, limpido e calmo, protetto quasi

terrazzino; tutte dotate dei maggiori comfort e atte a soddisfare ogni

sempre dal vento, ideale anche per i più piccoli; in spiaggia infatti

esigenza, sempre garantendo il massimo lusso.

SE A DI A M O ND IKOS A RIA
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S P O RT E S VA G O
Moltissime le attività, potrai iniziare la giornata con il corso di
yoga o pilates oppure approfittare dei campi da tennis o da calcio.
Ikos pensa sempre anche ai più piccoli con diverse attività ideali
per tutte le età, il resort è membro del worldwide kids e si avvale
di professionisti qualificati (lingua inglese) che si prenderanno
cura dei più piccoli. E per concludere la giornata potrai rilassarti
con un cocktail ascoltando musica dal vivo, oppure sperimentare
la cantina con la scelta dei migliori vini locali e internazionali.
FORMULA SEA DIAMOND (ULTRA ALL INCLUSIVE)
Gli ospiti del Sea Diamond Ikos Aria potranno usufruire dei seguenti
RISTORANTI E BAR

servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • assistenza assidua Francorosso

Ben otto ristoranti, inclusi nella ricca formula all inclusive, offrono

• presenza di personale FRiend Francorosso • colazione, pranzo e cena

un’esperienza culinaria indimenticabile, con la supervisione di

presso il ristorante principale con servizio a buffet • possibilità di

chef stellati Michelin. Un ristorante con buffet mediterraneo e

pranzare o cenare presso i 7 ristoranti tematici (previa prenotazione

diversi altri a tema: Anaya con piatti della tradizione asiatica e

e con un set menù) • servizio di Sommelier con possibilità di scelta

orientale, Provence di gusto provenzale, Fresco italian restaurant,

tra i 300 vini selezionati • snack, drink durante la giornata serviti

Kos dove trovi la tradizione con piatti tipici dell’isola e infine

direttamente dal personale del Resort • bevande locali e internazionali

Ouzo dove la classica cucina greca si fonde con l’innovazione.

• servizio Dine Out - possibilità di cenare o pranzare presso selezionati

Immancabile anche la formula Dine out che ti permetterà di

ristoranti locali (previa prenotazione e con servizio di set menù).

esplorare i piatti della tradizione nei migliori ristoranti dell’isola.

QUOTA A PARTIRE DA € 940

VOLO + 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE

S E RV I Z I
Wi-Fi in tutta la struttura. A pagamento elengante SPA con personale
qualificato e di altissimo livello che ti consiglieranno i trattamenti più
consoni a te.

VANTAGGI
n
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PROMO BIMBO
PROMO SPECIAL

Per maggiori dettagli vedi pagg. 192-212 e 218.
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