PARTENZA
DA AOSTA

GRECIA - NAXOS

BRAVO CLUB NAXOS IMPERIAL
28 SETTEMBRE – 8 giorni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 6 partecipanti)
sistemazione in camere standard

€ 620
3° letto bambini 2/12 anni € 220; 4° letto bambini 2/12 anni € 340 3/4° letto adulti €
Infant 0/2 anni € 100; Supplemento camera singola (su richiesta) € 250;

La quota comprende:
Transfer da Aosta all'aeroporto di partenza A/R
Volo A/R su Mykonos
Traghetto Mykonos/Naxos
Trasferimento porto / hotel e viceversa
Trattamento di ALL INCLUSIVE
Adeguamento carburante
Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali € 50
Assicurazione annullamento facoltative
Mance, extra e tutto quanto non è espressamente indicato in “La quota comprende”

550;

NAXOS – BRAVO CLUB NAXOS IMPERIAL
POSIZIONE: I paesaggi suggestivi, le acque turchesi del Mar Egeo, il sole limpido e i tradizionali edifici bianchi con porte
e finestre di colore verde e blu, fanno delle Cicladi uno dei luoghi più esclusivi di tutta la Grecia. Naxos è l’isola più
grande e più verde dell’arcipelago, famosa per i suoi chilometri di spiagge, le sue baie, i suoi tesori bizantini; questa
splendida e armoniosa cornice naturale ospita il Bravo Naxos Imperial, a due passi dal litorale di Agios Prokopios, uno
dei più belli di tutta la Grecia. Il complesso sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km da Naxos città. L’isola è
raggiungibile grazie ad un collegamento marittimo charterizzato da Mykonos a orari prestabiliti, che può non essere in
diretta coincidenza con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero, pertanto, verificare delle attese al porto (o
all’aeroporto) di Mykonos. Il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 15 minuti, tempo variabile a seconda delle
condizioni del mare.
SPIAGGIA E PISCINA: Il villaggio si trova a soli 150 metri dalla famosa e lunga spiaggia di sabbia dorata a grana grossa
di Agios Prokopios dove si possono trovare lettini e ombrelloni. Il mare limpido e cristallino è la vera meraviglia del
luogo, da godere nella caletta privata vicina al villaggio. Nel complesso sono presenti tre piscine d’acqua dolce: una più
ampia e una per bambini situate in zona centrale, mentre la terza si trova nei pressi della caletta privata. L’utilizzo di
lettini e ombrelloni è gratuito presso la piscina e nella caletta privata; teli mare su cauzione.
CAMERE: Il Bravo Naxos Imperial che offre una piacevole atmosfera in ambienti curati e rinnovati, è composto da 111
camere, suddivise in: smart, ubicate in un blocco appena fuori dal complesso; standard, situate al piano terra, ampie e
modernamente arredate, tutte con vista giardino; superior, con le stesse caratteristiche delle standard ma situate al
primo o al secondo piano con o senza vista mare; un blocco di camere si trova nei pressi della caletta privata, mentre
un secondo blocco è situato in posizione tranquilla adiacente al villaggio dove è ubicata anche una maisonette
composta da una camera matrimoniale, due camere singole, un bagno e un soggiorno (min/max 4 persone). Sono
inoltre disponibili delle camere familiari più ampie (in zona adiacente al villaggio) che possono ospitare min/max 4
persone, situate al piano terra, con piccolo angolo cottura. Tutte le tipologie sono dotate di balcone o terrazza, aria
condizionata, TV satellitare, minifrigo rifornito con acqua all’arrivo, telefono (non presente nelle camere del blocco
adiacente il villaggio), connessione internet via cavo su cauzione, cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR: La presenza del cuoco italiano rende la formula Tutto Incluso, con pensione completa a buffet
presso il ristorante principale, ancora più esclusiva e ulteriormente arricchita dalla serata greca con barbecue e dalla
cena di gala una volta a settimana. Durante i pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale naturale e
frizzante, soft drink, birra e vino locali; tè, caffè e cappuccino da dispenser). È disponibile l’open bar con acqua
minerale naturale e frizzante, soft drink, birra e vino locali, bevande calde da dispenser presso il bar centrale in piscina,
il roof bar e lo snack-bar in spiaggia nella caletta privata. Il caffè espresso è servito presso il roof bar e il bar in spiaggia,
mentre gli alcolici nazionali sono disponibili al bar centrale e al roof bar. Lo snack-bar in spiaggia propone anche
spuntini dolci e salati, mentre il bar centrale offre la colazione in tarda mattinata e i gelati a orari prestabiliti;
particolarmente apprezzato è l’happening di mezzanotte, tre volte a settimana. Sono a pagamento le bevande in
bottiglia e lattina e gli alcolici d’importazione.
ATTREZZATURE E SERVIZI - Nelle aree comuni del villaggio (lobby, ristorante, piscina e roof bar) è possibile sfruttare la
connessione Wi-Fi, mentre i servizi a pagamento sono quelli del centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno
turco e massaggi, la boutique per regali e souvenir ed il servizio medico esterno.
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: L’equipe di animazione Bravo allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti
sportivi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale prevede l’alternarsi di spettacoli, serate di intrattenimento e
folklore locale. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.

