Yialiskari Estate,
Loustri
N.E Corfu, 49083 Greece
Con superbo panorama del mar Ionio e circondate da brulla campagna, Le Ville Orchard sono il posto più
memorabile per la vostra vacanza sull’isola di Corfu. L’immersione nell’aroma dei nostri giardini e la freschezza delle
piscine private caratterizzano l’esperienza che ci impegnamo a creare nel soddisfare i nostri ospiti anno dopo anno.
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CONCETTO

LUOGO

Poeticamente affacciata sul mar Ionio e le
campagne circostanti, Villa Elia è una casa
lussuosa circondata da frutteti e ulivi. La
villa offre extra comodi spazi interniesterni per un’esperienza di solo piacere.

A circa 40 minuti di distanza in auto
dall’areoporto e da Corfu città (Patrimonio
mondiale dell’UNESCO) sulla costa nord-est
di Corfu si trova ’L’Orchard’, lo sviluppo di
quattro eleganti ville. Situate in una tenuta
recintata di 15000 m2 di collina ricoperta in
ulivi, le proprietà hanno diretto accesso alla
squisitamente appartata baia di Yialiskari.
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ALLOGGIO

• Grande sala da pranzo e cucina open-plan ben fornita di elettrodomestici e utensili, congiunta a
salotto con maestoso caminetto in marmo carvato a mano. Meravigliosa terrazza e veranda
accessoriate con mobilia di qualità per esterni. Villa Elia offre anche sala giochi e sauna.
• Villa Elia presenta quattro camere da letto con bagno (en-suite) inclusa una camera matrimoniale
“master”. Ogni camera è equipaggiata di armadio spazioso, scrivania e il balcone privato da cui
ammirare il panorama.
• Alla piscina privata fornita di stanza utilitaria con angolo cucina e bar, potrete preparare le vostre
bevande a un passo dal lettino prendi sole e godere del clima con cene all’aperto grazie
all’incorporato barbeque.
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STRUTTURE + SERVIZI
CARATTERISTICHE BASE

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Lavatrice / asciugatrice / lavastoviglie
•

Piscnina riscaldata privata + chiosco attrezzato alla piscina

•

Essenziali: asciugamen i/accappatoi / lenzuoli

•

Viste panoramiche del Mar Ionio e della manica di Corfu

•

Scrivania
40” Smart LCD HD satellite TV

Fino ad 8 posti letto

•

•

•

Home cinema DVD/CD player

•

La baia di Yialiskari a 150 metri di distanza

•

Cucina equipaggiata – Inclusa macchina per il ghiaccio

•

Servizi di pulizia tre volte alle settimana

•

Asciugacapelli / ferro da stiro

•

BBQ e attrezzatura per cene esterne per 8 persone

•

Libreria

Sala giochi – ideale per famiglie (piccolo biliardo/ping pong)

•

Caminetto interno

•

•

Seggioloni e culle per bimbi

•

Giardini e luoghi esterni perfetti per yoga e sports

•

•

Parcheggio

4 camere da letto: 1 doppia matrimoniale, 2 doppie singoli , 1
matrimoniale master

•

Chiosco alla piscina attrezzato con frigo e lavandino

•

A poca distanza a piedi da tre diversi villaggi – negozi e ristoranti

•

WC alla piscina

•

$0 minuti di distanza in auto dall’areoporto e da Corfu città

•

Prese elettriche UK e EU

•

WIFI

•

Zanzariere per letti

•

Aria condizionata/riscaldamento

•

Telefono
Kit di pronto soccorso

Sauna

•

•

•

Cassaforte

•

Extra letti disponibili

•

Ventilatore a soffitto in ogni stanza
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