DOVE SI TROVA I 12 DEI E COME SI
RAGGIUNGE
I 12 DEI si trova
-500 m dal Centro di Pilos
-1000 m dal Castello
-45 km da Kalamata
-275 km fda Atene
-200 km da Patrasso
Ci si arriva
-Con la macchina (Atene-Pilos) (Patrasso-Pilos)
-Con l’autobus giornaliero da Atene
Da Patrasso e Kalamata giornalmente:
-con l’aereo con scalo a Kalamata
-con il treno da Patrasso
-con la nave da Creta a Kalamata
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  particolari	
  di	
  
Pilos	
  	
  
Dispone	
  di	
  	
  12	
  camere	
  e	
  6	
  	
  appartamenti	
  con	
  i	
  
quali	
  oﬀre	
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CAMERE ED APPARTAMENTI

I PREZZI

Descrizione
A prima vista si rimane completamente
affascinati dall’arredamento multicolore
sottolineato da un tocco particolare.
.I 12 DEI dispone di 12 camere e di 6
appartamenti, ciascuno indipendente ed unico
nelle sue particolari caratteristiche come i 12
Dei dell’Olimpo da cui sono state ispirate.
Cronos, Dionisos, Rea, Theti,Orfeo,Iris sono i
nomi dei 6 appartamenti, tutti molto spaziosi e
confortevoli. Dispongono ciascuno di un letto
matrimoniale ed un letto singolo, una cucina ,
un bagno, la TV, l’aria condizionata, una
veranda ed un balcone.Offrono una
meravigliosa vista sulla baia di Pilos con i suoi
indimenticabili tramonti. (Appartamenti per 2
fino a 4 persone )

I prezzi sottostanti sono espressi in Euro
compresi di tasse e si riferiscono al costo
giornaliero di una camera o un appartamento.Si
richiede un acconto per la prenotazione tramite
carta di credito o bonifico bancario.
Non esiste prenotazione in caso di annullamento
15 giorni prima della data di arrivo.

Dia, Apollo, Ermis,Aris,Ifesto,Poseidone,
Ira,Atina, Afrodite, Artemi, Estia,Dimitra,
sono i nomi delle 12 camere delle quali la
maggior parte offre una bella vista panoramica
del villaggio di Pilos e dei suoi tramonti.Tutte
le camere dispongono di bagno, TV,AC,WiFi e
balcone.
( 9 camere sono disponibili per 2 persone)
Camere come Dia,Atina,Poseidone , possono
essere a vostra disposizione per le vostre
vacanze.

I 12 DEI ha un’esperienza decennale nel campo
del turismo così da soddisfare i desideri dei
suoi ospiti ai quali augura una buona
permanenza.

PREZZI DELLE CAMERE E DEGLI
APPARTAMENTI
Studios

2 beds R

3 Beds R

Low

50

30

35

Mid

60

40

45

High 80

50

55

