
 
 

Hotel Leonardo Kolymbia Resort - Rhodes  
ATHINON 2 
Kolímbia, Dhodhekanisos, Grecia 85103 
E-mail: info@kolymbiaresort.leonardohotelsgreece.com   
Sito Web: www.leonardo-hotels-greece.it 

  
 
Posizione/informazioni generali 

 30 km dall'aeroporto di Rodi 
 28 km dal Centro di Rodi e dal Centro storico medievale 
 Si accettano carte di credito: MasterCard, Amex, Visa, Visa, Diners 
 Spiaggia Kolymbia a 250m 

 
 
L’Hotel offre 

 114 camere 
 Ristorante internazionale a buffet con cucina dal vivo per colazione, pranzo e cena 
 Ristorante Blue Horizon 
 Servizio in camera 24 ore su 24 (Supplemento per il servizio in camera applicabile per ogni ordine)   
 Ariadne Lobby Bar 
 Bar della piscina Thetis 
 Piscina all'aperto  
 Piscina per bambini 
 Lettini, ombrelloni e asciugamani gratuiti a bordo piscina e in giardino. 
 Sauna (a costo aggiuntivo) 
 Palestra con attrezzature di alta tecnologia 
 Salone di parrucchiere 
 Sala giochi (a costo aggiuntivo) 
 Strutture per riunioni/banchetti 
 Campo da tennis  
 Wi-Fi - Gratuito 
 Intrattenimento esclusivo diurno e notturno 
 Club per bambini (Kids Clib) 
 Parco giochi 
 Pallavolo 
 Ferro e asse da stiro  
 Angolo computer 
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Sistemazioni  
 Totale - 114 camere, 40 camere doppie vista giardino, 8 camere doppie vista piscina, 10 camere doppie 

vista mare e piscina, 4 camere doppie vista mare, 15 camere familiari vista giardino, 5 camere familiari 
vista piscina, 15 suite bilocali vista giardino, 6 suite bilocali vista piscina, 11 camere Swim Up. 

 Camere per disabili  
 Bagno con cabina doccia o vasca da bagno  
 Specchio ingrandente 
 Specchio a grandezza naturale 
 Porta valigie 
 Asciugacapelli  
 Telefono diretto (a pagamento) 
 Aria condizionata/riscaldamento centrale  
 Mini frigo  
 TV a schermo piatto con canali satellitari internazionali 
 Apparecchi per la preparazione di tè e caffè 
 Cassaforte in camera - dimensione del computer portatile  
 Wi-Fi  
 Accappatoio e pantofole 
 Articoli da bagno di lusso 

 
 
Gastronomia 
Caratteristiche del tutto compreso 
Tutti i pasti e gli spuntini 
 
RISTORANTI 
Colazione dalle 07:00-10:30: 
Ristorante Blue Horizon 

Prima colazione a buffet internazionale arricchita con cucina dal vivo con un'ampia scelta di prodotti 
salutari 
 

Pranzo dalle 12:30-15:00: 
Ristorante Blue Horizon  

 Buffet con cucina dal vivo con un'ampia varietà di antipasti di stagione, insalate, dolci assortiti 
 

Cena dalle 19:00-21:30: 
Ristorante Blue Horizon 

 Buffet a tema con cucina dal vivo con una grande varietà di insalate fresche e antipasti accompagnati 
da dolci e gelati locali ed internazionali  

Spuntini 10:30 - 17:30 & 22:00-23:00 
Spuntini al 'Bar in piscina Thetis' 10:30 - 17:30 

 Gustate la vasta gamma di spuntini preparati di fresco 
 
‘Ariadne Lobby Bar 22:00-23:00-23:00 

 Gustate una speciale varietà di snack leggeri caldi e freddi 
 
 



 
 

BARS 
‘Ariadne Lobby Bar & Terrazza- 10:00-24:00 

 Serve bevande alcoliche e analcoliche locali, cocktail e anche tè e caffè. 
‘ Thetis Bar della Piscina - 10:00 – 18:30 & 19:30-23:30 

 I nostri attenti barman sono lieti di preparare i vostri cocktail preferiti, rinfreschi o caffè nel punto centrale 
della piscina.  

 
Bevande: 

 Bevande locali e bevande (alcoliche e analcoliche) illimitate disponibili presso i bar e i ristoranti 
dell'hotel serviti fino a mezzanotte  

 Codice di abbigliamento per le cene in tutti i ristoranti: 
 Casual intelligente - Non sono ammessi pantaloncini per gli uomini 

 Non sono ammesse magliette senza maniche e sandali e infradito. 


