Sulla costa occidentale del Peloponneso, in un paesaggio tranquillo e verdeggiante che si affaccia sulla più lunga distesa di sabbia in
Grecia, uno stupefacente complesso alberghiero assorbe i raggi del sole e inspira la brezza rinfrescante del Mar Ionio. Royal
Olympian (Europe’s Leading Beach Resort 2012, World Travel Awards), è un piccolo regno di armonia e bellezza, che vanta decine
di piscine e giardini lussureggianti che si allungano lungo la sabbia dorata. Rilassatevi e cedete al piacere e al divertimento che vi
attende ad ogni passo. Giocate nel mare e sulla spiaggia sconfinata, provate le ottime strutture sportive e godete della nostra
incomparabile cucina quando vi avventurate in una magica estate.

POSIZIONE & ACCESSO
Royal Olympian si trova a Skafidia, nel Peloponneso occidentale. Dista 13 km dalla cittadina di Pyrgos, 30 km dall'antica Olimpia, 50
km dall'Aeroporto Internazionale di Araxos e a solo 3 ore di macchina da Atene.

SOGGIORNO

Asciugacapelli / specchio per trucco

TV satellitare con canali di musica

Telefono con linea esterna diretta

Teli mare

Cassaforte

Balcone o veranda arredati

Vino

Acqua minerale

Distributori automatici di caffè e tè

Set da bagno VIP²

Pantofole

Accappatoio

Paccheto “Elements”⁵

Servizio di couverture















































































































































































































































































































































































































Numero di camere: 218

Prima colazione VIP/Servizio in camera⁴

Bagno con vasca da bagno/ WC con doccia



Check-in express / Check-out posticipato³

Poltronaletto/ Divanoletto



Mini Bar - a pagamento

Due letti singoli Letto matrimoniale



TIPI DI CAMERE

Edificio centrale vista
giardino*
Edificio centrale vista
mare
Stanza Pool Front*
Edificio centrale Superior
vista mare
Suite fronte mare piscina
comune
Edificio centrale suite
fronte piscina o vista
mare
Edificio centrale suite
superior vista mare
ATLANTIS suite su due
piani
ILIS Suite
IRA Suite
OLYMPIA Suite
PHAIDRA Suite

KIT DI BENVENUTO

Aria condizionata¹

DOTAZIONE





*Alcune comunicanti ¹ 24ore su 24 (metà giugno - metà settembre, minimo) ² Sapone, shampoo, bagnoschiuma, lozione per il
corpo, balsamo per capelli, cuffia per la doccia, limetta per le unghie e kit da cucito ³ secondo la disponibilità, a pagamento ⁴ nelle
suite IRA, OLYMPIA & PHAIDRA senza costi di servizio in camera aggiuntivi ⁵ Paccheto “Elements” secondo la sua descrizione

Ogni giorno nelle Suite: frutta fresca, acqua minerale, spuntini salati e servizio di copertura per il pomeriggio
Ogni giorno nelle Presidenziali Suite Olympia & Phaidra: frutta fresca, snack dolci e salati, acquaminerale e servizio di pulizia nel pomeriggio
All'arrivo nelle suite presidenziali: Champagne, articoli da toeletta Molton Brown, set lucida-scarpe in legno, quotidiano in omaggio.
Le Suite Olympia & Phaidra dispongono di piscine private e Gazebo sedia a sdraio per 2 personni

STRUTTURE PER
PERSONE CON DISABILITÀ
10 Camere
Rampe in tutte le aree principali
dell'albergo

ANIMALI DOMESTICI

PERIODO DI APERTURA

STRUTTURE CONGRESSUALI

Non sono ammessi animali
domestici sul terreno dell’albergo

Maggio - Ottobre

Il Centro Congressi del Olympian
Village ha una capacità di 450 posti
a sedere

ROYAL OLYMPIAN SPA & THALASSO
Royal Olympian Spa & Thalasso (World’s Leading Spa Resort 2007, World Travel Awards) per rilassarsi, benessere e bellezza.
Il centro apre da giugno a metà settembre.

CIBI & BEVANDE
Per gli ospiti Bed & Breakfast (Prima Colazione)
PASTI *

RISTORANTI & BAR *
Ristorante VIP

Prima colazione a VIP Ristorante

08:00 - 11:00

Buffet all' americana

Ristorante centrale “Olympia”

Buffet all' americana

Snack Bar / Ristorante ‘’Ambrosia’’**

07:00 - 10:00
Prima colazione a “Olympia”
Le bevande non sono comprese nel prezzo

Ristorante sul mare “Thalassa”**

I pasti perduti non possono essere recuperati

Ristorante gourmet mediterraneo “Marina Club”**

* Alcuni dipartimenti possono funzionare periodicamente

Ristorante italiano “Artemis”**

** A pagamento

Taverna greca “Abeliona”**
Bar centrale "Apollo"**
Pool Bar “Dolphin”**
Pool Bar “Fontana”**
Pool Bar “Avra”**
Pool Bar “Pelagos”**
Beach Bar “Ammos’’**
Beach Bar “Kioski’’**
Bar “Cosy”**
Servizio ala stanza**
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CODICE D'ABBIGLIAMENTO
Gli ospiti sono gentilmente pregati di assicurarsi di essere adeguatamente vestiti in
tutti i ristoranti e bar (non sono consentiti pantaloncini corti e costumi da bagno).
Codice d’ abbigliamento: Smart casual

CIBI & BEVANDE
Per gli ospiti Halfboard (Mezza Pensione)
PASTI *

RISTORANTI & BAR *

07:00 - 10:00

Ristorante centrale “Olympia”

Prima colazione a “Olympia”

Ristorante VIP**
Snack Bar / Ristorante ‘’Ambrosia’’

19:00 - 21:30
Cena a “Olympia”
Le bevande non sono comprese nel prezzo

Ristorante sul mare “Thalassa”**

I pasti perduti non possono essere recuperati

Ristorante gourmet mediterraneo “Marina Club”**

* Alcuni dipartimenti possono funzionare periodicamente

Ristorante italiano “Artemis”**

** A pagamento

Pool Bar “Dolphin”**

Servizio a Buffet

CODICE D'ABBIGLIAMENTO

Taverna greca “Abeliona”**
Bar centrale "Apollo"**

Buffet all' americana

Gli ospiti sono gentilmente pregati di assicurarsi di essere adeguatamente vestiti in
tutti i ristoranti e bar (non sono consentiti pantaloncini corti e costumi da bagno).
Codice d’ abbigliamento: Smart casual

Pool Bar “Fontana”**
Pool Bar “Avra”**
Pool Bar “Pelagos”**
Beach Bar “Ammos’’**
Beach Bar “Kioski’’**
Bar “Cosy”**
Servizio ala stanza**

CIBI & BEVANDE
Per gli ospiti ELEMENTS Dine Around
PASTI *

RISTORANTI & BAR *
Ristorante VIP

Prima colazione a Ristorante VIP

08:00 - 11:00

Buffet all' americana

Ristorante centrale “Olympia”

07:00 - 10:00

Buffet all' americana

Snack Bar / Ristorante ‘’Ambrosia’’

Prima colazione a “Olympia”
Cena a Ristorante VIP

19:30 - 22:00

Servizio a Buffet

Ristorante sul mare “Thalassa”

Cena a “Olympia”

19:00 - 21:30

Servizio a Buffet

Ristorante gourmet mediterraneo “Marina”

Per gli ospiti Elements Dine Around come definito dalla descrizione in programma

Ristorante italiano “Artemis”

I pasti perduti non possono essere recuperati

Taverna greca “Abeliona”

* Alcuni dipartimenti possono funzionare periodicamente

Bar centrale "Apollo"

** A pagamento
CODICE D'ABBIGLIAMENTO

Pool Bar “Dolphin”
Pool Bar “Fontana”
Pool Bar “Avra”

Gli ospiti sono gentilmente pregati di assicurarsi di essere adeguatamente vestiti in
tutti i ristoranti e bar (non sono consentiti pantaloncini corti e costumi da bagno).
Codice d’ abbigliamento: Smart casual
PACCHETTO PER GLI OSPITI “ELEMENTS’’

Pool Bar “Pelagos”
Beach Bar “Ammos’’
Beach Bar “Kioski’’
Bar “Cosy”
Servizio ala stanza**
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* Prima colazione
(a scelta dell'ospite)
* Pranzo
(a sceltadell'ospite)

Ristorante VIP, Ristorante centrale “Olympia”
Ristorante sul mare “Thalassa”, Snack Bar
‘’Ambrosia’’ o Ristorante centrale “Olympia”
Ristorante VIP, Ristorante centrale “Olympia”

* Cena
(a sceltedell’ospite)

Ristorante italiano “Artemis”, Taverna greca
“Abeliona”, Ristorante gourmet mediterraneo
“Marina”




NOTE GENERALI PER IL PACCHETTO “ELEMENTS”
Tutti gli Ospiti devono effettuare la prenotazione per i ristoranti à la carte in anticipo.
Gli Ospiti possono usufruire dei vantaggi Elements All-in Dine Around presso tutti i bar & i ristoranti dell'Hotel come da descrizione del
programma (condizioni atmosferiche permettendo secondo la carta del rispettivo dipartimento).

STRUTTURE & SERVIZI PER I BAMBINI
STRUTTURE & SERVIZI PER I BAMBINI
Culla (su richiesta / gratuito)
Sgabello (su richiesta / gratuito)
Passeggino (su richiesta / gratuito)
Seggiolone Relax (su richiesta/ a pagamento)
Vasino (su richiesta/ a pagamento)
Riduttore WC (su richiesta/ a pagamento)
Vaschetta per bagnetto (su richiesta/ a pagamento)
Fasciatoio (su richiesta/ a pagamento)
Baby monitor (su richiesta/ a pagamento)
Sterilizzatore (su richiesta/ a pagamento)
Scalda biberon (su richiesta/ a pagamento)

MINI CLUB “ALDY’’
Per i bambini di eta compresa fra i 4 e i 12 anni, 7 giorni la settimana,
orario d'apertura 10:00 - 18:00
Sorveglianti poliglotti
Programmi di attività per bambini con sorveglianza, a Mini club “Aldy”
MINI BUFFET AT THE MINI CLUB “ALDY”

Include scelta di torte, panini, succhi di frutta, aqua

Custodia bambini (su richiesta/ a pagamento)
Seggillini per bambini in tutti i ristoranti
2 piscine all'aperto per bambini

Per età comprese fra i 4 e i 12 anni, 7 giorni la settimana, 11:00 – 13:00

Scivolo d'acqua (93 metri)
1 campo di gioco - Mini Club “Aldy” con snacks

DIVERTIMENTO & TEMPO LIBERO - STRUTTURE E SERVIZI
DIVERTIMENTO & TEMPO LIBERO - STRUTTURE E SERVIZI

GRATUITO

L'Albergo è dotato di 16 piscine all'aperto: 2 grandi piscine (acqua dolce), 14 piscine
(acqua dolce) all'aperto per gli Ospiti che soggiornano nelle Suite.



Sala TV con grande schermo



Programmi e spettacoli serali tenuti dal nostro team di animazione



A PAGAMENTO

Tennis serale su campi illuminati



Lezioni di tennis & noleggio racchette



Centro equitazione



Centro per sport acquatici



Salla giochi e Escape Room



Programmi benessere e talassoterapia presso il centro Royal Olympian Spa & Thalasso
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ALTRI SERVIZI
GRATUITO

SU RICHIESTA A PAGAMENTO

Servizio clienti

Cambio valuta

Vigilanza 24h su 24h

Servizio lavanderia / tintoria

Bagnino in spiaggia (10:30-17:30), Maggio-Ottobre

Noleggio auto, motocicletta e bicicletta

Pronto soccorso

Taxi

Deposito bagagli

Dottore 24h su 24h

Bancomat

Confezionatrice bagagli (self-service)

Priorità di prenotazione per serate speciali/ eventi (per le suite)

Bilancia pesabagagli a moneta (self-service)

Prima colazione – Servizio in camera (per le suite)

Servizio in camera

Wi-Fi illimitato in reception, nelle aree comuni e in camera

Giornale quotidiano a vostra scelta (per le suites)
Pacchetti di nozze
Lettore DVD può essere installato su richiesta
Wi-Fi piu veloce a pagamento

GRATUITO

PISCINE & SPIAGGIA / SPORTS
Spiaggia in sabbia



Sdrai & ombrelloni per spiaggia e piscina



Docce all'aperto, spogliatoi, WC (solo in spiaggia)



Beach Volley



Ping pong



Campi da basket/ calcetto



4 campi da tennis (quick)



Centro fitness



A PAGAMENTO

Gazebo sedia a sdraio per 2 personni



Programmi di allenamento con allenatore



Centro per sport acquatici & noleggio bici



ACQUISTI
NEGOZI NELL'HOTEL
Aldemar Shop

Boutique

Ottico

Mini-market

Negozio di souvenir

Parrucchiere

CARTA DI CREDITO
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa
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Aldemar Royal Olympian si riserva il diritto, a sua discrezione, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, di cambiare, modificare,
aggiungere o rimuovere parti del contenuto, delle installazioni, dei locali o dei servizi sopra descritti, inclusi ma non limitati a tali modifiche e /
o le modifiche devono essere ritenute appropriate e / o necessarie per la conformità a qualsiasi norma applicabile e ai suoi aggiornamenti
imposti dalle autorità greche.

CONTATTI
ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN – LUXURY & SPA RESORT
Skafidia 27 100
Pyrgos Ilia, Grecia
Tel.: +30 26210 82000 Fax: 26210 54647
e-mail: ov@aldemar.gr
www.aldemarroyalolympian.gr
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ALDEMAR RESORTS - SEDE CENTRALE
262 Kifissias Viale Kifissia 145 62
Atene, Grecia
Tel.: +30 210 62 36 150, Fax: +30 210 80 17 451
e-mail:sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

