Scoprire Poseidon Hotel
Poseidon Hotel
Viale Possidonos 72
17562 P. Faliro
Atene, Grecia

Posizione
Situato nella “Riviera Ateniese” si trova di fronte al mare di Paleo Faliro e si affaccia sul Golfo
Argosaronico accanto al moderno porticciolo della marina di Alimo e Flisvos.
Le principali linee di bus e di tram si trovano appena fuori l’ albergo e danno rapido accesso a tutti i
luoghi di interesse più significativi e connettività diretta all’Aeroporto di El. Venizelos, appena fuori
dalla città.
É a soli 6km di distanza dal centro della città (dall’Acropoli e dai siti archeologici più importanti).
L’ hotel Poseidon offre un’opportunità unica di combinare il lavoro e il piacere in un piacevole
ambiente durante tutto l'anno.

Camere
Le camere per gli ospiti combinano il comfort e il lusso con un lifestyle moderno ed alti standard di
arredamento. Facilità delle camere includono: Internet ad alta velocità di accesso, TV satellitare,
radio, frigo bar, asciugacapelli, sveglia telefonica, servizio di camera e lavanderia.

Conferenze, Incontri & Eventi
Servizi Meeting includono 3 sale di conferenze che possono ospitare qualsiasi ogni tipo di meeting,
incentivi, conferenze ed eventi sino a 200 persone, con supporti tecnologici avanzati. L’ hotel
Poseidon offre inoltre un ideale servizio di organizzazione e di catering per tutti i tipi di eventi sociali.

Ristoranti & Bar
Il Lobby Bar è un elegante e confortevole spazio che offre diversi tipi di caffè e le migliori selezioni
di thè, bevande alcooliche, analcoliche, succhi freschi, panini e toast, insalate e deliziosi dolci e
pasticceria.
Ristorante Roof Garden situato al 7 piano offre un menù che bilancia e comprende dalle specialità
mediterranee ai piatti tipici greci presentati in un ricco buffet o menù alla carta.
Skybar360 situato all’ 8 piano, il cocktail bar prestigioso offre dei cocktail eleganti di alta qualità,
accompagnati di musica sentimentale cosmopolitica a partire dal tramonto.

Hotel Poseidon in riva al mare
Beach Bar - Beach Restaurant – Servizi
Da noi, hai tutto quello che ti serve per il tuo divertimento e relax di fronte al mare: dagli ombrelloni
e lettini a scelte Mediterannee, dai cocktail ai spuntini e succhi. Il tutto sempre accompagnato da
musica mixata dai nostri migliori Dj.

www.poseidonhotel.com.gr

