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fate la vostra scelta

State cercando la vostra prossima destinazione per l’estate?

più esigente. I suoi spazi comodi possono ospitare sia piccoli

Volete combinare spiagge splendide con gite in montagna e

gruppi sia grandi famiglie. Dalla sua posizione privilegiata e

nella natura? Desiderate un’atmosfera familiare in uno dei

con un solo sguardo, potete contemplare la baia di Sivota

luoghi più belli della Grecia? Se così è, vi diamo il benvenuto

e vagabondare nel suo ambiente multiculturale. Vi offriamo

nel nostro albergo. Costruito sul porto pittoresco di Sivo-

il posto ideale per trascorrere le vostre vacanze estive e

ta, l’albergo Filakas, totalmente rinnovato e arredato in stile

v’invitiamo a goderlo.

moderno, con particolare attenzione al confort e alla tranquillità, è sicuramente in grado di soddisfare anche il cliente

Buona permanenza.

la nostra storia
Abbiamo cominciato con il nostro ristorante nel 1960, un rifugio per i
pescatori e i viaggiatori, ma nel corso del tempo abbiamo cambiato rotta.
Nel 2000, abbiamo costruito l’albergo Filakas, la cui architettura abbraccia
il ristorante con vista sulla baia di Sivota.
Con linee semplici e raffinate, di gusto sofisticato, nel 2011 abbiamo ristrutturato l’intero complesso e abbiamo creato un’opzione di soggiorno, discretamente lussuosa ma nel contempo cordiale, per ogni ospite.
V’invitiamo a rilassarvi nelle nostre confortevoli camere, assaporando un
caffè e la prima colazione nell’area appositamente predisposta e assaggiando i sapori autentici e tradizionali nel ristorante Filakas, un punto di
riferimento gastronomico per tutta la regione.

rilassatevi

dotazione delle camere
- telefono
- frigorifero

- aria condizionata autonoma
freddo/caldo

La decorazione raffinata, la comodità e la splendida vista sulla baia di Sivota sono le caratteristiche

- televisore LCD

- riscaldamento per i mesi invernali

principali delle nostre 40 camere. Disposte in modo tale da ospitare da 1 fino a 5 persone, possono

- connessione satellitare

- parcheggio

garantire delle vacanze confortevoli e piacevoli ad ogni nostro ospite.

- connessione internet Wi-Fi gratuita

- appartamento appositamente

Disponiamo di: 24 doppie, 8 triple, 5 quadruple con cucina e 3 camere per i nostri ospiti dis-

- cassaforte elettronica gestita dal

abili

cliente

predisposto per i nostri ospiti disabili
- materassi anatomici Simmons

SERVIZI EXTRA
- Culle per bambini

come se foste
a casa vostra

La nostra filosofia per quanto riguarda un soggiorno piacevole, consiste nel farvi sentire come se foste a casa vostra. Il
nostro staff ben preparato è a vostra disposizione 24 ore su 24 per soddisfare ogni vostra necessità.
Potete informarvi dal nostro Concierge sulle gite giornaliere nella regione di Sivota, sul noleggio di auto, bici o barca,
sulle spiagge vicine ma anche sulle attività alternative offerte. Per chi desidera rilassarsi sul balcone della propria camera
con un buon libro, può visitare la nostra biblioteca e scegliere fra una vasta gamma di testi letterari e riviste. Disponiamo anche di una cassetta di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti.

godetevi

La cucina greca è il nostro punto forte, ma siamo bravi anche in quella internazionale. Il ristorante Filakas è in funzione dal 1960 e può soddisfare ogni
gusto. Ci adattiamo sempre alle esigenze moderne, possiamo offrirvi pesce
e frutti di mare freschi serviti in modo tradizionale, piatti di carne in versione classica e moderna e infinite proposte di pasta. Qualunque sia la vostra
scelta, non rimarrete mai delusi.

esplorate
Non a caso, Sivota è una delle destinazioni più popolari in

solo in barca, che potete noleggiare anche tramite il nostro

Grecia e anche a livello internazionale. Tramite il porto in-

albergo. Per gli ospiti che preferiscono il relax, la spiaggia

ternazionale di Igoumenitsa e l’autostrada Egnazia, a soli 24

Gallikos Molos è quella più vicina al centro del paesino, a soli

km si possono raggiungere in modo semplice e sicuro des-

5 minuti a piedi dal nostro albergo.

tinazioni magiche. Le moltissime spiagge di bellezza esotica

Esplorate in barca le isolette pittoresche di Sivota e godetevi

unitamente all’ambiente cosmopolita costituiscono un pae-

le acque cristalline del Mar Ionio. La sera, rilassatevi con un

saggio isolano e v’invitano a viaggiare…

drink assaggiando gli stuzzichini a base di pesce nel paesino

Le spiagge mondane di Mega Amos, Bella Vraka, Mega Drafi,

di Sivota. Proseguite la serata nei bar che ogni estate sono

Mikri Amos, Zeri e Aghia Paraskevi sono facilmente raggi-

pieni di vita e divertimento.

www.hellasfoto.gr

ungibili in auto, mentre ad altre, come la Piscina, si accede

vagabondate

Per gli appassionati dell’esplorazione, la regione offre moltissime possibilità.
a) I siti archeologici di Gitani, Dimokastro, Eleas o Doliani,
antichi insediamenti risalenti al IV-II secolo a.C.. La Torre di
Raghiou e il museo archeologico di Igoumenitsa, dove si possono ammirare reperti provenienti da tutti i siti archeologici
della Tesprozia.
b) Gite a cavallo e rafting sulle acque gelide del fiume mitico
Acheronte, una passeggiata alle Porte dell’Ade e visita al
Nekromanteion. Organizziamo gite giornaliere tutti i giorni
e possiamo aiutarvi a scegliere.
c) La Tesprozia è un luogo di Santi, per cui il turismo religi-

oso ha molto da offrire. Il monastero di Ghiromeri, fondato
all’inizio del XIV secolo, è meta di migliaia di visitatori ogni
anno. Insieme al monastero di Panaghia a Paramithia, il monastero di Rai, la Chiesa di Panaghia a Osdina, l’eremo di Ossios Neilos a Filiates e moltissime altre chiese, compongono
un percorso unico per la fede ortodossa e per i Santi che
sono passati dalla Tesprozia abbracciando la vita monastica.
d) Infine, per la nostra clientela più esigente, le isolette di
Paxoi e Antipaxoi sono l’ideale per piccole crociere giornaliere. Partendo dal porto di Sivota, le crociere garantiscono un itinerario da sogno e un ritorno rilassante al nostro
albergo.
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