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Benvenuti a 
Villa Danae 

 

 
 
 

 
Situato su Lagada Ridge, Villa Danae Creta offre 5 alloggi di lusso camera da letto appena fuori dal 
villaggio delizioso di Makrygialos a sud-est di Creta. Affacciato sul mare, Villa Danae è l'ambiente 
ideale per una vacanza all'insegna del rilassato sotto il sole con i vostri amici e familiari. 
 
Progettato dall'architetto Konstantinos Korakakis, la villa offre alloggi di qualità sia all'interno che 
all'esterno, in uno stile in sintonia con l'ambiente circostante. 
 
Le zone soggiorno, cucina e sala da pranzo vengono replicati all'esterno intorno alla piscina 
invitante piscina privata, circondata da una terrazza con lettini e divani per giorni pigri al sole e 
serate sotto le stelle. 
 
Il tocco finale è fornito dal appositamente costruito barbecue dove gli uomini in grado di dimostrare 
le loro abilità culinarie! 
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Camere da letto: 
Camera da letto 1 con letto king size e bagno privato. 
Camera da letto 2 con letto king size e bagno privato. 
Camera da letto 3 con due letti singoli + letto a volte (i gemelli possono essere uniti per formare un 
letto matrimoniale) 
Camere da letto 4 con due letti singoli. (Gemelli possono essere uniti per formare un letto 
matrimoniale) 
Camera da letto 5 con letto king size e bagno privato (questo è al piano terra per l'accesso a 
persone anziane o disabili). 
 
Bagni: 
Bagno en-suite a camere da letto 1, 2 e 5. 
Casa in bagno per camere da letto 3 e 4. 
 
Cucina: 
Forno, piano cottura, forno a microonde, macchina per il caffè, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e 
freezer. 
 
Soggiorno: 
Divani in pelle, TV a grande schermo, tv satellitare, Wii, Playstation 3, lettore DVD, iPod, lettore CD, 
scrivania, libreria e accesso a Internet (cablato o wireless) tramite il nostro piatto satellitare a banda 
larga 
 
Sala da pranzo: 
Completa sala da pranzo dimensioni con posti a sedere per 11 + un seggiolone per un bambino 
 
Al di fuori 
Piscina privata riscaldata 
Fuori salone 
Barbecue e zona pranzo esterna 
Patio zona 
 
Giardino 
Sun deck 
Tetto terrazza superiore 
 
Pulizia / biancheria / servizio di pulizia: 
Biancheria da bagno e teli da piscina sono forniti. Si prega di portare gli asciugamani da spiaggia. 
La villa viene pulita ogni settimana con un cambio di tutti gli asciugamani e lenzuola. 
 
Servizi / strutture: 
BBQ 
Piscina privata riscaldata (ad uso esclusivo degli ospiti) 
Tv satellitare, connessione internet, wi-fi, aria condizionata 
Ferro / Tavola da stiro 
Asciugacapelli 
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Culla Attrezzature: 
Culla, lettino da viaggio, seggiolone, bagnetto bambino, giocattoli ecc - l'elenco completo disponibile 
 
Servizi per disabili 
Terreno piano camera da letto con bagno (doccia a pavimento) matrimoniale con ampie porte 
Rampe di fuori 
 
Località: 
Vicino alla spiaggia 
Appena fuori dal villaggio delizioso di Makrygialos 
Vicino a ristoranti e bar 
Vicino a un sacco di spiagge 
 
Ambientale 
Impianto solare termico acqua calda 
Solare piscina riscaldata 

 


