Il mitico regno del re Minosse, benedetto dagli dèi del sole e del mare è oggi fiero come una fortezza e
accogliente come un abbraccio. È anche sede di un sontuoso palazzo che lo rende una destinazione
ideale per ogni tipo di vacanza. Al Knossos Royal, il tempo scorre ad un ritmo diverso: in camere eleganti
e confortevoli con vista incomparabile, nel mare azzurro e nelle piscine cristalline, nelle ottime strutture
sportive e nei ristoranti senza pari, il piacere e il relax non finiscono mai.

POSIZIONE & ACCESSO
Knossos Royal si trova a Limenas Hersonissou sull'isola di Creta. Dista 23km dall'Aeroporto Internazionale
di Iraklio, 25km dalla città di Iraklio e 2km da Hersonissos.

SOGGIORNO

Balcone o veranda arredati

Vino

Acqua minerale

Teli da spiaggia

Pantofole
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Aria condizionata 1

Due letti singoli



VIP di fronte al
mare Condivisione
piscina

1924





Family Room

3539



45

Metri quadri



Vista mare

Family Room –
Condivisione
piscina
Family Suite–
Condivisione
piscina
Family
Maisonette–
Condivisione
piscina

Numero di camere: 413







Mini bar 4

Cassetta di sicurezza



Accappatoio

Frigorifero



Set da bagno VIP3

Accesso Internet 24 ore su 24



Set da bagno Aldemar2

Telefono con linea esterna diretta





Mazzo di fiori

TV satellitare con canali di musica





Frutta fresca

Asciugacapelli



24,5
1924

Necessario per preparare tè e
caffè

Bagno con vasca da bagno o doccia



TIPI DI CAMERA

Vista giardino *

KIT DI BENVENUTO

Divano letto

DOTAZIONE





* Alcune comunicanti (46 m2 – 2 bagni) – Le Family room hanno 1 bagno
1 Da metà maggio a metà settembre, come minimo, secondo le condizioni meteorologiche
2 Sapone, shampoo, shower gel, limetta per le unghie, cuffia per la doccia, bastoncini cotonati e kit da cucito
3 Sapone, shampoo, shower gel, lozione per il corpo, balsamo per i capelli, cuffia per la doccia, limetta per le unghie, bastoncini
cotonati e kit da cucito
4 Mini Bar rifornito all'arrivo con bevande analcoliche e snack per VIPSF, Family Suite & Maisonette.

Camere VIP di fronte al mare piscina Condivisione
Family Room piscina condivisione Family Suite piscina condivisione Family Maisonette piscina
condivisione
Family Room:
Family Room - piscina condivisione
(open plan)
Family Suite – piscina Condivisione
Family Maisonette– piscina
Condivisione

Caffè, tè acqua minerale riforniti ogni giorno, frutta fresca e servizio cameriera nel pomeriggio

Acqua minerale (rifornimento giornaliero) + Prima colazione al Ristorante Villas

1 camera da letto, 1camera da letto/ soggiorno, 1 bagno con accesso da 2 porte da entrambe le camere, 2-4 persone
1camera da letto/ soggiorno, 1 bagno con Jacuzzi, 2-3 persone
1 camera, 1 camera / sala da pranzo, 1 bagno con Jacuzzi, 2+2 persone
1 camera, bagno con Jacuzzi e WC separato al primo piano 1 camera / sala da pranzo e WC con doccia al piano terra, 2+2
persone

STRUTTURE PER
PERSONE CON DISABILITÀ

ANIMALI DOMESTICI

PERIODO DI APERTURA

STRUTTURE PER CONFERENZE

Non disponibile all'Hotel

Non sono ammessi animali
domestici
sul terreno dell'Hotel

aprile - ottobre

Il Centro Congressi Knossos Royal
con una capacità di
600 posti

THALASSO SPA CENTER
Centro benessere modello "Royal Mare Thalasso (World’s Leading Thalasso & Spa Resort ogni anno sin dal 2006, World Travel Awards), per
relax, benessere e trattamenti di bellezza, al vicino albergo Aldemar Royal Mare.

ALDEMAR TENNIS CLUB
Il Tennis Club è parte del vicino Aldemar Royal Mare 5* dispone di sette campi in terra battuta di standard internazionale; il campo centrale ha
posti a sedere per 250 spettatori. C'è anche un campo adibito all'allenamento con muro per l'allenamento. Il Club offre una serie di servizi, tra
cui una zona lounge con TV, spogliatoi e servizi igienici, negozio di articoli sportivi, veranda parzialmente coperta e parcheggio. Il Tennis Club è
aperto tutti i giorni fra le 07:00 e le 00:00 da aprile a ottobre.

CIBI & BEVANDE
per gli ospiti BB, HB, FB
RISTORANTI & BAR *

PASTI (serviti al ristorante principale)

Ristorante principale per prima colazione e cena
Ristorante Gourmet “Fontana Amorosa”

Prima
colazione

07:00 – 07:30
07:30 – 10:00

Prima colazione continentale
Buffet all'americana

Taverna "Abeliona"

Cena

18:30 – 21:15

Servizio buffet (comprende: HB / FB)

Snack Bar / Ristorante, Buffet, Coffee Bar

NOTE GENERALI

Le bevande non sono comprese nel prezzo

I pasti perduti non possono essere sostituiti

BB vale per la prima colazione al ristorante principale

HB vale per prima colazione e cena al ristorante principale

FB vale per la prima colazione, pranzo e cena

Tutti gli altri reparti-servizi FB sono a pagamento

Pasti senza glutine sono disponibili su richiesta

Tutte le informazioni su questa scheda sono soggette a modifiche per motivi
operativi, senza preavviso

Beach Restaurant 15.05 - 30.09
Bar centrale
Manitari Bar
Pool Bar
Kafenio 15.05 – 30.09
Servizio in camera 07:30 – 00:00
Disco all'aperto
giugno – settembre saltuariamente al Bar centrale
* Alcuni reparti possono funzionare
periodicamente, anche secondo le condizioni del
tempo e l’occupazione dell'hotel

ALDEMAR-RESORTS.GR

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)

STRUTTURE & SERVIZI PER I BAMBINI
STRUTTURE & SERVIZI PER I BAMBINI

MINI CLUB “ALDY’’

Culla / box per bambini gratuito & servizio baby sitter (su
richiesta/ a pagamento)

Per bambini fra i 4 e i 12 anni, sette giorni la settimana,10:00-18:00 Addetti
poliglotti

Custodia bambini (su richiesta/ a pagamento)

Attività di svago

Babyphone (su richiesta)

Mini Disco

2 piscine all'aperto per bambini (una con acqua di mare)

Programma per tutte le età (maxi club speciale 01/07 - 31/08)

Scivolo d'acqua (45 metri)

Mini Buffet al Mini Club “ALDY” comprende una scelta di torte, sandwich,
succhi, acqua, un gelato a testa

Seggioloni
Area gioco per bambini
Passeggino (su richiesta)

ALTRI SERVIZI
GRATUITO

SU RICHIESTA A PAGAMENTO

Servizi clienti

Cambio valuta

Vigilanza 24 ore su 24

Servizio lavanderia / tintoria

Bagnino in spiaggia

Noleggio auto, motocicletta e bicicletta - Trasferimento in limousine

Pronto soccorso

Servizio giornaliero di taxi – pullman per e da Iraklio e Ag. Nikolaos

Servizio e deposito bagagli
Accesso Wireless a internet nelle camere e nelle aree comuni
gratuiti (Premium pacchetti MB in aggiunta con supplemento)

Escursioni organizzate

Trasporto da e per il Royal Mare Thalasso Center

PISCINE & SPIAGGIA

Centro equitazione (a 22km dall'Hotel)
Pacchetti nozze
Campo da golf con 18 buche (a 7 km dall'Hotel)
Acquario di Creta (a 10 km dall'Hotel

GRATUITO

Spiaggia sabbiosa con bagnino



2 piscine centrali all'aperto (acqua di mare)



1 piscina coperta (acqua dolce)



Scivolo d'acqua di 45 metri



2 piscine all'aperto per bambini (una con acqua dolce)



Sedie sdraio & ombrelloni per la spiaggia e la piscina



Docce all'aperto, spogliatoi, WC (piscina centrale & spiaggia)



Teli da spiaggia
Gazebo



SPORT


GRATUITO

2 campi da tennis (con sabbia di quarzo).



2 ping pong – Mini Golf



Centro Fitness



Speciali tornei sportivi



ALDEMAR-RESORTS.GR

A PAGAMENTO

A PAGAMENTO

7 campi da tennis (terra battuta) – al vicino Royal Mare



Tennis serale (campi illuminati) – Lezioni di tennis



Campo di squash



Giochi acquatici - Pallanuoto - Beach Volley



Centro per sport acquatici - immersioni
Programmi workout con istruzioni fitness





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

GRATUITO

Programmi e spettacoli serali a cura del nostro team di animatori all'anfiteatro all'aperto (se lo permette il tempo)



Sala Bridge & TV



Programmi workout con istruzioni fitness
Scelte giornaliere di divertimento (programma di musica da vivo, serata in discoteca all'aperto, ecc.) - bevande a
pagamento
Gare di danza, lezioni di cucina



Quiz, Bingo, Concorsi



A
PAGAMENTO




Beach Party



Biliardo



Sauna



Sala giochi



Serate a tema (su prenotazione)



Cena privata speciale (su prenotazione)



ACQUISTI
NEGOZI NELL'HOTEL
Aldemar Shop
Boutique
Negozio d'arte tradizionale

Gioielleria
Mini-market
Parrucchiere

CARTE DI CREDITO ACCETTATE
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

ALDEMAR-RESORTS.GR

CONTATTI
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL – BEACH RESORT
Limenas Hersonissou 700 14
Creta, Grecia
Tel.:+30 28970 27400, Fax: +30 28970 23150
e-mail: kr@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR RESORTS - SEDE CENTRALE
262 Kifissias Viale Kifissia 145 62
Atene, Grecia
Tel.:+30 210 62 36 150, Fax: +30 210 62 88 599
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

DISCLAIMER
Aldemar Knossos Royal 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.

ALDEMAR-RESORTS.GR

