Adagiato direttamente sulla spiaggia, è costruito come un tipico villaggio cretese con unità
abitative di 2 piani inserite in giardini curati impreziositi da fiori. Dista 23 km dall’aeroporto e 2 km
dal centro di Hersonissos (fermata bus di linea nelle vicinanze).
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante principale; prolungamento della prima
colazione fino alle 11,15 presso il bar della piscina; pranzi leggeri snack presso lo snack bar della
piscina e quello della spiaggia; bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino
alla spina, diversi liquori locali e internazionali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar
(tramite dispenser e servite direttamente dal personale), tè e caffè (incluso espresso); snack per i
bambini presso il mini club; possibilità di cenare presso la Taverna “La Pergola” e presso il
ristorante Thalassa in spiaggia una volta a soggiorno in ciascun ristorante (su prenotazione); snack
dolce e salati, gelato non confezionato in diversi momenti della giornata; utilizzo di ombrelloni e
lettini alla piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento) e teli mare. A pagamento: tutte le bevande
alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici da importazione.
Camere: 322 camere, arredate in tipico stile cretese con letti in muratura, dotate di aria
condizionata centralizzata (da metà giugno a metà settembre), Wi Fi free, Tv satellitare con
ricezione di canali italiani, telefono e minifrigo, asciugacapelli e balcone. A pagamento: cassaforte.
Servizi: reception, TV sat al lobby, anfiteatro, grande schermo per mondiali di calcio. A
pagamento: cassette di sicurezza (€ 20 a settimana) e internet point alla reception, biliardo;
noleggio auto e moto.
Relax e divertimenti: 5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con scivoli acquatici,
3 per bambini, 4 campi da tennis (illuminazione e noleggio attrezzatura a pagamento), beach
volley, campo polivalente, ping pong, mini golf, palestra, noleggio windsurf (brevetto richiesto),
canoe e pedalò. Area giochi per bambini in diverse zone del villaggio.
Spiaggia:
Pubblica e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai giardini del villaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 609,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 359,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 4° LETTO € 469,00 (VALIDO SOLO IN
FAMILY ROOM)
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 490,00
CAMERA FAMILY ROOM 189 EURO A CAMERA A SETTIMANA
CAMERA SINGOLA € 175,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Creta
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere standard
Trattamento di all inclusive
Oneri tasse di trasporto e adeguamento carburante
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

