
Bizantini

La struttura di nuova costruzione sita in Tropea offre
un’accoglienza intima e ricercata, a pochi passi dal centro
storico e a dieci minuti dalla spiaggia.

Concepita come soluzione che permette di vivere la propria
permanenza in totale relax e allo stesso tempo di dinamicita’ e
autonomia, Bizantini stylish apartments e’ dotato di ogni
comfort anticipando i desideri dei suoi ospiti sapendo
trasformare ogni soggiorno in un’esperienza realmente unica
e indimenticabile.

Stylish Apartments



Le nostre suite deluxe

Luogo da vivere all’insegna 
di un lusso discreto e 
appagante,le nostre suites
sono un’oasi di luce e relax, 
dove la contemporaneità 
incontra il gusto per le 
finiture di pregio.
Dedicate a una vacanza in 
coppia o in famiglia, ideali 
per un soggiorno 
prolungato.

✓ Ampio box doccia, servizio         
cortesia, asciugacapelli
✓Smart tv LCD in ambo gli 
ambienti
✓ Free wi-Fi
✓Cucina attrezzata
✓Cassaforte elettronica
✓Climatizzazione 
✓Chiave elettronica
✓Balcone attrezzato
✓Lavatrice 
✓Su richiesta baby bassinett



Suite di circa 60mq, 
luminose ed accoglienti, 
composte da una deliziosa 
zona giorno e da un’intima 
zona notte.

L’angolo cucina è 
completamente 
equipaggiato con tutti gli 
utensili necessari per essere 
autonomi come a casa 
propria.

Il bagno padronale con 
ampia doccia dotata di 
cromoterapia permette di 
concedersi momenti di vero 
relax.

Ogni appartamento inoltre, 
e’ dotato di un balcone 
privato, al quale si accede 
dall’ampia vetrata che 
permette una vista del mare.

Balconi arredati, e serviti di 
angolo lavanderia.

Una delle nostre suites è 
dedicate alle persone piu’
fragili con bagno facilitato.



Listino prezzi

PERIODO 1
PERSONA

2
PERSONE

3 
PERSONE

4 
PERSONE

1-23 GIUGNO 110 110 135 150

24-30
GIUGNO

150 150 175 190

1-15 LUGLIO 170 170 195 210

16-31 LUGLIO 190 190 215 230

1 -8 AGOSTO 220 220 250 285

9-23 AGOSTO 275 275 305 330

24-31 
AGOSTO

220 220 250 285

1-10
SETTEMBRE

170 170 195 210

11-30 
SETTEMBRE

140 140 165 180
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