SANTORINI

INFO SULLA DESTINAZIONE
ADATTO A:
Coppie giovani;
Coppie di amici;
Viaggi di nozze;
Coppie adulte;
Coppie terza età;
Famiglie con bimbi (anche piccoli);
Gruppi ad hoc (max 20 persone)
AEROPORTO:
JTR (Santorini)

HIGHLIGHTS:
Caldera
Oia (tramonto)
Fira (Capoluogo dell'isola vivace centro notturno)
Sito di Akrotiri con le sue rovine
Imerovigli
Firostefani
Red Beach
Kamari Beach
Vigneti e degustazioni (Vin Santo, Santorini)

SECRET HOTELS

PARTNERSHIP ESCLUSIVA

BOU T IQ U E H OT EL D I LU SS O
Santorini nasconde un fascino unico e misterioso, dietro le
porte colorate delle sue case bianche. Santorini Secret
Suites & Spa è un boutique hotel composto da suites e
ville, completamente affacciato sulla meravigliosa Caldera
dell'isola. Gli ambienti riﬂettono il tipico stile "Cicladico" e
le architetture vi condurranno attraverso un viaggio visivo
e dei sensi, nell'evoluzione contemporanea del design
greco, tra toni chiari e decori stilosi.
Highlights:
Harmonia Spa
Black Rock Restaurant
Inﬁnity Pool
Pool Bar
17 suites immerse nella tranquillità e dotate di piscina
privata, oppure di vasca riscaldata. La Junior Villa è la
tipologia più elevata di stanza, adatta ai viaggi di nozze.

I L V O ST R O N I D O SEGRET O

Santorini Secret Premium è quel luogo in cui si
riscoprono il valore e l'autenticità dello spirito "Cicladico".
Un luogo segreto che emana serenità e lusso in ogni
angolo. Un luogo che è in grado di abbinare la bellezza
disarmante della Caldera su cui affaccia, alla vista del
Vulcano. Gli ospiti sono accolti con eleganza e con
ospitalità, una caratteristica innata di Santorini. Il risultato
è un'esperienza indimenticabile, quanto imparagonabile.
Highlights:
Harmonia Spa
Ristorazione
Piscina
Concierge
Reception 24/h

L U S S O D I SCRE T O & O SPI T AL E

Qui il lusso si fonde con il calore dell'ospitalità greca, in
un angolo iconico di Santorini: il famoso villaggio di Oia,
dove ogni sera centinaia di turisti rimangono incantati ad
ammirare il sole che tramonta, disegnando in cielo una
miriade di colori improbabili. La struttura si compone di 7
suites,
completamente
integrate
nello
scenario
circostante. La scelta ideale per chi vuole godere appieno
dei famosi tramonti dalla propria terrazza.
Highlights:
Spa
Gastronomy
Concierge
24 Hours Reception

V I L L E ESCL U SI V E & SU I T E S

Un esclusivo complesso all'interno di un'autentica villa.,
affacciata sul mare in posizione rialzata. Il colore rosa
antico delle pietre la rende unica e riconoscibile da
lontano. La proprietà si articola su 3 diversi livelli: dalle
camere alle suites - in grado di accomodare dalle 2 alle 4
persone. Il design moderno si fonde con alcuni tocchi
classici, combinando uno stile unico, tra il minimal ed il
barocco moderno.
Hihglights
Spa
Gastronomy
Concierge
Reception 24/7

ARMO N I A & EN ERGI A

L'ambiente circostante esalta la bellezza di questo
minimal boutique hotel, ubicato ad Oia, dove il tramonto
si manifesta in tutta la sua bellezza ed il suo
romanticismo. Al View Hotel by Secret, tutti gli elementi
si incastrano alla perfezione per offrire il massimo livello
di servizio ai propri ospiti.
Highlights:
Harmonia Spa
La piscina a sﬁoro con vista sul mare
White Rock Restaurant
Reception 24/h
Concierge

Santo Maris Oia Luxury Suites
and Spa, nominato come il
miglior
resort
boutique
al
mondo ai World Travel Awards, si
trova nel pittoresco villaggio di
Oia.
L'hotel offre alcune delle viste
più
esclusive
del
celebre
tramonto di Santorini. Affacciato
sul Mar Egeo, questo lussuoso
hotel di 65 suite e ville, invita i
suoi ospiti a trovare serenità e
tranquillità in una delle cinque
piscine, ringiovanire il corpo e lo
spirito, nella grande spa e vivere
un viaggio di sapori greci creativi
nel ristorante Alios Ilios.
Santo Maris Oia, è membro dil
Metaxa Hospitality Group, che
vanta decenni di esperienza nel
campo dell'ospitalità. L'hotel ha
pianiﬁcato
attentamente
il
proprio programma per la salute
e la sicurezza "Committed to
Caring" che si concentra sul
fornire assistenza, ﬁducia e
comfort a tutti gli ospiti.

L A V O ST RA I SO L A PRI V A TA A SAN T O RI N I

P referre
d
Partner
Archipel Mansion è arroccata sul
punto più alto di Fira, la capitale
dell'isola di Santorini ed offre una
vista mozzaﬁato sul bacino della
Caldera. Questa villa vacanze di
lusso indipendente può ospitare
ﬁno a otto persone in un totale
di quattro camere matrimoniali,
insieme all'adiacente Studio.
Archipel Mansion comprende
The
Mansion
(tre
camere
matrimoniali), più The Studio
letto
(una
camera
da
matrimoniale). Ognuno ha il
proprio ingresso privato.
All'Archipel Mansion, Aria Hotels
offre una miscela perfetta di vita
sull'isola greca: privacy e comfort
di casa in mezzo a un autentico
esempio di vita quotidiana, tipica
dei villaggi greci. Il trasferimento
in volo privato da Atene è
disponibile per questa struttura.

ARCHIPEL MANSION

FEATURING

KATIKIES OIA SANTORINI
KATIKIES KIRINI
KATIKIES GARDEN
KATIKIES CHROMATA
KATIKIES VILLAS SANTORINI

CA T T U R A L ' E S S E N Z A D E L B E L L O

Ispirando profonde emozioni di
incanto e fascino, l'hotel di lusso
Katikies a Oia Santorini è
rinomato per i suoi servizi
ineguagliabili, la calda atmosfera
e il senso del romanticismo
combinati in modo unico in un
ambiente eccezionale e in un
ambiente naturale, invitando i
suoi ospiti a vivere momenti di
puro lusso in uno dei migliori
hotel di lusso a Santorini.
L'hotel è situato in posizione
ideale a Oia, dove prevalgono
romantiche
vedute
del
tramonto. Costruita nella mitica
Caldera di Santorini, la pittoresca
cittadina
ospita
ristoranti
affascinanti e negozi eclettici.l
offre
una
Katikies
Hotel
straordinaria
collezione
di
opulente sistemazioni a Oia,
dalle suite di lusso ﬁnemente
arredate
alle
camere
caratterizzate da cotone pregiato
che ﬂuttuano dolcemente nella
morbida e dolce brezza dell'isola.

KATIKIES SANTORINI 5*L

Situata
nel
punto
più
occidentale
dell'isola,
Villa
Katikies sorge come un vero
gioiello tra alcune delle più belle
ville di Oia Santorini. Situata in
posizione
strategica
in
un
ambiente
naturale
unico
accanto
alla
sua
lussuosa
proprietà sorella Katikies hotel,
uno dei Leading Hotels of The
World, villa Katikies è considerata
una delle ville più uniche a Oia,
Santorini,
grazie
alla
sua
posizione straordinaria, servizi su
misura e incredibile vista sul
mare. Vantando un ambiente
elegante
e
disinvolto,
la
posizione privilegiata di queste
camere e suite da cartolina non
smette mai di stupire.

KATIKIES VILLA 5*L

Chromata Santorini, uno dei
migliori hotel di Imerovigli
Santorini rideﬁnisce il concetto
di stile ed eleganza a Santorini.
Chromata, di gran lunga il
miglior posto in cui soggiornare
a Santorini, signiﬁca tutto ciò che
il viaggiatore esigente può
aspettarsi da uno dei migliori
hotel 5 stelle di Santorini a
Imerovigli. Toni vivaci e design
soﬁsticato
ma
affascinante
evocano l'atmosfera spensierata
di una vita rilassata e un
ambiente chic e pieno di
sentimento. Vita a colori per
ospiti in cerca di energia
dinamica. Posizione
Situato sulla Caldera dell'isola, il
tranquillo Imerovilgi villaggio
noto come il “Balcone sul Mar
Egeo", è costellato di ristoranti di
charme e sede di ampie vedute
e tramonti mozzaﬁato. Alloggi
delicatamente puri ed essenziali
pieni
di
romanticismo
si
completano con le affascinanti
viste sulla Caldera di Santorini.

KATIKIES CHROMATA 5*L

Immerso nella storica città di Fira,
Katikies Garden è un incantevole
rifugio
per
le
vacanze,
effervescente con il leggendario
del passato della sua isola natale e
i lussi del suo presente. Con una
collezione su misura di 40 suite e
seducenti offerte per il benessere
e il tempo libero, Katikies Garden
si distingue tra gli hotel di lusso a
cinque stelle a Santorini per la sua
natura esperienziale.
Un rifugio contemporaneo nel
cuore di Santorini, il monastero
convertito di Katikies Garden
invita gli ospiti per un'autentica
esperienza dell'isola che rende
omaggio alla tradizione, alla storia
e al patrimonio. Fira, la città più
grande di Santorini, si trova sulla
famosa Caldera dell'isola. Sede di
ristoranti
affascinanti,
negozi
eclettici e vivace vita notturna,
promette panorami mozzaﬁato e
splendidi tramonti.Alloggi
Una collezione boutique di suite
esclusive che offre un intimo
santuario di spazi soﬁsticati ma
essenziali.

KATIKIES GARDEN 5*L

L'hotel Katikies Kirini a Santorini,
Oia, promette di abbagliare i
vostri sensi con la sua cornice
squisita e le viste miracolose
sulla Caldera. In questo hotel da
favola, che siate rapiti dalle viste
maestose o dal servizio di lusso
che risponde a tutti i vostri
desideri, la vostra visita sarà
un'esperienza unica da amare
per tutta la vita. L'hotel è situato
in posizione ideale a Oia, dove
prevalgono romantiche vedute
del tramonto. Costruita nella
mitica Caldera di Santorini, la
pittoresca cittadina ospita
ristoranti affascinanti e negozi
eclettici. Il lusso raggiunge un
livello completamente nuovo,
con un'atmosfera idilliaca di
Santorini e sistemazioni da
sogno.

KATIKIES KIRINI 5*L

Situato sulle scogliere della
storica città di Oia, di fronte alla
magica cornice della vista sul
vulcano
della
caldera
di
Santorini e all'inﬁnito Mar Egeo.
Gli ospiti possono godere della
serenità e delle caratteristiche
uniche
di
Oia,
sposate
armoniosamente con l'eleganza,
la tradizione, la privacy e la
professionalità del servizio di
questo iconico hotel di sole
suite. 11 suite all'interno di spazi
ricavati dalla roccia e
dallei
diverse
dimensioni
(18-49
mq),
la maggior parte con
piscine
private
riscaldate
all'aperto o al coperto, terrazze
individuali personalizzate. La
maggior parte delle suite ha
una vista totale sul vulcano e
sulla baia della caldera o vista
laterale sul mare. Tutte le suite
dispongono
di
servizi
all'avanguardia. Lussuosamente
decorato
con
oggetti
d'antiquariato e capolavori che
offrono un ambiente unico.

DUCATO D'OIA HOTEL 4*

VILLE PRIVATE
La nostra accurata selezione di ville
e retreats sull'isola di Santorini.

SCOPRI SANTORINI CON I NOSTRI

DAILY ESCAPES
Richiedi ai nostri esperti i programmi completi prima di prenotare il
soggiorno a Santorini. Potremo aiutarti a disegnare il viaggio
perfetto.

ESPERIENZE PRIVATE M I N 2 PERSONE

•
•
•
•
•
•
•
•

Giri in barca
City Tour
Cooking Class
Degustazioni
Pranzi & Cene Speciali
Escursioni culturali
Escursioni nella natura
& molto altro...

