Vacanze in Grecia Benvenuti alla Palazzina Lina!
Da 30 anni la nostra piccola azienda familiare si
prende cura di ospiti provenienti da tutto il
mondo.
Il nostro obiettivo finale è quello di farvi sentire a
vostro agio. Riceverete una calda accoglienza.
Qui è possibile sperimentare ancora la Grecia
autentica, lontano dai grandi e fin troppo vivaci
centri turistici. È possibile trascorrere una vacanza rilassante sulla spiaggia idilliaca di Kato
Assos/Golfo di Corinto nel nord-est del Peloponneso. Ci sono paesini pittoreschi, scorci caratteristici,
baiette incantevoli, luoghi ancora incontaminati dal turismo di massa.
La quiete dell’ambiente rurale vi aiuterà a
rilassarvi e distendervi.
La Palazzina Lina è ideale per tutti i tipi di ospiti;
le famiglie con bambini potranno farli giocare in
sicurezza, i giovani potranno unirsi alla gioventù
greca nei locali tipici greci e gli anziani potranno
stare in completo relax. Le spiagge di ciottoli e
sabbia di Kato Assos sono a soli 250 metri. Un
piccolo bar sulla spiaggia mette gratuitamente a
disposizione dei clienti ombrelloni e lettini.

Per chi è interessato a visitare siti archeologici, Assos
è un punto di partenza ideale, vicino alle principali
attrazioni greche. Anche la famosa città antica di
Corinto non è lontana ed è facilmente raggiungibile
in auto o con i mezzi pubblici. Si può anche
organizzare una gita in giornata ad Atene (95 km).
A prescindere dagli interessi – siano essi per la
natura, le visite turistiche o per le attività sportive –
troverete qualcosa che piacerà a tutti.
Venite a trovarci!

Proprietà estiva
La Palazzina Lina è un piccolo e confortevole
complesso di appartamenti composto da 14
unità residenziali disposte su due piani.
Ogni appartamento ha una superficie di 50
metri quadrati; tutti sono arredati in stile
country Greco, con ingresso indipendente e
una piccola terrazza da cui si può godere di una
magnifica vista su un campo di alberi di agrumi,
profumati e in fiore.
La quiete dell’ambiente rurale vi aiuterà a
rilassarvi e distendervi. Gli appartamenti possono ospitare un massimo di 4 persone.
Al piano terra si trova il soggiorno con un
divano, due comode poltrone letto, una
panca, un tavolino e due sgabelli.
Quattro gradini portano dal piano terra al
piano mezzanino dove è situata la cucina a
giorno.
In cucina si trova un tavolo da pranzo, una
panca e tre sedie. La cucina è attrezzata con
gli elettrodomestici essenziali: frigorifero /
congelatore, fornelli e forno elettrico,
aspiratore e tutti i più importanti utensili da
cucina.
Al primo piano vi è un bagno con doccia e wc
come pure la bella e luminosa camera da letto
con due letti, comodini, guardaroba,
cassettiera. Da qui si accede a una piccola
terrazza privata arredata esposta a sud con
vista parziale sul mare, sulla montagna di
Corinto e un paesaggio mediterraneo di
oliveti.
In estate è possibile sedersi e godersi la cena
all’aperto.
Tutte le unità sono dotate di aria condizionata,
connessione internet gratuita e una buona ricezione per i telefoni cellulari. Biancheria da letto e
asciugamani sono disponibili e vengono cambiati con frequenza settimanale.
Per gli ospiti in arrivo in automobile la Palazzina Lina è fornita di parcheggio privato.

