
Amiamo offrire la nostra ospitalità !!!  



Due parole su Neos Marmaras.  
 

Neos Marmaras è stata fondata a 
Sithonia, Halkidiki, subito dopo il 
1922 da profughi greci provenienti 
dall'isola di Marmaras, in               
Propondida, Asia Minore. 
 
È una città vivace situata lungo il  
versante del monte Dragoudelis in 
fondo alla costa e cotituisce la zona 
più cosmopolita all'interno del golfo 
Toroneos nella penisola di Sithonia. 
 
Neos Marmaras è una cittadina   
moderna che combina bellezze   
naturali e vita notturna. 
 
Neos Marmaras offre la magia 
dell'isola e le comodità della          
terraferma. I visitatori possono 
trovare molti negozietti tradizionali, 
bar, ristoranti e discoteche che    
soddisfano tuttie le esigenze e i 
gusti. 

Chi siamo.... 
 

In uno degli angoli più verdi della Grecia, 
a solo 1.2 km dal villaggio cosmopolitico di 
Neos Marmaras, nella più bella e 
tranquilla regione di Calcidika, nella 
penisola di Sithonia, l’ospitalità della 
famiglia Valachi incontra la formidabile 
struttura turistica.  
 
A solo 50 m dalla spaggia, nel punto in cui 
la montagna incontra il mare con 
un’armonia perfetta, si trova il complesso 
di stanze ed appartamenti Fantasia che vi 
offre vacanze piacevoli, economiche e 
sicure.     

Servizi – Prestazioni 
 
Le nostre stanze rinnovate hanno 
l’accesso privato, dispongono di bagno in 
camera e di balcone con vista a mare. 
Sono finemente ammobiliati, fornendo 
tutte le comodità di una residenza 
moderna: televisione satellitare LCD, 
frigorifero, cucina attrezata con tutti gli 
utensili necessari e climatizzazione. 



 
Servizi suplementari 

 
Sono a vostra disposizione: 
recezione, deposito bagagli 
custodito prima della partenza, 
servizio lavanderia (a richiesta), 24 
ore su 24 acqua calda, parcheggio 
privato, servizio in camera, Internet 
Wi – fi gratis, parchetto con tavolini  
e sedili per gli ospiti e barbecue.  

A Fantasia potrai provare        
l'ospitalità di una tipica famiglia 
greca. 
 
Qu avrai la possibilità di gustare 
gratuitamente i nostri prodotti fatti 
in casa, come lo tsipouro e altre 
prelibatezze. 

 
Nello spazio esterno comune avrai 
l'opportunità di incontrare il resto 
degli ospiti dell'hotel e di  assag-
giare i piatti locali della zona. 



Non ci troviamo solo vicino al 
mare.... 

 
Le persone che preferiscono la 
montagna e l’escursioni, possono 
godere il ricco paesaggio della 
natura.  

Oltre all’accesso vicino a 
numerose spiaggie, una grande 
rete di sentieri a poca distanza 
dalla struttura conduce alla 
pineta di Dragounteli e al 
pittoresco villaggio di Partenone.  

Attività estive 
  

 Nuotare nelle acque delle spiaggie e  
  dei  golfetti, onorate con la bandiera  
  blu 

 
 Andare in  crociere nel  Golfo del  
  Toroneo  
 
 Godere il fondo subacqueo della zona 
  facendo immersioni 
 
 Per i bambini, funziona un Luna Park  
 
 Divertimento ai beach bars e ai locali 
  notturni della zona 
 
 Visitare con il taxi marittimo il   
  complesso alberghiero di Porto Carras  

 
Tutto l'anno le attività 

  
    Visitare l’insediamento storico di 

Partenone, appena 5 km dal villaggio di 
Neos Marmaras 

 
    Godere la cucina e i prodotti tipici delle 

taverne e dei ristoranti di Neos Marmaras 
 
     Comprare prodotti freschi al mercatino 

all’aperto  ogni Giovedi 
 
     Tentare la fortuna al casino di Porto 

Carras  
 
     Passeggiare sulle stradine forestali che 

conducono alla montagna di Dragounteli e alle 

abitazioni di Partenone, e particolarmente 

quelle che iniziana appena pochi metri dalla 

nostra struttura 



Fantasia  

studios and apartments 

 

Neos Marmaras 

Sithonia, Halkidiki, Greece 

www.fantasia-studios.gr 

 
info@fantasia-studios.gr   

00302375072384  

 

G.N.T.O. Authorization Number 
09.38.K.11.2K.00598.0.0   
09.38.K.11.2K.00599.0.0  

Informazioni Utili per trovare la struttura 
 
In macchina: La nostra struttura si trova ad 1.2 km dall’entrata 
centrale di Neos Marmaras, nella seconda penisola di Calcidica, a 3 
km dalla spiaggia di Lagomandra ed ad 1 km prima della spiaggia di 
Paradiso. 
Le nostre coordinate satellitari sono N:40.06.44.88 ; E:23.46.35.42  
 
Con l’autobus: prendere l’autobus dalla Stazione degli autobus 
interurbani per Calcidica (attenzione, la stazione degli autobus per 
Calcidica non si trova alla stazione degli autobus della Macedonia, ma 
all’altra parte della città) e vi troverete davanti alla struttura, nella 
strada centrale, alla fermata Keramaria. 
 
Con l’aereo: Dall’aeroporto Macedonia di Salonicco sia con macchina 
noleggiata che con autobus (è meglio usare la macchina). Esistono 
numerosi voli diretti per Salonico, specialmente durante l’estate, da 
quasi tutti gli aeroporti delle città europee e greche.     
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