Seaside Glass Villa

La città nota per le navigazioni sul rompighiaccio “Sampo” propone le nuove ed originali
Seaside Glass Villas con finestre panoramiche sulla distesa ghiacciata del Golfo di Botnia,
alternativa al più tradizionale pernottamento in albergo.
Le strutture (33 Ville e 5 Ville Loft), separate tra di loro, sono grandi 21 mq., dispongono di una
piccola cucina e di servizi privati e sono un’eccellente scelta per quanti amano calarsi nella
natura artica.

Costruite non lontano dallo SnowCastle, il “Castello di Neve” realizzato ogni anno tra dicembre
e gennaio ed a pochi minuti dal centro di Kemi, offrono opportunità uniche: osservare aurore
boreali, vivere da vicino mare, neve e ghiaccio, accedere direttamente alla superficie ghiacciata
del Golfo da dove partono i safari in motoslitta. Agli ospiti è fornita una piccola borsa dove
riporre quanto necessario per il pernottamento mentre il resto del bagaglio è custodito presso
l’edificio principale.

Categorie

Seafront Premium Villa – 26 ville, vicine al mare e con vista completa dal soffitto trasparente.
Possibilità (limitata) di inserimento di un letto extra.
Superior Villa – 7 ville posizionate in seconda fila e con vista parziale sul mare ma ottima
attraverso il soffitto trasparente.
Villa Loft – 5 ville in terza fila con vista parziale del mare e sauna. Queste ville offrono
maggiore spazio (possono ospitare anche due letti extra) ed un’ottima vista sui dintorni ed il
mare dal loft ed attraverso il soffitto trasparente.

Dotazione
Ogni villa dispone di:
due letti (90x200 cm) che possono essere uniti;
un piccolo tavolo e due sedie;
minicucina con frigorifero, bollitore elettrico, macchina per il caffè, tostapane, forno a
microonde, una piccola stufa, servizio da cucina per due persone, due asciugamani da bagno,
due salviette, asciugacapelli;
sistema di riscaldamento con temperatura interna mantenuta a 21°C;
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tende alle finestre;
accesso Internet gratuito;
rifacimento letti giornaliero e pulizia piatti

La tariffa per camera e per una o due notti include:
sistemazione in villa della categoria prescelta;
prima colazione (servita dalle 07:00 alle 09:30);
ingresso allo SnowCastle permanente ed allo SnowCastle di neve e ghiaccio aperto dal 19
gennaio al 13 aprile 2019;
accesso Internet gratuito

Quote per camera

Validità

Una notte

Due notti

1.12.2018 – 7.1.2019 e

20.1 – 15.3.2019
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Seafront Premium Villa

EUR 600,00

EUR 1.150,00

Superior Villa

EUR 545,00

EUR 1.034,00

Villa Loft

EUR 725,00
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EUR 1.378,00

Validità

Una notte

Due notti

8 – 19.1.2019 e

16.3 – 30.4.2019

4/6

Seaside Glass Villa

Seafront Premium Villa

EUR 454,00

EUR 862,00

Superior Villa

EUR 408,00

EUR 777,00

Villa Loft

EUR 544,00
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EUR 1.033,00

Supplemento giornaliero letto extra*

Validità

Adulto

Bambino 4/11 anni

1.12.2018 – 15.4.2019

EUR 168,00

EUR 145,00

Supplemento mezza pensione (al giorno) EUR 53,00
Nota – dall’1 al 26.12.2018 la mezza pensione è servita al ristorante dell’Hotel Merihovi con
trasferimenti da/per la Villa; dal 27.12.2018 al 30.4.2018 presso lo SnowCastle
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