SCHEDA INFORMATIVA

OPERATIVITA’:
Melenos Apartments & Studios è aperto dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.
POSIZIONE:
È un complesso di appartamenti che si affacciano su un soleggiato cortile interno a uso comune,
a gestione famigliare, situato nel centro del villaggio di Lindos. Il parcheggio più prossimo si
trova a soli due minuti a piedi. L’incantevole Baia di San Paolo, con le sue due spiagge
attrezzate, servizio di bar e ristorante, sdraio e ombrelloni, è a qualche centinaio di metri. Gli
appartamenti sorgono in una parte del villaggio relativamente tranquilla, il che renderà il vostro
soggiorno molto più confortevole.
SISTEMAZIONE:
Due appartamenti con soppalco per ospitare fino a 4 persone
Sette Studios adatti a ospitare 2 persone
Occupazione massima del complesso: 22 ospiti
SERVIZI:
Tutti gli appartamenti e gli studios sono arredati coi tradizionali letti a panca nello stile di
Lindos.
Gli appartamenti per 4 persone sono open plan e non hanno aree separate
Tutti sono dotati di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, TV, frigorifero e angolo
cottura.
Wifi gratuito in tutte le aree sia interne che esterne.
Biancheria da letto e bagno inclusa.
Servizio di riordino camere 5 volte a settimana
Asciugamani da spiaggia disponibili dietro pagamento di un extra

SERVIZI A PAGAMENTO:
Gli ospiti dei Melenos Apartments hanno la possibilità di consumare la Colazione à la Carte, così
come il Pranzo e la Cena, sulle incantevoli terrazze del Melenos Lindos Hotel
(www.melenoslindos.com) situato a pochi minuti a piedi dagli Apartments, con vista mozzafiato
sulla Baia di Lindos.

TRASPORTI:
Possiamo organizzare il transfer dall’aeroporto o dal porto ai Melenos Apartments e viceversa
con taxi privato al costo di € 65 per tratta, con un massimo di 4 persone.
Per un numero di passeggeri superiore possiamo provvedere il transfer con un minibus (prezzo
da concordarsi al momento della prenotazione)
Nel caso raggiungiate Lindos con vostri mezzi, vi consigliamo di sbarcare passeggeri e bagagli
nella piazza di Santo Stefano, antistante l’antico Teatro greco, in quanto si trova molto prossima
ai Melenos Apartmets and Studios. Potrete in seguito parcheggiare l’auto in un ampio
parcheggio nei pressi della vicina Baia di san Paolo.
Tenete presente che Rodi è un’isola relativamente vasta che si presta a essere visitata con
un’auto. Noi possiamo prenotare la vettura di vostra scelta, da ritirarsi al momento dell’arrivo
all’aeroporto o al porto, o in alternativa direttamente a Lindos.
Tutti questi servizi sono da confermare prima del vostro arrivo.
INDICAZIONI STRADALI:
Uscendo dall’area dell’aeroporto prendete a sinistra verso Rodi città e al primo semaforo svoltate
a destra. Proseguite lungo la strada a rapido scorrimento per circa 10 minuti fino alla
diramazione della superstrada Rodi-Lindos, che imboccherete girando a destra come indica il
cartello stradale. Proseguite per circa 45 minuti fino al villaggio di Lindos.
Vi sono 3 differenti accessi al villaggio: A, B e C. Per i Melenos Apart. dovrete seguire le
indicazioni per l’entrata C che vi porterà verso un’area di libero parcheggio dove potrete lasciare
la vostra auto. Prima però vi consigliamo di percorrere la strada fino al fondo e raggiungere la
Piazza di Santo Stefano dove ha inizio l’area pedonale. Qui potrete sbarcare passeggeri e bagagli.
I Melenos Apart. si trovano a soli 100 metri dalla piazza.
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