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INFORMAZIONI UTILI

derarsi sempre su richiesta in quanto soggetto ad auto-
rizzazione da parte delle compagnie. Per prenotazioni 
effettuate a meno di 7 giorni dalla data di partenza 
potrà essere applicato un supplemento.

SEGNALAZIONI: le segnalazioni dei clienti riguar-
danti preferenze di dislocazioni di camere, letto ma-
trimoniale, vicinanza al mare, ecc. vengono da Nuo-
vagondola segnalate direttamente alle strutture e  non 
possono essere considerate come conferme.

DESCRIZIONI SERVIZI: l’organizzazione Nuovagon-
dola non è responsabile se alcuni servizi descritti in catalogo (wi-fi, animazione, 
attrezzature, attività e sport, negozi ecc.) non sono in esercizio. 
Può  succedere che le relative gestioni decidano di non attivare tali servizi per 
motivi legati alle condizioni climatiche, a guasti eventuali, o altri motivi che non 
ne permettano l’utilizzo. Le date di apertura o di chiusura dei complessi presenti 
nel programma potrebbero essere modificate a seguito di esigenze organizzative 
contingenti. Le descrizioni sul catalogo corrispondono a quelle fornite dai re-
sponsabili dei servizi. Poiché la stampa del catalogo avviene molto tempo prima, 
possono verificarsi alcuni cambiamenti. 

DISSERVIZI, RECLAMI: eventuali disservizi o contestazioni nei confronti di 
hotels/residences devono essere tempestivamente segnalati alla Direzione degli 
stessi e verranno presi in considerazione dal T.O. se segnalati e motivati durante 
il soggiorno stesso, dandoci così la possibilità di intervenire per risolvere i disgui-
di. Eventuali lettere di lamentele dovranno pervenire alla nostra organizzazione 
tramite raccomandata o tramite pec larviaggi@pec.it entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di rientro dal viaggio, dopo tale termine saranno considerate come 
semplici segnalazioni. Nuovagondola non è responsabile per ogni informazione 
acquisita al di fuori del proprio sito e cataloghi.

CONSEGNA DELLE STRUTTURE: gli appartamenti e le camere d’hotel sa-
ranno consegnati a partire dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo e dovranno essere 
lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza (salvo diverse indicazioni).

NUMERO OSPITI: gli appartamenti non possono essere occupati da un numero 
di persone superiore a quello dichiarato al momento della prenotazione, non 
verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene a questa norma.

DOCUMENTI: per entrare in Grecia è sufficiente la 
carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità. Per guidare è sufficiente la patente 
italiana e un regolare contratto assicurativo.
Tali informazioni si riferiscono solo ai cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad esem-
pio minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifi-
ca da parte del cliente direttamente interessato, presso 
le autorità competenti.
N.B: nessun rimborso spetterà a chi non potesse inizia-
re o proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti 
personali. 

VALUTA: la valuta corrente è l’Euro. Quasi tutte le carte di credito sono accettate 
presso hotel e negozi turistici.

LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno. L’inglese è generalmente com-
preso.

FUSO ORARIO: durante tutto l’anno la Grecia è un’ora avanti rispetto all’Italia. 

TELEFONO: per chiamare dall’Italia in Grecia comporre 0030 + il numero desi-
derato senza lo 0. Per chiamare dalla Grecia in Italia comporre lo 0039 + numero 
desiderato.

ANIMALI: le strutture che accettano animali sono espressamente indicate in 
catalogo con la dicitura “animali ammessi”. Gli animali, laddove ammessi, devono 
essere tassativamente in possesso di certificato antirabbica, passaporto (ai sensi 
della legge CE 2003/803/CE), microchip o tatuaggio al fine di essere identifi-
cabili. Ai sensi della stessa legge, i cani da guardia e da difesa personale (tipo: 
Straffordshire, Terrier americano, Rottweiler, ecc.) possono essere importati se 
in possesso di attestato di nascita, del libretto genealogico, devono indossare la 
museruola e essere tenuti a guinzaglio. Ricordiamo, infine, che gli animali non 
sono accettati nei ristoranti e nei locali comuni e in alcune spiagge. 

PRENOTAZIONI: Variazioni: qualsiasi variazione relativa a prenotazioni già 
confermate (es. nome, numero di partecipanti, assicurazioni, ecc.) è soggetta ad 
una penale di € 30. Per le variazioni di data e struttura, valgono le penali previste 
per gli annullamenti. Qualsiasi cambiamento riguardante i traghetti è da consi-

Da oltre 20 anni siamo presenti in Grecia con un prodotto ormai collaudato. 
Abbiamo selezionato strutture, ideali per garantire un piacevole ed indimenticabile soggiorno. 

Corfù, Lefkada, Cefalonia, Zante e il sud del Peloponneso offrono spiagge di ghiaia o sabbia, alcune attrezzate.
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QUOTA D’ISCRIZIONENON RIMBORSABILE:QUOTE ISCRIZIONE € 20 A PERSONA INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICAE BAGAGLIO.ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALLIANZ FACOLTATIVA SU RICHIESTA.
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GRECIA

MINOAN LINES
TRAGHETTI

SERVIZI A TERRA

PARTENZE DA Ancona e Venezia per: 
➣ Igoumenitsa, Patrasso e Corfù

SCONTO
30% 

SUI BIGLIETTI 
DI RITORNO

SCONTO
50% 
BAMBINI 

DA 4 A 16 ANNI

SCONTO
20% 

PER GIOVANI 
FINO A 26 ANNI

SCONTO
20% 

PER  
OVER 60 ANNI

SCONTO
20% 

PER 
FAMIGLIE

SU RICHIESTA PARTENZE DA Ancona, Bari e Brindisi 
con altre compagnie per: 

➣ Cefalonia   ➣ Zante   ➣ Igoumenitsa   ➣ Patrasso ➣ Corfù 

Per chi arriva in aereo o 
senza mezzo proprio 
prenotiamo: 
• servizi di transfer 
• noleggio auto



MINI TOUR DA ATENE • 4 giorni/3 notti
Partenza ogni lunedi’ e mercoledi’.
PROGRAMMA:
1° GIORNO| ATENE, CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, 
OLYMPIA
Partenza per il canale di Corinto (breve sosta). A seguire visita al Teatro di 
Epidauro, il teatro dalla perfetta acustica, alla  città di Nauplia, famosa per 
la Fortezza delle Palamidi (breve sosta) e proseguimento per Micene con 
visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo a Micene. 
Partenza per Olympia, culla dei giochi olimpici. Cena e pernottamento in 
hotel.

2° GIORNO| OLYMPIA, DELFI/ARACHOVA
Visita al Sito Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, all’Antico 
Stadio e al Museo Archeologico. Proseguimento per lo stupendo ponte 
sospeso che attraversa la Baia Corinzia e collega Rio e Antirio passando 
per le pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Pranzo lungo la strada. 
In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per l’artigianato dei tappeti 
e trapunte colorate. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO| DELFI, KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio 
di Apollo e il Museo, al termine qualche ora di tempo libero prima di 
pranzo per passeggiare a Delfi. A seguire Kalambaka, una piccola cittadina 
che si sviluppa a valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO| METEORE, ATENE
Visita alle Meteore in uno scenario unico: sulla sommità di enormi rocce, 
come sospesi nel cielo, si ergono antichi Monasteri della tradizione bi-
zantino-ortodossa che conservano stupendi tesori storici e religiosi. Dopo 
il pranzo a Kalambaka rientro ad Atene e breve sosta alle Termopili e 
precisamente al Monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel pomeriggio.

Tour guidati
GRECIA CLASSICA E METEORE
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PREZZO A PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
PARTENZA CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA SUPPL. 4 PRANZI

CAT. STANDARD LUN / MER 440 130 82
CAT. SUPERIOR LUN 514 155 82

MER 605 235 82
•  LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti in trattamento di mezza pensione in hotel della categoria prescelta, pullman con aria condizionata, guida al seguito 

parlante italiano. 
•  DA REGOLARE IN LOCO: Ingressi a siti archeologici e musei, bevande ai pasti. Tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 o 3 al giorno a camera. 
•  RIDUZIONI: Bambino 4/14 anni non compiuti -50% in terzo letto. Con 1 adulto 1 o 2 bambini 4/14 anni non compiuti  -50% ciascuno e adulto con supplemento 

uso singola. Terzo letto adulto -10%. 
•  SUPPLEMENTI: servizi transfer da e per aeroporto su richiesta alla prenotazione. 
•  Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.

PARTENZE GARANTITE TUTTO L’ANNO IN DIVERSI GIORNI DELLA SETTIMANA
GUIDA AL SEGUITO PARLANTE ITALIANO 

POSSIBILITA’ DI ABBINARE AI TOUR UN SOGGIORNO AD ATENE
CON ESCURSIONI GUIDATE OPPURE UN SOGGIORNO MARE DA SCEGLIERE

TRA LE LOCALITA’ PROPOSTE NEL NOSTRO CATALOGO

Possibilità di tour e minitour

da 1 a 4 notti con partenza 

anche da Salonicco, Patrasso

e Igoumenitsa. 

PREZZI DA RICONFERMARE



GRECIA

Tour guidati
GRECIA CLASSICA E METEORE
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• FORMULA FAMIGLIA: SCONTO 50% PER 

BAMBINI FINO A 14 ANNI NON COMPIUTI IN 

CAMERA CON I GENITORI.

• OFFERTA GENITORI SINGLE: CON 1 ADULTO 

SCONTO 50% PER 1 O 2 BAMBINI FINO A 

14 ANNI NON COMPIUTI (ADULTO CON 

SUPPLEMENTO USO SINGOLA).

TOUR DA ATENE • 8 giorni/7 notti
Partenza ogni venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
PROGRAMMA:
1° GIORNO | ITALIA/ATENE
2° GIORNO | ATENE
Visita della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il fascino 
cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano: Piazza 
della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Igno-
to, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazio-
nale. Lungo la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di 
Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta allo Stadio Pa-
natenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna 
(1896). Arrivati all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici 
dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’E-
retteo e il Partenone. Il giro continuerà con la visita al Museo archeologico 
Nazionale dove è custodita una vasta collezione di antichi reperti che ne 
fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Rientro in hotel. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa di Capo Sounion con il Tempio di Poseidone e il 
fantastico tramonto. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO | ATENE, CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, 
OLYMPIA
Partenza per l’Argolide. Lungo il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. 
Proseguimento fino al Teatro di Epidauro (4° secolo a.C) famoso per la sua 
acustica perfetta, visita alla città di Nauplia, prima capitale

della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e foto-
grafare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire 
Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico 
con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo opzionale in ristorante a Micene. 
Partenza per Olympia. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO | OLYMPIA, ARACHOVA (DELFI)
Visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, 
l’antico stadio ed il Museo archeologico. Proseguimento attraversando le 
pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico ponte che attraversa 

la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua passando per 
le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) ed Itea. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad 
Arachova, famosa per la lavorazione di oggetti in legno, tappeti e trapunte 
colorate. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO | DELFI
Visita al sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva ed affascinan-
te posizione alle pendici del Monte Parnasso, luogo sacro nell’antichità e 
considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra si potranno 
ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. 
Nel Museo, potrete ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, data-
bile 475 a.C. Proseguimento per Kalambaka, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO | KALAMBAKA, METEORE, ATENE
Visita ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, sulla sommità di 
enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri 
considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno 
grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime a 
partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenome-
no unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione 
e le qualità naturali. Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne 
di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza,  grandi abbastanza per 
essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’an-
no 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono 
oggi abitati da monaci.. Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle 
Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO |  ATENE 
Per chi lo desidera, possibilità di partecipare partecipare all’escursione fa-
coltativa (intera giornata) Crociera nel Golfo Saronico e visitare le isole di 
Hydra, Poros ed Aegina. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO | SABATO  ATENE/ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei nostri servizi.

PREZZO A PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
PARTENZA CAMERA DOPPIA SUPPL. SINGOLA SUPPL. 4 PRANZI

CAT. STANDARD VEN / SAB / DOM / LUN / MAR 840 365 82
CAT. SUPERIOR VEN / SAB / DOM 1260 675 82

LUN / MAR 1380 752 82
•  LA QUOTA COMPRENDE: 7 pernottamenti in trattamento di mezza pensione in hotel della categoria prescelta, trasferimenti da e per aeroporto, pullman con 

aria condizionata, guida al seguito parlante italiano. 
•  DA REGOLARE IN LOCO: Ingressi a siti archeologici e musei, bevande ai pasti. Tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 o 3 al giorno a camera. 
•  RIDUZIONI: Bambino 4/14 anni non compiuti -50% in terzo letto. Con 1 adulto 1 o 2 bambini 4/14 anni non compiuti  -50% ciascuno e adulto con supplemento 

uso singola. Terzo letto adulto -10%. 
•  SUPPLEMENTI: servizi transfer da e per aeroporto su richiesta alla prenotazione. 
•  Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.

PREZZI DA RICONFERMARE



8

Sidari

Roda

Acharavi

Kassiopi

Dassia
Ipsos

Corfù ✈

Gastouri

Moraitika
Messonghi

Agios Georgios

Agios Matteos

Agios Gordios

Glyfada

Barbati

Paleokastritsa

Gouvia

La più settentrionale delle isole ioniche, è meravigliosa da percorrere ed esplorare. La sua posizione, riparata sia 
ad Ovest che ad Est e il suo clima temperato, favoriscono una fitta vegetazione. L’isola è fiorita in tutte le stagioni 
dell’anno e i fiori selvatici che vi si trovano sono unici; foreste di ulivi secolari completano il paesaggio. Le spiagge 

sono innumerevoli, alcune di sabbia finissima, altre di ghiaia o ciottoli. Tra le più belle ricordiamo le spiagge di 
Kassiopi, Glyfada, Paleokastritsa,  Agios Gordios, Longa,  Agios Georgios e Sidari con il Canal d’Amour. 
Rimasta sotto il dominio veneziano per oltre quattro secoli, l’isola conserva ancora le testimonianze 

nei resti della fortezza e nell’architettura.

CORFÙ

AGIOS GEORGIOS 
Circa 36 km a sud della città di Corfù, il paese si trova a 
ridosso di due lunghe spiagge di sabbia fine.

GLYFADA
Ai piedi della collina di Peleka si estende la spiaggia 
di Glyfada, una delle più belle di Corfù. Lungo la sua 
distesa di sabbia fine, bagnata da un mare limpido, si 
affacciano taverne e ristorantini. 
Nelle vicinanze si trova anche il rinomato parco acqua-
tico Acqualand.

GOUVIA
Località circa 6 km a nord della città di Corfù, possiede la più grande ed attrezzata 
darsena dell’isola, ristoranti, negozi, campi da tennis. 
Bellissimo campo da golf a 18 buche nelle vicinanze.

IPSOS
Una delle località balneari per i giovani più famose, a soli 15 km dalla città di Cor-
fù, si sviluppa lungo la costa. Offre innumerevoli divertimenti sia diurni che not-
turni oltre che sport nautici in diversi punti della lunghissima spiaggia di sabbia. 

KASSIOPI
Nato come villaggio di pescatori, oggi è una località tu-
ristica. Situato 35 km a nord di Corfù, Kassiopi si affac-
cia sulle coste albanesi. Si consiglia di visitare le belle 
spiagge di Aghios Stefanos, di Sinies e Apraos.

SIDARI
Sidari, situato in un ampio golfo ben attrezzato a li-
vello turistico, è uno dei luoghi più celebri di Corfù 
per via del famoso “Canal d’Amour”, un vero e proprio 
capolavoro del mare e del vento che erodono la costa 
argillosa. La leggenda vuole che le coppie che nuotano 

attraverso il Canal d’Amour restino innamorate per sempre. 
Numerosi sono i divertimenti diurni e notturni offerti. 

PALEOKASTRITSA
E’ una delle località più famose di Corfù per la bellezza del suo mare e per l’unico 
tratto di costa roccioso ideale per gli amanti dello snorkeling e della pesca subac-
quea. Da non perdere una visita al monastero di Paleokastritsa fondato nel 1225 
da cui si gode di una vista indimenticabile. Possibilità di fare escursioni in barca 
per visitare alcune spiagge raggiungibili solo via mare.

CORFÙ Kérkyra
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MESSONGHI ISOLA DI CORFÙ

Ampio complesso alberghiero circondato da giardini 
e in posizione privilegiata fronte mare, offre un’ampia 
gamma di servizi che lo rendono adatto ad ogni tipo 
di clientela. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia mista sabbia e 
ciottoli, a circa 600 m dal centro di Moraitika e 2,5 km 
dal paese di Moraitika. La città di Corfù dista circa 22 km.

SERVIZI: reception, wi-fi (a pagamento), 2 ristoranti, 
bar, 2 piscine attrezzate con sdraio e ombrelloni 
(gratuiti in numero limitato), 2 piscine per bambini, 
mini acquapark, area giochi per bambini, negozi 
e minimarket, centro benessere e Spa, discoteca, lavanderia, sala TV, cassette 
di sicurezza alla reception, spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni (a 
pagamento), parcheggio.    

Animazione: programma di intrattenimento diurno e 
serale. 
Attività e Sport: calcio, tennis, beach-volley, bocce, 
ping-pong, palestra, acquagym, aerobica. Possibilità di 
effettuare escursioni e numerosi sport acquatici.    

CAMERE: dotate di aria condizionata, wi-fi (a paga-
mento), telefono, TV, minifrigo, asciugacapelli, servizi 
privati, terrazza. Le camere Superior sono state recen-
temente rinnovate. Possibilità di camere Family adatte 
per 2 adulti + 2 bambini.

hotel MESSONGHI BEACH HHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI DOPPIA Superior FAMILY Superior
vista giardino vista mare vista giardino

A 20/04-05/06
22/09-12/10 45 46 56

B 05/06-05/07 64 66 86
C 05/07-01/09 96 102 115
D 01/09-22/09 64 66 86
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti nel periodo C, 5 notti in B/D, 3 notti in altri periodi. Soggiorni inferiori 

su richiesta. Inizio/fine: Libero. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/2 anni non compiuti gratuito senza letto. 1° bambino 2/11 anni non com-

piuti gratuito in terzo letto, 2° bambino -50% in quarto letto in camera family. Con 1 adulto 1 bam-
bino 2/11 anni non compiuti -30%, 2 bambini -50% ciascuno. Terzo letto adulto -30%.

• SUPPLEMENTI: Camera singola 60%.  
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

Messonghi

9

PREZZI DA RICONFERMARE



BENITSES ISOLA DI CORFÙ

Hotel in posizione privilegiata fronte mare, davanti ad 
un mare cristallino ed attorniato dal verde. Grazie alla 
sua formula all inclusive è ideale per trascorrere una 
vacanza rilassante e piacevole. Il ristorante interno offre 
una buona cucina internazionale e locale.
Posizione: fronte mare, a soli 30 m dalla spiaggia fa-
cilmente raggiungibile attraverso un sottopasso. A 3 km 
dalla località di Benitses e a 4 km dalla località di Mo-
raitika con la sua spiaggia. La città di Corfù dista 15 km. 

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, ristorante, bar sulla 
spiaggia, piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni (teli 
mare su cauzione), piscina per bambini con acquascivoli, area giochi per bambi-
ni, minimarket, lavanderia (a pagamento), babysitting (a pagamento), parcheggio. 
Possibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia a pagamento in loco. 
Animazione: programma di intrattenimento internazionale, serate a tema, Mini-
club 5/12 anni.
Sport: aerobica, campo da tennis, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, biliar-
do, ping-pong. Nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici, noleggio 
barche. 

CAMERE: circa 220 camere confortevoli, tutte dotate 
di aria condizionata, wi-fi, TV, telefono, cassetta di si-
curezza (a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazza. 
CAMERE FAMILY: (25 mq) dotate di 1 letto matrimo-
niale o 2 letti singoli più 1 letto a castello, possono ospi-
tare 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni non compiuti.

hotel/club PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN HHHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI DOPPIA 2+1
vista mare

FAMILY
2+2

FAMILY 2+2
vista mare

SUPPL.
SINGOLA

04/05-26/05 e 20/09-16/10 58 65 72 35
26/05-25/06 92 103 110 54
25/06-18/07 e 26/08-20/09 105 115 123 58
18/07-26/08 129 141 150 69

OFFERTE SPECIALI
✔ BAMBINO 0/13 ANNI non compiuti GRATUITO in camera con i genitori.

FORMULA ALL INCLUSIVE
comprende pensione completa con servizio a buffet, bevande ai pasti e open bar dalle 
10:00 alle 24:00 con bevande analcoliche, soft drink e alcolici locali, Menu speciali per i 
bambini, numerose attività sportive, animazione diurna e serale, Miniclub.

• 1° BAMBINO 2/13 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO IN TERZO LETTO
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Secondo bambino 2/13 anni non compiuti -75%. Terzo letto adulto -30%.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 3,00 al giorno per ca-

mera. 
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta alla prenotazione. 
• Animali: non ammessi.

Benitses

10
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI DOPPIA
2+1

DOPPIA
2+1

vista mare

FAMILY
2+2

FAMILY
2+2

vista mare

BUNGALOW
2+2

BUNGALOW
2+2 

vista mare
25/04-21/05
01/10-30/10 74 79 89 94 96 100

21/05-01/06
23/09-01/10 96 101 110 115 118 123

01/06-15/07
26/08-23/09 116 127 136 147 144 154

15/07-26/08 153 166 176 188 183 196
OFFERTA SPECIALE FAMILY

✔ BAMBINI 0/14 ANNI NON COMPIUTI IN 3° LETTO GRATUITI. 
✔ BAMBINI 0/7 ANNI NON COMPIUTI  IN 4° LETTO GRATUITI.

FORMULA ALL INCLUSIVE
comprende pensione completa con servizio a buffet, bevande ai pasti e open bar dalle 
10:00 alle 24:00 con bevande analcoliche, soft drink e alcolici locali, Menu speciali per i 
bambini, numerose attività sportive, animazione diurna e serale, Miniclub.

• 1° BAMBINO 0/14 ANNI NON COMPIUTI E 2° BAMBINO 0/7 ANNI NON COMPIUTI 
GRATUITI in camera con i genitori.

• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Terzo e quarto letto adulto -30%. Secondo bambino 7/14 anni non compiuti 

-50%. (Quarto letto solo in Family e Bungalow).
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 3,00 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni): gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

GOUVIA ISOLA DI CORFÙ

L’hotel Louis Corcyra Beach offre un servizio curato ed 
attento, adatto anche alle famiglie. E’ situato sulla baia 
di Gouvia ed è circondato da splendidi giardini che ter-
minano con 5 spiagge sabbiose.
Posizione: direttamente sulla spiaggia e a 8 km dall’ani-
mato centro di Corfù, raggiungibile anche con l’autobus 
che ferma nei pressi dell’hotel.

SERVIZI: reception, wi-fi nelle aree comuni, 3 
ristoranti, 5 bar, 2 piscine attrezzate con sdra-
io e ombrelloni (teli mare su cauzione) di cui 1 per 
bambini, area giochi per bambini, minimarket, la-
vanderia (a pagamento), babysitting (a pagamento), parcheggio gratuito. Pos-
sibilità di noleggio sdraio e ombrelloni sulla spiaggia a pagamento in loco.
Animazione: programma di intrattenimento internazionale, serate a tema, Mini-
club 5/12 anni.  

Sport e attività: campo da tennis, ping-pong, beach 
volley, mini-golf, bocce. Nelle vicinanze possibilità di 
praticare sport acquatici, escursioni in mare e nell’en-
troterra, escursioni a cavallo, noleggio biciclette, scoo-
ter  e barche.

CAMERE: 370 camere in totale, tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, TV, mini-frigo, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), servizi privati, bal-
cone o terrazza.
FAMILY ROOM – 4 persone: (28 mq) composte da 2 
camere separate da porta scorrevole, possono ospitare 

fino a 4 persone adulte. 
BUNGALOW – 2/4 persone: (28/33 mq) hanno le stesse dotazioni delle camere 
ma si trovano al di fuori dei corpi centrali e sparsi nel complesso.

hotel/club LOUIS CORCYRA BEACH HHHH

Gouvia

PREZZI DA RICONFERMARE



PREZZO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
PERIODI DOPPIA STANDARD SINGOLA
01/05-01/06 e 15/10-01/11 44 75
01/06-16/06 e 01/10-15/10 52 88
16/06-01/07 e 16/09-01/10 59 102
01/07-16/07 e 23/08-16/09 72 123
16/07-23/08 82 140

OFFERTA SPECIALE
✔ PRENOTA PRIMA SCONTO 10% Scade il 31/03 (condizioni a pag. 4)

• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 2 al giorno per camera.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

DASSIA

PREZZO PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI
DOPPIA 2+1 SINGOLA FAMILY SUPERIOR 2+2 SUITE

2+3Standard Vista mare Standard Vista mare Standard Vista mare
20/04-01/06
15/10-01/11 58 63 98 106 71 76 89

01/06-16/06
01/10-15/10 73 81 123 136 93 100 108

16/06-01/07
16/09-01/10 91 98 154 166 106 113 116

01/07-15/07
23/08-16/09 97 102 163 172 126 131 141

16/07-23/08
09/04-14/04 113 117 191 199 141 145 156

OFFERTA SPECIALE
✔ PRENOTA PRIMA SCONTO 10% Scade il 31/03 (condizioni a pag. 4)

• BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO IN TERZO LETTO.
• SOGGIORNO: libero. 
• RIDUZIONI: 2° e 3° bambino 2/12 anni non compiuti -50% in quarto e quinto letto. Terzo 

letto adulto -30%. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 3 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): gratuito su richiesta alla prenotazione. 
• Animali: non ammessi.
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hotel MAGNA GRECIA HHHHhotel AMALIA
HHHH

Hotel semplice ed in posizione centrale, comodo per trascorrere un soggiorno 
di relax o per muoversi alla scoperta dell’isola e delle vicine località animate di 
Ipsos e Corfù città. Hotel non adatto a famiglie con bambini. 
Posizione: a circa 350 m. dal centro e dalla spiaggia di Dassia mista ghiaia e 
ciottoli. La città di Corfù dista circa 10 km, raggiungibile anche con autobus 
pubblici locali.  

SERVIZI: reception, Wi-fi gratuito negli spazi comuni,  ristorante, bar, piscina 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Possibilità di noleggio sdraio ed ombrelloni 
sulla vicina spiaggia di Dassia.
Attività e Sport: possibilità di praticare numerosi sport acquatici, escursioni in 
barca e nell’entroterra, noleggio scooter.

CAMERE: dotate di aria condizionata, TV, telefono, minifrigo, servizi privati.

Hotel ubicato in posizione tranquilla e panoramica sul paesaggio del vicino paese 
di Dassia. Offre ambienti ampi in cui l’accoglienza greca è presentata mescolando 
tradizione e modernità.
Posizione: a circa 400 m. dal centro di Dassia e dalla spiaggia più vicina. La città 
di Corfù dista circa 10 km, raggiungibile anche con autobus pubblici locali.

SERVIZI: reception, Wi-fi gratuito negli spazi comuni, ristorante, bar, piscina 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni, area giochi per bambini, baby-sitting (a pa-
gamento), lavanderia (a pagamento), centro wellness, massaggi e sauna (a paga-
mento), parcheggio. Possibilità di noleggio sdraio ed ombrelloni sulla spiaggia 
di Dassia.
Attività e Sport: possibilità di praticare fitness, numerosi sport acquatici, escur-
sioni in barca e nell’entroterra, noleggio scooter e biciclette. 

CAMERE: circa 160 camere dotate di aria condizionata, Wi-fi (a pagamento), TV, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati. La maggior parte 
con balcone.
Le camere Family possono ospitare fino a 3 adulti + 1 bambino 0/12 anni non 
compiuti e le camere Suite fino a 3 adulti + 2 bambini 0/ 12 anni non compiuti.  

Dassia

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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DASSIA / IPSOS ISOLA DI CORFÙ

Circondato da un ampio giardino, l’hotel offre un’accoglienza ospitale e piacevo-
le, in un contesto semplice e moderno. 
Posizione: a circa 300 m dalla spiaggia e dal centro, dove si trovano numerosi 
divertimenti diurni e serali. La vicina e rinomata Ipsos dista solo 2 km circa. A 12 
km da Corfù città.  

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito nelle aree comuni, bar, sala TV, piscina at-
trezzata con sdraio e ombrelloni gratuiti, area giochi per bambini, parcheggio. 
Attività e sport: biliardo, ping-pong. Possibilità di effettuare numerosi sport ac-
quatici ed escursioni in barca. 

CAMERE: tutte dotate di TV, aria condizionata (a pagamento), servizi privati, 
balcone. Possibilità di camere triple e singole su richiesta.

hotel PRIMAVERA HH hotel IPSOS BEACH HHH

Circondato dal verde e posizionato vicino alla spiaggia di Ipsos, l’hotel è una 
soluzione ospitale e piacevole, adatta per una vacanza di mare e divertimento in 
una delle riviere più animate dell’isola. 
Posizione: a circa 100 m dalla spiaggia e 800 m dal centro, dove si trovano nu-
merosi divertimenti diurni e serali. A 13 km da Corfù città, raggiungibile anche 
con autobus locali.  

SERVIZI: reception, ascensore, ristorante, bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
piscina, piscina per bambini, area gioco per bambini, parcheggio.            
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici ed escursioni 
in barca. 

CAMERE: 65 camere dotate di TV, aria condizionata (a pagamento), telefono, 
cassaforte, mini-frigo, asciugacapelli, servizi privati, balcone. Possibilità di camere 
singole, triple e family su richiesta.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA  

PERIODI  DOPPIA
BB HB

22/05-01/07 e 16/09-30/09 56 85
01/07-11/07 e 01/09-16/09 88 117
11/07-01/09 95 124
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a camera. 
 Facoltativo: Aria condizionata € 5,50 circa per camera/giorno.
• Lettino infant: su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA
01/07-16/07 e 27/08-24/09 83
16/07-27/08 129
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: Minimo 3 notti.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a camera. 
 Facoltativo: Aria condizionata € 7 circa per camera/giorno.  
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

Dassia
Ipsos

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE
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IPSOS ISOLA DI CORFÙ

Questo boutique hotel offre servizi moderni in un’at-
mosfera accogliente e confortevole. 
Arredato e decorato con cura, gode di una splendida 
vista panoramica sul mare e si trova in una posizione 
tranquilla, non lontana però dagli svaghi della rinomata 
località di Ipsos. 
Posizione: a 600 m dalla spiaggia e 700 dal centro di 
Ipsos, una delle località più animate e più divertenti 
dell’isola. Nelle vicinanze bar e ristoranti raggiungibili 
anche a piedi. La città di Corfù dista 13 km.

SERVIZI: reception, bar e sala colazioni, wi-fi gratui-
to, 2 piscine di cui una per bambini attrezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti 
(numero limitato),  pool bar, lavanderia (a pagamento), fermata del bus a 150 m. 
Possibilità di transfer (a pagamento su richiesta).
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, immersioni, 
trekking, escursioni in barca, nell’entroterra e a cavallo, noleggio barche e sco-

hotel CORFU SECRET HHH

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
DOPPIA
Standard

STD

DOPPIA
vista panoramica

PV

DOPPIA luxury 
vista panoramica

LPV

FAMILY vista piscina
3 ad / 2 ad + 2 chd 

FPoV
22/05-11/06
17/09-05/10 46 54 70 66

11/06-01/07 58 70 86 78
01/07-11/07 76 90 110 116
11/07-03/08
26/08-03/09 87 99 139 139

03/08-26/08 109 127 156 168
03/09-17/09 60 73 104 81
• BAMBINO 0/6 ANNI NON COMPIUTI GRATUITO in letto supplementare. 
• 2 BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI in camera family con i genitori. 
• SOGGIORNO: libero. 
• RIDUZIONI: Terzo letto in camera STD, PV, LPV: Adulto -30% sul prezzo a persona; Bambino 

6/12 anni non compiuti -50% sul prezzo a persona.  
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.

Ipsos

oter. 
CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, wi-fi gra-
tuito, telefono, TV, cassetta di sicurezza, servizi privati, 
balcone. Possibilità di aggiungere terzo letto pieghevo-
le.
Camere FAMILY: composte da 2 camere doppie co-
municanti (1 camera standard + 1 camera più picco-
la, 1 piccolo corridoio e 1 bagno) possono ospitare 2 
adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti oppure 
3 adulti.

PREZZI DA RICONFERMARE
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BARBATI ISOLA DI CORFÙ

Hotel in stile mediterraneo offre un’atmosfera semplice 
e vacanziera, è adatto ad ogni tipo di clientela, anche 
alle famiglie. Comodo per una vacanza di mare e a bre-
ve distanza dall’animata e vivace riviera di Ipsos.     
Posizione: frontemare, con accesso diretto al mare at-
traverso una terrazza solarium. A 1 km dalla spiaggia di 
ghiaia e ciottoli di Barbarti e dal lungomare con risto-
ranti, raggiungibili a piedi.  L’animata località di Ipsos 
dista circa 3 km e Corfù città circa 15 km.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi gratuito pres-
so la reception, giardino, cassetta di sicurezza, deposito 
bagagli, piscina esterna attrezzata con sdraio e ombrelloni, terrazza solarium, area 
giochi per bambini, parcheggio gratuito. 

Attività e Sport: ping-pong, biliardo. Nelle vicinanze 
possibilità di praticare pesca, snorkeling, canottaggio, 
escursionismo.

CAMERE: 60 camere dotate di aria condizionata (a 
pagamento), TV, cassetta di sicurezza, servizi privati,  
balcone. 
Possibilità di aggiungere un letto supplementare per 
bambino fino a 12 anni non compiuti.

hotel NAUTILUS HHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI
DOPPIA Standard 2+1 pers.

HB AI
01/06-11/06 79 115
11/06-15/07 e 28/08-24/09 95 131
15/07-20/07 117 153
20/07-28/08 128 164
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: Minimo 3 notti. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto su richiesta. Terzo letto adulto 

non disponibile.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per camera.  

Facoltativo: Aria condizionata € 7 circa per camera/giorno.  
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

Barbati
PREZZI DA RICONFERMARE



BARBATI / GOUVIA ISOLA DI CORFÙ

Sorge ai piedi dell’omonimo monte nella parte nord est dell’isola di Corfù questo 
hotel boutique gode di una meravigliosa vista sul golfo di Barbati.
Posizione: 300 m dalla grande spiaggia Bandiera Blu di Barbati e 100 m dal 
centro del paese di Barbati.

SERVIZI: reception, piscina attrezzata con lettini, ristorante, bar, Wi-fi, parcheg-
gio
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici come wind 
surf, kayak, speedboat,snorkling, diving.
CAMERE: aria condizionata, cassaforte, telefono, frigorifero, Tv, wi-fi, asciugaca-
pelli, servizi privati, balcone attrezzato vista mare
Camere Standard e Superior possono ospitare massimo 4 persone. 
Camere Family e Suite sono composte da 2 camere e doppi servizi privati 
possono ospitare minimo 3 persone (adulte e interamente paganti) e massimo 
6 persone.

hotel PANTOKRATOR HHH hotel ILIADA BEACH HHH

Hotel a conduzione familiare, fedele alla vera tradizione greca dell’ospitalità. Cir-
condato da un bel giardino, è immerso in una calma atmosfera a pochi passi dalla 
spiaggia.
Posizione: a pochi metri dalla spiaggia di ciottoli e a pochi minuti a piedi dal 
centro di Gouvia, con i suoi negozi, ristoranti e servizi. La città di Corfù dista 
circa 8 km. 

SERVIZI: reception, ristorante e bar sulla spiaggia, sala colazioni, sala TV, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, deposito bagagli, lavanderia, cassaforte.  
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici sulla spiaggia. 
Escursioni in barca e nell’entroterra. Noleggio bici, barche, scooter. 

CAMERE: 54 camere, la maggior parte con vista giardino. Dotate di servizi pri-
vati, balcone attrezzato, aria condizionata (a pagamento), telefono, TV, mini-frigo, 
asciugacapelli.

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI DOPPIA 
vista mare

DOPPIA Superior
vista mare

FAMILY ROOM
vista mare 4 adulti

14/05-03/06 106 130 220
03/06-24/06 e 10/09-22/09 125 153 263
24/06-14/07 e 26/08-09/09 142 178 302
14/07-26/08 170 197 336

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Scade il 31/03. (Condizioni pag. 4)

• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Adulto in terzo e quarto letto e riduzioni bambini su richiesta. Possibilità di solo 

colazione.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa al giorno per camera.
• Lettino infant 0/2 anni: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI  DOPPIA DOPPIA
Superior SINGOLA

30/05-13/06 e 19/09-30/09 34 36 54
13/06-04/07 e 28/08-19/09 47 46 72
04/07-28/08 54 62 85
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto in doppia € 17 al giorno; bambino 2/12 anni non compiuti 

€ 9 al giorno.   
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa al giorno per camera.
• Lettino infant: gratuito su richiesta. 
• Animali: non ammessi.

Barbati

Gouvia
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SIDARI ISOLA DI CORFÙ

Circondato da un ampio parco, questo residence è idea-
le per le famiglie che potranno trascorrere una vacanza 
all’insegna della tranquillità, in un ambiente semplice 
e confortevole, a breve distanza da spiaggia e servizi. 
E’ composto da 8 appartamenti e da 2 villette indipen-
denti. 
Posizione: a 250 m dalla spiaggia di sabbia e a 400 m 
dal vivace centro di Sidari dove si trovano con taverne, 
ristoranti, bar, supermercati e negozi. 

SERVIZI: piscina attrezzata, campo da calcio, pallavo-
lo, pallacanestro, ping-pong, parco giochi per bambini, 
parcheggio e spazio per barche al seguito. 
Attività e sport:  nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport acquatici, 
equitazione, escursioni in barca e nell’entroterra, noleggio moto e scooter, auto, 
quad.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: al piano terra. Composto da 2 letti singoli, angolo 
cottura, servizi privati, TV Sat, aria condizionata, patio attrezzato. 
TRILOCALE – 4 persone: al piano terra. Composto da cucina abitabile attrez-
zata, 2 camere doppie, TV, aria condizionata, servizi privati, terrazza attrezzata.

TRILOCALE SUITE – 4 persone: al primo piano. 
Composto da cucina abitabile attrezzata, 2 camere dop-
pie, TV, aria condizionata nelle camere, servizi privati, 
terrazza attrezzata.
VILLETTA – 6 persone: villetta indipendente compo-
sta da ampio soggiorno con 2 letti singoli, TV, cucina 
abitabile attrezzata, camera matrimoniale, camera a 2 
letti, aria condizionata, servizi privati, patio e terrazza 
attrezzata.
VILLETTA – 8 persone: villetta indipendente compo-
sta da camera matrimoniale, camera a 2 letti, camera a 
3 letti, soggiorno con angolo cottura e letto singolo, TV, 

aria condizionata nelle camere, doppi servizi privati, patio e terrazza attrezzata.

residence HELENA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO
2 persone

TRILO
4 persone

TRILO SUITE
4 persone

VILLA
6 persone

VILLA
8 persone

15/05-11/06
11/09-01/10 39 52 65 129 141

11/06-11/07 52 65 84 154 167
11/07-01/08
21/08-11/09 65 90 103 180 193

01/08-21/08 77 116 129 193 206
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie giornaliere e finali, bian-

cheria da letto e da bagno con cambio 2 volte alla settimana.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 0,50 per appartamento al giorno.
• Lettino infant (0/2): su richiesta alla prenotazione. 
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione.

Sidari

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE



18

BARBATI / ACHARAVI

Struttura piacevole ed accogliente, a pochi passi dal mare. E’ costruita in posizio-
ne panoramica ed è circondata dal verde. 
Posizione: nel centro di Barbati, a circa 100 m dalla spiaggia. La città di Corfù 
dista 19 km ed è raggiungibile con autobus locali.

SERVIZI: ristorante, connessione wi-fi gratuita, parcheggio gratuito. Nelle vici-
nanze supermarket e ristoranti.
Attività e Sport: sulla spiaggia possibilità di praticare numerosi sport acquatici.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: composto da soggiorno con 2 letti singoli unibili 
e angolo cottura attrezzato, aria condizionata, wi-fi gratuito, TV, servizi privati, 
terrazza attrezzata.

appartamenti TASSOS appartamenti NIKI
Complesso di appartamenti a conduzione familiare, arredati in stile tradizionale e 
circondati da un bel giardino. Offrono un contesto piacevole e rilassante.
Posizione: a circa 400 m dal paese di Acharavi e dalla sua spiaggia di ciottoli. A 
10 km dall’animato centro di Sidari. Corfù città dista circa 40 km.

SERVIZI: piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni (gratuiti in numero limita-
to), sala colazioni, parcheggio.
Attività e Sport: nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport acquatici, 
immersioni, escursioni in mare e nell’entroterra, noleggio scooter e barche. 

APPARTAMENTI: possono essere al piano terra oppure al primo piano, tutti con 
patio o terrazza vista giardino.
STUDIO - 2 persone:  (30 mq circa) composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, TV, frigorifero, aria condizionata (a pagamento) 2 letti singoli unibili, 
servizi privati, patio o terrazza attrezzati.
TRILOCALE – 3/4 persone: (50 mq circa) composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, TV, frigorifero, aria condizionata (a pagamento), camera con 1 
letto singolo oppure 1 letto doppio alla francese, camera con letto doppio, servizi 
privati, patio o terrazza attrezzati. 

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
PERIODI MONOLOCALE 2 persone
01/06-11/07 e 01/09-01/11 58
11/07-01/09 71
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno con 

cambio due volte alla settimana. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Inizio/fine: liberi.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 0,50 circa al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
STUDIO

2 persone
TRILOCALE 
3 persone

TRILOCALE
4 persone

OB BB OB BB OB BB
01/06-01/07 42 66 58 95 65 112
01/07-15/07
01/09-20/09 54 80 86 126 93 143

15/07-01/09 62 89 94 135 107 159
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio 2 volte 

alla settimana, pulizie infrasettimanali e finali. 
• SOGGIORNO: minimo 5 notti.  
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 0,50 al giorno per appartamen-

to. Facoltativo: Aria condizionata € 8 circa al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Barbati

Kontokali

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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DASSIA ISOLA DI CORFÙ

Questo grazioso residence, a conduzione familiare, è 
costituito da 19 appartamenti che godono di una magni-
fica vista panoramica sul golfo di Corfù e sono circon-
dati da un bellissimo giardino curato.  
L’atmosfera ospitale,  la cordialità dei proprietari e gli 
appartamenti spaziosi e confortevoli garantiranno un 
soggiorno rilassante e piacevole.
Posizione: a 500 m dalla spiaggia di Dassia e dal suo 
animato centro. A 10 km dalla città di Corfù.

SERVIZI: 2 piscine di cui una per bambini, attrezzate 
con sdraio e ombrelloni (numero limitato), wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, barbecue, parcheggio gratuito. 
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport acquatici, 
immersioni, passeggiate a cavallo, escursioni in mare e nell’entroterra, noleggio 
scooter e barche. 

APPARTAMENTI: possono essere al piano terra op-
pure al primo o secondo piano. 
BILOCALE – 2/4 persone: (50/65mq) composto da 
soggiorno con angolo cottura attrezzato e 2 divaniletto 
singoli, camera con letto matrimoniale oppure 2 letti 
singoli unibili, TV, aria condizionata (a pagamento), 
asciugacapelli, servizi privati, patio o terrazza attrezzati. 
Possibilità di 5° letto pieghevole aggiunto. 

residence MARIALICE

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILOCALE
  2 persone  3 persone  4 persone

01/05-01/06 e 01/10-01/11 58 64 71
01/06-01/07 e 01/09-01/10 77 84 90
01/07-01/09 141 141 141
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizia finale, biancheria da letto e da bagno.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: liberi.
• SUPPLEMENTI: Quinto letto supplementare (letto pieghevole) € 7 al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apparta-

mento. Cauzione € 50 a persona restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
 Facoltativo: Aria condizionata € 5 al giorno per appartamento.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

Dassia

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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IPSOS ISOLA DI CORFÙ

Situato alla fine del lungomare di Ipsos, in posizione 
strategica a pochi passi dalla spiaggia e da bar, ristoranti 
e negozi. Soluzione ideale per una clientela giovane che 
vuole vivere l’atmosfera vivace della località. 
Gli appartamenti sono circondati da un giardino curato.   
Posizione: a soli 50 m dalla spiaggia, nelle vicinanze di 
bar, ristoranti, negozi e discoteche. 
Corfù città dista 15 km.
SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, posto auto. 

Attività e sport: possibilità di praticare numerosi 
sport acquatici sulla spiaggia di Ipsos, noleggio sco-
oter, biciclette e barche, escursioni in mare e nell’en-
troterra. 

APPARTAMENTO – 2/4 persone: (35/50 mq) com-
posto da  angolo cottura attrezzato, zona pranzo,  1 
o 2 camere ciascuna con 2 letti singoli unibili, wi-fi 
gratuito, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone o terrazza.

appartamenti KORINA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI APPARTAMENTO
2 persone 4 persone

20/05-01/07 e 11/09-14/10 52 70
01/07-17/07 71 122
17/07-01/08 122 139
01/08-24/08 154 154
24/08-01/09 67 133
01/09-11/09 62 104

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 15% DI SCONTO Per soggiorni dal 20/05 al 17/07 e dal 

24/08 al 14/10. Scade il 30/06. (Condizioni pag.4).

• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie finali e settimanali, bian-
cheria da letto e da bagno con cambio 2 volta alla settimana.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apparta-

mento. Cauzione € 50 a persona restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione.

Ipsos

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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Ipsos

IPSOS ISOLA DI CORFÙ

L’Aparthotel Annaliza offre un servizio curato in un am-
biente ospitale e confortevole, a due passi dal lungo-
mare e la spiaggia. La struttura, che si compone di due 
edifici per un totale di 36 appartamenti, è ideale per gli 
amanti del mare e dei divertimenti nei mesi di luglio e 
agosto, ma anche per coppie e famiglie nei periodi più 
calmi dell’estate. 
Posizione: a soli 150 m dalla spiaggia e dal centro di 
Ipsos, dove si trovano ristorantini, bar, taverne e disco-
teche. Corfù città dista 15 km.

SERVIZI: reception 24h, sala TV, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, bar e sala colazioni, piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni 
(gratuiti in numero limitao), pool-bar, cassaforte (a pagamento), parcheggio non 
custodito. Nelle vicinanze fermata bus per Corfù città.

Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di pratica-
re numerosi sport acquatici, noleggio scooter, noleggio 
barche, escursioni in mare e nell’entroterra. 

APPARTAMENTO – 2/4 persone: composto da sog-
giorno con 2 letti singoli separati, camera con 2 letti 
singoli unibili, cucina con angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata (a pagamento), TV, asciugacapelli, 
servizi privati, terrazza attrezzata.

aparthotel ANNALIZA HHH

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI APPARTAMENTO 
2 persone 3 persone 4 persone

10/05-01/06 e 21/09-06/10 33 39 45
01/06-21/06 e 01/09-21/09 58 65 71
21/06-14/07 97 103 109
14/07-01/09 112 120 126
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno con 

cambio 2 volte la settimana.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 21/06 al 01/09, 4 notti in altri periodi. Inizio/fine: liberi.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione: € 6,50 a persona al giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 ad appartamento al giorno. 

Cauzione € 50 a persona restituita a fine soggiorno previo controllo appartamento. 
 Facoltativo: Aria Condizionata € 5 al giorno per appartamento. Cassetta di sicurezza € 10 a 

settimana per appartamento.

GROTTA BAR

PREZZI DA RICONFERMARE
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KASSIOPI ISOLA DI CORFÙ

Recentemente rinnovati e modernamente arredati, gli 
appartamenti Petros godono di una posizione invidiabi-
le ed offrono una magnifica vista panoramica sul rino-
mato golfo di Apraos. 
L’ambiente familiare ed in perfetta armonia con la natu-
ra circostante garantisce agli ospiti una vacanza esclu-
siva e rilassante.  
Posizione: a 100 m dalla spiaggia di sabbia bianca, rag-
giungibile tramite un sentiero. 
A 4 km dal centro di Kassiopi, un tempo pittoresco vil-
laggio di pescatori ed oggi vivace località turistica. 

SERVIZI: terrazza solarium, giardino, wi-fi gratuito in tutta la struttura, possibilità 
di ormeggio barche sulla spiaggia, parcheggio. Possibilità di bilocale attrezzato 
per persone disabili. 

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: (28 mq) composto da 
camera con 2 letti singoli oppure letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, servizi 
privati, patio o terrazza attrezzata vista mare. 
BILOCALE – 4 persone: (40 mq) composto da sog-
giorno con divano letto doppio oppure 2 letti singoli, 
angolo cottura attrezzato, camera doppia, aria condi-
zionata, servizi privati, patio o terrazza attrezzata vista 
mare.

appartamenti VILLA PETROS

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE
2 persone

BILOCALE
4 persone

11/05-30/05 e 28/09-12/10 78 113
30/05-13/06 e 14/09-28/09 87 128
13/06-04/07 e 31/08-14/09 102 139
04/07-18/07 120 173
18/07-01/08 e 24/08-31/08 133 187
01/08-24/08 149 208
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie finali, biancheria da letto e da 

bagno.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

BILOCALE

MONOLOCALE

Kassiopi

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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Agios Jannis

Ligia

Agios Nikitas

Kathisma

Nikiana

Madouri

PorosVassiliki

Nidri

Porto Katsiki

Egremni

LEFKADA

SKORPIOS

MEGANISSI

IGOUMENITSA

LEFKADA

LEFKADA Leucade
L’ISOLA UNITA ALLA TERRAFERMA 

Una delle più belle isole dello Ionio, situata tra Corfù e Cefalonia, a circa 100 km a sud di Igoumenitsa, è collegata alla 
terraferma da un ponte lungo 500 m. Il nome significa “bianca” come le caratteristiche scogliere bianche sulla costa 

ovest dell’isola. Ricoperta da una rigogliosa vegetazione l’isola offre bellissime spiagge di sabbia e ciottoli bagnate da un 
mare azzurro cristallino, tra le più famose quella di Porto Katsiki, Egremni, Kathisma,  Agios Nikitas. Nel suo interno si 
può ancora godere di un’atmosfera tipica e folkloristica visitando i suoi piccoli borghi. L’animata Nidri, che si affaccia 

sulle isole di Skorpios, Madouri, Meganissi, è il centro più rinomato dal punto di vista dei divertimenti, nonché punto di 
partenza per crociere giornaliere su queste isole. 

NIKIANA
Tra Ligia e Perighiali, a 9 km dalla città di Leucade, 
si trova Nikiana, incantevole e pittoresco paesino di 
pescatori. Costruito ai piedi del monte Skari, è luogo 
ideale per surf, sci nautico e pesca, nonché per passeg-
giate che abbinano l’incantevole azzurro del mare con 
il magico verde della montagna.

Come arrivare: sbarco ad Igoumenitsa, dopo 100 km 
a sud si arriva a Leucade, collegata con un ponte alla 
terraferma.

LIGIA
Situata 4 km a sud di Lefkada e a 10 km da Nidri, Ligia è 
un piccolo villaggio di pescatori con porticciolo caratte-
ristico e spiagge bellissime dalle acque pulite. 
Ha il pregio di essere una località molto tranquilla ed 
allo stesso tempo in posizione ottimale per chi desidera 
raggiungere le spiagge di Aghios Ioannis, Kathisma, Ni-
kiana. Lungo il litorale di Ligia si possono trovare tantis-
sime taverne che giornalmente vengono rifornite di pesce fresco dai pescherecci 
del luogo. 

NIDRI
È una delle località più frequentate e famose dell’isola, dove si uniscono diverti-
mento, sport e relax. 
La sua posizione è ottima, perché collocata al centro della parte orientale dell’iso-
la, ideale per spostarsi facilmente e raggiungere in breve le bellissime spiagge di 
Pefkoulia, Porto Katsiki, e Micron Gialos. 
Dal lungo molo di Nidri, con possibilità di attracco per imbarcazioni turistiche, 
partono i traghetti per le vicine isole di Meganissi e di Cefalonia. 
Nidri domina un incantevole arcipelago composto dalla verdissima isola Madouri 
del poeta Valaoritis e l’isola Skorpios diventata famosa per essere stata la residen-
za privata e super protetta dell’armatore greco Aristoteles Onassis, e dalle altre 
isole di Sparti, Scorpidi e Maduri, anch’esse perfettamente visibili dalla spiaggia. 
La spiaggia di ciottoli di Nidri, stretta ma estesa in lunghezza, è organizzata per il 
noleggio di attrezzature per sport acquatici. 
Il paese si sviluppa lungo una strada principale, dove sorgono numerosi negozi e 
le tipiche taverne greche, dove è possibile gustare i deliziosi piatti tipici dell’isola 
di Lefkada. 
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA Standard
29/05-07/06 24
07/06-21/06 e 15/09-30/09 35
21/06-16/07 e 01/09-15/09 45
16/07-01/08 e 21/08-01/09 61
01/08-21/08 72
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione € 21 a persona al giorno dal 16/07 al 01/09, € 17 in altri periodi.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 circa al giorno a camera.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.

AGIOS NIKITAS / NIKIANA ISOLA DI LEFKADA

hotel RED TOWER HHHhotel SANTA MARINA HHH

Situato sul versante ovest dell’isola, il più incontaminato, questo moderno hotel 
sorge sulla cima di una collina offrendo  viste sul bel panorama circostante. L’at-
mosfera è tranquilla ed è ottimo per raggiungere alcune delle più belle e sugge-
stive spiagge dell’isola.
Posizione: a circa 2  km dalla più vicina spiaggia di Milos, a circa 10 km dalla 
famosissima spiaggia di Kathisma. Lefkada città dista circa 18 km, con numerosi 
ristoranti, negozi ed i principali servizi. 

SERVIZI: reception, bar, ristorante e terrazza panoramica, piscina esterna attrez-
zata con sdraio e ombrelloni (numero limitato), pool bar, barbecue, connessione 
wi-fi (a pagamento), ascensore, parcheggio privato (a pagamento). 
Attività e sport: possibilità effettuare numerose escursioni nell’entroterra e in 
mare, sport acquatici. 

CAMERE: 56 camere dotate di aria condizionata, TV, wi-fi (a pagamento), mini 
frigo, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati, balcone.

Rinnovato nel 2016, sorge sul lato di una collina in posizione panoramica sul 
mare ed è inserito in modo armonioso nell’ambiente circostante. Il complesso è 
composto da un edificio principale e da 5 dependance circondati da giardino che 
offrono un’atmosfera piacevole.
Posizione: a 100 m dalla spiaggia e a circa 4 km dalla vivace cittadina di Nidri 
con il suo lungomare, negozi, bar e ristoranti. 

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi gratuito, piscina attrezzata con sdraio e 
ombrelloni (gratuiti in numero limitato), piscina per bambini, lavanderia (a paga-
mento), parcheggio. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, escursioni 
nell’entroterra e in mare, noleggio biciclette ed imbarcazioni, trekking, immersioni.

CAMERE: 50 camere dotate di TV, telefono, minibar, aria condizionata, wi-fi gra-
tuito, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati, balcone. 
Possibilità di camere Family vista mare.

Agios
Nikitas

Nikiana

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODI
CAMERA
Standard 

2 pers. vista giardino

CAMERA
Superior 

2/3 pers. vista mare

SUITE
FAMILY

2/4 pers.vista mare
01/06-11/06 59 66 131
11/06-01/07 e 06/09-20/09 76 84 153
01/07-20/07 e 28/08-06/09 90 97 153
20/07-01/08 e 18/08-28/08 109 121 166
01/08-18/08 122 135 177
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: Libero. Possibilità di aggiungere la Mezza pensione, 

quotazione su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 circa al giorno a camera.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZI DA RICONFERMARE
PREZZI DA RICONFERMARE



25

Immerso in un bel giardino curato il residence Philip-
pos offre un’atmosfera accogliente e cordiale, è ideale 
per tutti coloro che cercano una vacanza rilassante a 
due passi dal mare. Ottimo punto di partenza per rag-
giungere i vicini piccoli centri turistici e per esplorare le 
bellezze dell’isola.
Posizione: a 150 m dalla piccola spiaggia di ciottoli 
di Episkopos e a breve distanza da mini-market, ne-
gozi e ristorantini. A 7 km da Lefkada città e a 8 km 
da Nidri, rinomate località dove si trovano, disco pub, 
ristoranti, bar, gelaterie e negozi vari. Aeroporto a 26 
km (Preveza).

SERVIZI: reception 24h (si parla italiano), sala TV e bar con grande veranda, 
sala per la prima colazione, room-service, parcheggi gratuito. Accesso facilitato 
per disabili. 
Attività e sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici; escursioni 
nell’entroterra e in barca alle isole di Madouri, Skorpios (famosa per essere stata 
la residenza di Onassis), Meganissi, Itaca, Cefalonia e Paxi con la pittoresca cit-
tadina di Parga.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE A/B Standard – 2/3 persone: (17/25 mq) composto da sog-
giorno con angolo cottura attrezzato, letto matrimoniale o 2 letti singoli con possi-
bilità di 1 letto aggiunto, TV, wi-fi gratuito, cassaforte, servizi privati, aria condizio-

nata, terrazza o patio attrezzati. I monolocali standard 2 
persone sono tutti al primo piano, quelli 3 persone tutti 
al piano terra con accesso diretto al giardino. 
MONOLOCALE B Superior – 2+2 / 3 persone: 
(25/28 mq) composto da ampio soggiorno con ango-
lo cottura attrezzato, letto matrimoniale e 1 o 2 divani 
letto singoli, servizi privati, TV, wi-fi gratuito, cassafor-
te, telefono, aria condizionata, terrazza attrezzata. Tutti 
nella palazzina principale, possono avere vista mare o 
giardino. Possono ospitare 2 adulti + 2 bambini fino a 
12 anni oppure 3 adulti.
BILOCALE Standard – 4 persone: (35 mq) composto 

da ampio soggiorno con angolo cottura attrezzato, 2 divani letto singoli, camera 
matrimoniale, servizi privati, TV, wi-fi gratuito, cassaforte, telefono, aria condizio-
nata nelle camere e ventilatore nel soggiorno, patio o terrazza. Tutti al piano terra. 
BILOCALE Superior – 4 persone: (40 mq) più spazioso dello standard e con 
aria condizionata anche in soggiorno.

aparthotel PHILIPPOS

NIKIANA ISOLA DI LEFKADA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

PERIODI
MONO A 
Standard 
2 persone

MONO B 
Standard 
3 persone

MONO B 
Superior

2+2 / 3 persone

BILOCALE 
Standard
4 persone

BILOCALE
Superior

4 persone
15/04-21/06
13/09-16/10 35 40 45 55 60

21/06-05/07
01/09-13/09 45 50 55 65 75

05/07-01/08
26/08-01/09 62 70 80 90 100

01/08-26/08 84 94 104 117 129
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno con 

cambio 2 volte alla settimana.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTO: Facoltativo su richiesta alla prenotazione: Prima colazione € 9 per persona/

giorno.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

Nikiana

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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Circondate da un bel giardino con spazi ombreggiati, 
le villette si estendono su di un’ampia superficie ricca 
di ulivi, in posizione rialzata e panoramica con vista sul 
mare. Adatte per un soggiorno rilassante e comode per 
scoprire l’isola di Lefkada. Il paesino di Ligia si trova 
nella parte orientale dell’isola dove sorgono piccoli cen-
tri turistici con spiagge adatte anche a famiglie. Possi-
bilità di effettuare escursioni in barca nelle isole vicine.   
Posizione: a 80 m dalla spiaggia di ghiaia e dal pitto-
resco porticciolo di Ligia, con trattorie tipiche. A 6 km 
da Lefkada città. 

APPARTAMENTI:
MAISONETTE – 3+2 persone: al 1° piano, composta 
da una camera con 2 letti singoli unibili, piccolo sog-
giorno con divano letto singolo e cucina con angolo cot-
tura attrezzato, microonde, wi-fi gratuito, TV, mansarda 
con aria condizionata e 2 letti singoli separati (adatti a 
bambini fino a 14 anni), cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, servizi privati, grande terrazza con vista mare.
BILOCALE – 2+2 persone: al piano terra, composto 
da camera con aria condizionata e 2 letti singoli unibili, 
soggiorno con divano letto a 2 posti (adatto a bambini 
fino a 14 anni), cucina con angolo cottura attrezzato, 

microonde, wi-fi gratuito, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, 
terrazza con vista mare.

residence ARIS VILLAS

LYGIA ISOLA DI LEFKADA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI BILOCALE
2 persone

MAISONETTE BAMBINO 3°,  4° o  5°  LETTO
2 persone 3 persone 2/12 anni n.c. 12/14 anni n.c.

01/05-01/06
01/10-21/10 39 58 71 9 13

01/06-01/07
01/09-01/10 52 65 78 9 13

01/07-21/07 65 77 90 9 13
21/07-01/08
26/08-01/09 77 103 123 13 20

01/08-26/08 97 122 142 13 20
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, wi-fi, pulizia giornaliera e finale, biancheria da letto 

e da bagno ogni 3/4 giorni, aria condizionata. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: Libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,50 circa ad appartamento al giorno.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione € 5 circa al giorno in loco .
• Animali: non ammessi.

Ligia

PREZZI DA RICONFERMARE
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PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE A BUFFET

PERIODI
DOPPIA

 vista
montagna

DOPPIA
vista 
mare

SINGOLA 
vista 

montagna

QUADRUPLA
vista

montagna

3° LETTO

2/12 anni  adulto
30/04-04/06
21/09-12/10 65 75 50 107 10 15

04/06-05/07
08/09-21/09 82 94 63 125 15 20

05/07-26/07
24/08-08/09 100 113 75 150 15 20

26/07-24/08 123 135 94 175 20 25
• BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a camera.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

LYGIA ISOLA DI LEFKADA

In perfetta armonia con l’ambiente che lo circonda, l’ho-
tel è immerso in un giardino ben curato e gode di una 
splendida vista sul mare.
E’ il luogo ideale per trascorrere una vacanza conforte-
vole e in perfetto relax, in un ambiente moderno e di 
buon gusto. 
Posizione: direttamente sulla bella baia di ghiaia di 
Ligia. Nelle vicinanze si trovano taverne, ristorantini e 
supermercati. 
La vivace città di Lefkada dista 5 km mentre Nidri con i 
suoi divertimenti dista 10 km.

SERVIZI: reception, wi-fi, ascensore, lavanderia, bar, sala colazione con vista 
panoramica sulla baia, piscina, pool bar, parcheggio privato.

Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi 
sport nautici; escursioni nell’entroterra e in barca alle 
isole di Madouri, Skorpios (famosa per essere stata la 
residenza di Onassis), Meganissi, Itaca, Cefalonia e Paxi 
con la pittoresca cittadina di Parga.

CAMERE: ben arredate e ampie, sono dotate di aria 
condizionata, TV Sat, minifrigo, telefono, accesso a 
internet, asciugacapelli, telefono, wi-fi, asciugacapelli, 
servizi privati e terrazza attrezzata. Possono avere vista 
mare o montagna. 

hotel PORTO LIGIA HHHs

Ligia

PREZZI DA RICONFERMARE
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Grazioso hotel a conduzione familiare, circondato da 
un rigoglioso giardino, offre un servizio curato, un’at-
mosfera informale ed un ottimo rapporto qualità/prez-
zo.
Posizione: direttamente sulla bella spiaggia di ghiaia e 
a 300 m dal rinomato centro di Nidri con bar, negozi, 
ristoranti con cucina tipica greca e locali notturni.

SERVIZI: reception, bar, taverna sul mare con speciali-
tà di pesce e cucina greca, internet corner e wi-fi gratu-
iti, parcheggio privato gratuito.
Attività e Sport: possibilità effettuare numerose escur-

sioni nell’entroterra e in barca nelle isole vicine di Ma-
douri e Skorpios.

CAMERE: funzionali e tutte dotate di aria condiziona-
ta, ventilatore a soffitto, mini-frigo, TV, wi-fi gratuito, te-
lefono, cassaforte, servizi privati, terrazzino attrezzato.

hotel AVRA BEACH HHs

NIDRI ISOLA DI LEFKADA

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA
27/04-21/05 39 52
21/05-08/06 e 19/09-21/10 54 71
08/06-16/07 e 01/09-19/09 80 102
16/07-01/09 103 134
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 0,50 circa al giorno a camera.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Nidri PREZZI DA RICONFERMARE
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NIDRI ISOLA DI LEFKADA

Moderno complesso dove poter trascorrere una piace-
vole vacanza in un ambiente confortevole e familiare, 
a pochi passi dall’animato centro di Nidri, considerato 
uno dei più vivaci dell’isola. E’ composto da 28 appar-
tamenti sviluppati attorno alla bella piscina.
Posizione: a 500 m dalla spiaggia di ghiaia e a 300 m 
dal centro dove si trovano ristoranti, bar e negozi. A 17 
km da Lefkada città ricca di locali, ristoranti e negozi. 

SERVIZI: reception, bar, wi-fi gratuito nell’area recep-
tion, piscina attrezzata con sdraio, idromassaggio, pisci-
na per bambini, sala TV, cassetta di sicurezza, ascensore 
(serve quasi tutti gli appartamenti), parcheggio privato (posti limitati).  

Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi 
sport acquatici; escursioni nell’entroterra e in barca alle 
isole di Madouri, Skorpios (famosa per essere stata la 
residenza di Onassis), Meganissi, Itaca, Cefalonia e Paxi 
con la pittoresca cittadina di Parga.

APPARTAMENTI:
BILOCALE – 2/4 persone: composto da soggiorno 
con letto singolo o doppio, angolo cottura attrezzato, 
camera doppia, aria condizionata, TV, telefono, asciu-
gacapelli, balcone.

aparthotel HAPPYLAND

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
BILOCALE

2 persone 3 persone 4 persone
23/05-13/06 e 14/09-26/09 39 45 52
13/06-27/06 e 07/09-14/09 58 65 77
27/06-10/07 e 31/08-07/09 77 84 97
11/07-18/07 e 24/08-31/08 90 97 129
18/07-24/08 116 129 186
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno, 

aria condizionata.
• SOGGIORNO: min. 7 notti dal 18/07 al 24/08; minimo 4 notti in altri periodi. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa al giorno per 

appartamento.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione 
• Animali: non ammessi.

NIDRI

Nidri

PREZZI DA RICONFERMARE
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CEFALONIA
È l’isola più grande dell’arcipelago delle isole Ionie, conosciuta anche come “l’isola dei contrasti”. 

Le sue coste sono caratterizzate da pittoresche insenature con sabbie dorate e da scoscese scogliere lambite dal 
mare cristallino. In questo bellissimo paesaggio spicca l’ampio golfo di Livadi, con i centri di  Sami e Agia Efimia. 

Molte spiagge dell’isola hanno contesti ineguagliabili, come Myrthos, Petani, Platy e Makrys Gialos, Tourkopodaro. Il 
monte Enos è il vero gioiello di Cefalonia, un parco nazionale caratterizzato da una grande pluralità  di fauna e di 
flora. Notevole è il patrimonio naturale dell’isola, dove non è difficile imbattersi anche in esemplari di tartarughe 

marine che depongono le loro uova lungo le spiagge meridionali.

MYRTOS

da un terremoto nel 1953, tuttavia nella ricostruzione 
si è saputo mantenere un ottimo gusto architettonico, 
moderno e tradizionale al tempo stesso. 
 
SKALA
È il villaggio più a sud dell’isola, con una notevole vita 
turistica. Caratteristica è la sua lunga e splendida spiag-
gia, lambita da un mare trasparente e pulito. 
È senza dubbio il luogo ideale per trascorrere le pro-
prie vacanze all’insegna del relax e della buona cucina 
che si può gustare nei numerosi locali pittoreschi e 
dall’atmosfera familiare.

FISKARDO
Bellissimo paesino in stile tradizionale nella zona più a nord di Cefalonia, lette-
ralmente immerso nel verde, tipico esempio dello stile architettonico delle isole 
ioniche. Dispone di buone infrastrutture turistiche e di un porto che può ospitare 
barche a vela e yacht. A Fiskardo ci sono numerose taverne e bar. In tutta la zona 
si possono trovare piccoli e grandi spiagge, con olivi e pini che arrivano fino al 
mare.

Come arrivare: traghetto diretto da Bari o da Brindi-
si. Da Igoumenitsa via Lefkada + traghetto (vedi pag. 
8-9). Da Patrasso via Killini + traghetto (vedi pag. 8-9)

LIXOURI
Capoluogo della penisola Paliki, secondo centro di Ce-
falonia per numero di abitanti, è la città più importante 
dopo Argostoli. Nella piazza del porticciolo numerose 
sono le taverne, negozi e divertimenti vari.

LASSI
Direttamente sul mare, è la località balneare per eccel-
lenza, con bellissime spiagge di sabbia finissima turisti-
camente ben attrezzate: Paliostafida, Makris Gialos, Platis Gialos e Tourkopodaro. 
Il capoluogo Argostoli dista solo 4 km.

ARGOSTOLI
Situata a sud di Cefalonia, è il capoluogo dell’isola dal 1757. Centro amministra-
tivo e commerciale, domina la profonda baia di Koutavo con un porto marittimo 
ben organizzato. L’antico splendore dell’insediamento veneziano fu spazzato via 

ANTISAMOS



Agios Efimia

Fiskardo

Myrtos

Sami

Poros

Lourdata

ARGOSTOLI

Lassi

Skala

Lixouri

Xi

Trapezaki

CEFALONIA

LOURDATA
Pittoresco paese, è circondato da una ricca vegetazione grazie alle acque che 
scorrono dal monte Ainos e che irrigano tutta la regione. L’offerta turistica è 
molto buona e si possono trovare molti ristoranti, bar, taverne e piccoli negozi. 
La spiaggia di Lourdata è una delle più lunghe dell’isola e si estende per circa 1 
km. E’ attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pagamento) e offre la possibilità di 
effettuare diversi sport acquatici. 

POROS 
Cittadina molto carina, ben organizzata dal punto di vista turistico dove mare 
e collina si uniscono in uno splendido sodalizio. La sua lunga spiaggia of-
fre ancora oggi angoli tranquilli dove trascorrere momenti di relax. Oltre 
alle sue bellezze naturali, a Poros potrete godere di numerose iniziative cul-
turali e folcloristiche organizzate soprattutto nel periodo estivo e visitare re-
sti e rovine archeologici che testimoniano l’importanza dell’isola nel passato.

LAGO DI MELISSANI

ASSOS
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI

DOPPIA
2+1 pers.

TRIPLA
3 pers.

QUADRUPLA
2+2 pers.

DOPPIE COMUNIC.
4 pers.

lato mare vista mare
  

lato mare lato mare lato mare vista mare

A 22/05-01/06
25/09-01/10 26 32 23 35 51 58

B 01/06-01/07
01/09-25/09 42 49 37 55 85 91

C 01/07-25/07
25/08-01/09 49 55 44 65 97 104

D 25/07-24/08 62 68 55 87 123 129
OFFERTE SPECIALI

✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO (non valida per i supplementi pasti). 
Scade il 01/03. (Condizioni pag.4).

FORMULA ALL INCLUSIVE
Comprende:  pensione completa con servizio a buffet, bevande locali incluse ai pasti, 
open bar dalle 11:00 alle 23:00 per soft drink, birra e vino (alcolici locali e cocktail con 
supplemento), sala tv, wi-fi nelle aree comuni, ping-pong, biliardo, mini-golf, sala fitness. 
Sdraio e ombrelloni in piscina. 1 Telo mare a settimana. Servizio navetta dalle 10:00 alle 18:00.

• BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti nei periodi E, 6 notti nei periodi D, 5 notti nel periodo C, 4 notti 

negli altri periodi. Inizio/fine: libero.    
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 18 al giorno, bambino 0/12 anni non compiuti € 9 

al giorno. All Inclusive (da aggiungere al BB) adulto € 41 al giorno, bambino 0/12 anni non 
compiuti € 21 al giorno.  

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 3,00 a camera al giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Costruito come un tradizionale villaggio greco, l’hotel è 
situato fronte mare ed è immerso in un ambiente mo-
derno e curato. La località di Skala è caratterizzata da 
una lunga e bella spiaggia bagnata da un mare cristal-
lino e trasparente.
Posizione: a soli 70 m da 2 piccole spiagge di ciottoli e a 
circa 3 km dal centro di Skala e la sua spiaggia attrezzata. 

SERVIZI: reception, ristorante con piatti internazionali 
della cucina greca, bar, piscina per adulti e bambini, 
pool-bar, internet point, wi-fi gratuito nelle aree comu-
ni, lavanderia (a pagamento),  babysitting (su richiesta 
a pagamento), area giochi per bambini, sala TV, noleggio teli mare, piccolo nego-
zio, parcheggio non custodito. Servizio di navetta dall’hotel alla spiaggia gratuito.

Attività e Sport: possibilità di praticare fitness, ping-
pong, minigolf, biliardo.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, minibar, 
cassetta di sicurezza, TV Sat, radio, telefono, asciugaca-
pelli, servizi privati, balcone lato o vista mare. 
QUADRUPLA: dotata di un letto matrimoniale e un let-
to a castello (per bambini fino a 12 anni non compiuti). 

hotel PORTO SKALA HHHH

SKALA ISOLA DI CEFALONIA

Skala
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Hotel moderno ed in stile raffinato, ideale per una pia-
cevole vacanza all’insegna del relax grazie anche alla 
formula all-inclusive. La vicina spiaggia di Xi si distin-
gue per la sua sabbia fine dal colore rosso ed è tra le 
più belle dell’isola. 
Posizione: a circa 60 m dalla spiaggia di Xi. Il paese di 
Lixouri dista circa 6 km.

SERVIZI: reception, ristorante a buffet con show co-
oking, bar con terrazze panoramiche sul giardino e la 
spiaggia, 2 piscine di cui una per bambini, attrezzate 
con sdraio e parasoli, pool bar, 2 piccoli negozi, con-
nessione wi-fi nelle aree comuni, cassetta di sicurezza alla reception (a pagamen-
to), massaggi e trattamenti estetici (a pagamento), parcheggio. Nelle vicinanze 
noleggio auto.

Animazione: intrattenimento soft diurno e serale per 
gli adulti (Luglio/Agosto), miniclub.
Attività e Sport: possibilità di praticare tennis e nume-
rosi sport acquatici.

CAMERE: tutte ben arredate e dotate di aria condizio-
nata, telefono, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. 
Possibilità di camere quadruple che possono ospitare 
fino a 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti.

hotel CEPHALONIA PALACE HHHH

XI ISOLA DI CEFALONIA

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE 
PERIODI DOPPIA standard DOPPIA lato mare
01/05-01/06 e 01/10-14/10 39 45
01/06-01/07 e 01/09-01/10 65 78
01/07-01/09 90 98
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: Possibilità di mezza pensione e All Inclusive su richiesta 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 3,00 al giorno a camera.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.

Xi

33

PREZZI DA RICONFERMARE



34

LASSI / SPARTIA ISOLA DI CEFALONIA

Grazioso residence a conduzione familiare, è composto da villette di 2 piani 
circondate da un bel giardino che offrono vista panoramica sul mar Ionio. Si 
trova in una delle zone più vive dell’isola ed è comodo sia per raggiungere le 
bellissime spiagge della zona, sia per scoprire l’intera isola.  
Posizione: a circa 700 m dalla spiaggia e a circa 10 minuti a piedi dal centro di 
Lassi, dove si trovano negozi ristoranti, bar e locali notturni. La città di Argostoli 
dista circa 2,5 km.  

SERVIZI: reception, bar, piscina esterna attrezzata con sdraio, pool bar, terrazza 
solarium, area barbecue, wi-fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio privato. 

APPARTAMENTI:  
MONOLOCALE – 2+1 persone: (28 mq) composto da soggiorno con letto 
matrimoniale o 2 letti singoli unibili e possibilità di 3° letto aggiunto per bambi-
no fino a 12 anni non compiuti, angolo cottura attrezzato, aria condizionata (a 
pagamento), TV, cassetta di sicurezza (a pagamento), servizi privati, terrazza o 
balcone. La maggior parte con vista mare. 
APPARTAMENTI – 4 persone: (35 mq) composto da soggiorno con 2 di-
vano letti, angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale o con 2 letti singo-
li unibili, aria condizionata (a pagamento), TV, cassetta di sicurezza (a paga-
mento), servizi privati, terrazza o balcone. Possono avere vista mare o giardino.

residence LIBERATOS 
VILLAGE HHH

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO 

PERIODI 01/06-01/07
01/09-01/10 01/07-01/08 01/08-01/09

MONO 2+1 pers. 84 106 121
APPART. 4 pers. 100 130 150
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: da richiedere alla prenotazione. Prima colazione € 8 a persona al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 al giorno per appartamento.
• Animali: non ammessi 

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO 

PERIODI STUDIO 
2 persone

APPARTAMENTO 
4 persone

VILLETTA 
4 persone

01/05-01/06 52 58 58
01/06-01/07 58 77 77
01/07-22/07 65 97 97
22/07-01/08 71 103 103
01/08-01/09 84 129 129
01/09-16/09 58 77 77
16/09-01/10 58 65 71
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale e da 

bagno con cambio 2 volte a settimana. Gli appartamenti devono essere lasciati puliti come da 
consegna. 

• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto, libero in altri periodi. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: 5° e 6° letto per appartamento € 13 a persona al giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 2,00 circa ad appartamento al 

giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta al momento della prenotazione. 

appartamenti POLYMNIA e 
villette CHRISTINA

Residence a conduzione familiare, composto da appartamenti e villette accoglienti 
e in stile tradizionale, circondati da un ampio giardino che offre un ambiente 
rilassante. Ottimo punto di partenza per visitare tutta l’isola e le sue bellissime 
spiagge.   
Posizione: a 250 m dalla spiaggia raggiungibile a piedi; le villette Cristina si 
trovano a 600 m dalla spiaggia. A circa 1 km si trova la località di Spartia dove si 
trovano ristoranti, minimarket e piccoli negozi. 

SERVIZI: grande barbecue, zona pranzo ombreggiata con vista panoramica, giar-
dino attrezzato docce esterne, lavanderia, parcheggio.  

APPARTAMENTI POLYMNIA: 
STUDIO – 2 persone: (29 mq) composto da cucina attrezzata, camera con 2 letti 
singoli unibili, aria condizionata, TV, wi-fi, asciugacapelli, servizi privati, terrazza 
attrezzata vista giardino. 
APPARTAMENTO – 4/6 persone: (44/55 mq) composto da soggiorno con an-
golo cottura attrezzato e divanoletto singolo o doppio, 2 camere con 2 letti singoli 
unibili ciascuna, aria condizionata, TV, wi-fi, asciugacapelli,  servizi privati, terraz-
za attrezzata vista mare o montagna.     
VILLETTE CHRISTINA: complesso di 3 villette indipendenti a circa 600 m dal 
mare, in posizione panoramica sulla baia. 
VILLETTA – 4/5 persone: composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato 
e divano letto singolo, 2 camere con 2 letti singoli unibili ciascuna, aria condizio-
nata, TV, wi-fi, asciugacapelli,  servizi privati, patio privato attrezzato.      

Lassi
Spartia

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE Standard Annexe 
2 persone

01/06-01/07 e 16/09-01/10 48
01/07-11/07 e 01/09-16/09 56
11/07-30/07 61
30/07-07/08 e 21/08-01/09 74
07/08-21/08 77

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE Superior 

PERIODI 2 persone 3 persone 4 persone
01/06-01/07 57 70 83
01/07-11/07 62 75 88
11/07-30/07 70 83 96
30/07-07/08 e 21/08-01/09 77 90 103
07/08-21/08 84 97 110
01/09-16/09 61 74 87
16/09-01/10 52 65 78
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie 6 volte  a settima-

na e finali, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale.
• SOGGIORNO: min. 7 notti in Luglio/Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: liberi.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apt. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

TRAPEZAKI ISOLA DI CEFALONIA

Immerso in un’ampia area verdeggiante, il residence 
Marina Anna è stato recentemente rinnovato e offre 
ai suoi clienti un servizio accurato e familiare, in un 
ambiente tranquillo ma non isolato. La bella località si 
distingue per l’ospitalità della sua gente e la limpidezza 
del suo mare, che assicurano agli ospiti una vacanza 
all’insegna del relax e della natura. 
Posizione: a circa 600 m dalla spiaggia sabbiosa di Tra-
pezaki e a 300 metri dal centro del paese. Il vicino cen-
tro di Lourdata dista 3 km, con il suo lungomare, risto-
rantini e taverne. La città di Argostoli si trova a 14 km. 

SERVIZI: connessione wi-fi, piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni gratuiti (in 
numero limitato), pool bar, giardino, piccola area giochi per bambini, barbecue, 
biliardo, parcheggio. Nelle vicinanze minimarket e ristoranti.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALI STANDARD ANNEXE – 2 persone: 
(25 mq) rinnovati, in una dependance a pochi metri dal 
corpo centrale e dalla piscina, composti da soggiorno 
con 2 letti singoli unibili, angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, TV, wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, servizi privati, terrazza attrezzata vista mare.
MONOLOCALI SUPERIOR – 2/4 persone: (35 mq) 
nel corpo centrale fronte piscina, composti da sog-
giorno con 2 letti singoli unibili e divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, TV, wi-fi, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, ter-

razza attrezzata vista mare.

residence MARINA ANNA

Trapezaki

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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LOURDATA ISOLA DI CEFALONIA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE
2 persone 3 persone 4 persone

01/05-01/06 e 01/10-01/11 36 41 46
01/06-01/07 e 01/09-01/10 39 45 52
01/07-16/07 45 54 61
16/07-01/08 54 62 70
01/08-21/08 67 75 82
21/08-01/09 54 62 70
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno. 
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: 

libero.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione € 8 per persona/giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Aria condizionata € 5 al giorno per appartamento. 

Tasse di soggiorno € 0,50 circa al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 10 al giorno in loco.

Immerso nella vegetazione in località Vlachata, il re-
sidence è composto da 15 appartamenti monolocali 
arredati in modo semplice ma funzionale, che offrono 
un’atmosfera ospitale ed accogliente. 
Posizione: a circa 1,5 km dalla spiaggia di Lourdata, 
facilmente raggiungibile in auto. Negozi e ristoranti a 
meno di 10 minuti a piedi. Argostoli dista circa 18 km.  

SERVIZI: bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala co-
lazioni, parcheggio.

MONOLOCALE – 2/4 persone: (25/35 mq) composto 
da soggiorno con letto matrimoniale o 2 letti singo-
li unibili e possibilità di 2 posti letto aggiunti, angolo 
cottura attrezzato, aria condizionata (a pagamento), TV, 
asciugacapelli, servizi privati, balcone attrezzato. Posso-
no avere vista mare o montagna.

appartamenti MADISON

Lourdata

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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FOKI

LOURDATA ISOLA DI CEFALONIA

Adagiato sul pendio di una verde collina all’estremità 
del paese di Lourdata, offre una vista panoramica sul 
mare. Pur essendo vicino alla spiaggia e ai servizi prin-
cipali, garantisce assoluta tranquillità. 
Posizione: a circa 200 m dalla spiaggia di Lourdata e 
dal lungomare con ristoranti e bar, a circa 1 km dal 
centro del paese. Argostoli dista circa 18 km.  

SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, snack-bar, 
sala colazioni e piccolo ristorante con cucina casalinga, 
area giochi per bambini, parcheggio.  

MONOLOCALI – 2/4 persone: (35 mq) composti da 
soggiorno con  letto matrimoniale o 2 letti singoli uni-
bili e possibilità di 2 letti aggiunti a scomparsa, angolo 
cottura attrezzato, aria condizionata (a pagamento), TV, 
(su richiesta alla reception), servizi privati, balcone con 
vista mare.

residence AGIOS GERASIMOS

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
 MONOLOCALE  

2 persone 3 persone 4 persone
01/05-01/06 e 01/10-01/11 39 45 52
01/06-01/07 e 01/09-01/10 45 54 61
01/07-16/07 52 61 67
16/07-01/08 67 75 82
01/08-21/08 80 90 98
21/08-01/09 67 75 82
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: 

libero. 
• SUPPLEMENTI: Prima colazione € 10 per persona/giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Aria condizionata € 5 al giorno per appartamento. 

Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.       
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione € 10 al giorno in loco.

Lourdata

VASSILLIKI

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
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LOURDATA ISOLA DI CEFALONIA

Situati all’entrata di Lourdata, gli appartamenti sono disposti in edifici di 2 o 3 
piani, circondati da giardino ed hanno entrata indipendente. Godono di una bella 
vista sul mare e sulle montagne che circondano la zona ed offrono un ambiente 
semplice e familiare, ideale per una vacanza spensierata alla scoperta delle bellis-
sime spiagge della zona e dell’isola in generale.
Posizione: a circa 600 m dalla spiaggia attrezzata di Lourdata, a pochi passi dal 
centro e da minimarket e negozi. La città di Argostoli dista circa 15 km.

SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, posto auto, vicino agli appartamenti 
ristorante con ottima cucina greca gestito dagli stessi proprietari. Possibilità di 
transfer da e per aeroporto (a pagamento).

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2/3 persone: (30 mq) composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, letto matrimoniale o 2 letti singoli unibili e possibilità di 3° 
posto letto aggiunto, aria condizionata, TV, servizi privati, terrazza attrezzata. Pos-
sibilità di vista mare.
BILOCALE – 3/4 persone: (50 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e divano letto doppio o 2 singoli, camera con letto matrimoniale oppu-
re 2 letti singoli unibili, aria condizionata, TV, servizi privati, terrazza attrezzata. 
Possibilità di vista mare.

appartamenti MARIA

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE  2  pers. BILOCALE 4 pers.
Standard vista mare Standard vista mare

01/01-15/05
20/09-31/12 39 45 64 71

15/05-10/07
26/08-20/09 52 58 77 84

10/07-26/08 64 71 103 109
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie giornaliere e finali, 

biancheria da letto e da bagno con cambio 2 volte a settimana.
• SOGGIORNO: min. 7 notti in Luglio/Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: 3° letto aggiunto in Monolocale € 7 al giorno. Prima colazione € 8 a perso-

na/giorno. Mezza pensione € 23 a persona/giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apt. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
PERIODI VILLETTA 4 persone
01/04-01/07 e 10/09-31/10 77
15/07-26/08 103
01/07-15/07 e 26/08-10/09 122
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, pulizie giornaliere e finali, 

biancheria da letto e da bagno con cambio 2 volte alla settimana.
• SOGGIORNO: min. 7 notti in Luglio/Agosto, soggiorni inferiori su richiesta. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione € 8 per persona/giorno. Mezza pensione € 23 a persona/

giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apt. 
• Lettino infant: gratuito su richiesta alla prenotazione.
• Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione.

villette LIOCHARIS
Complesso di 3 villette circondate da giardino, composte da appartamenti moder-
ni, arredati con cura in stili diversi
A conduzione familiare, sono l’ideale per una vacanza in completo relax ed un 
ottimo punto di partenza per visitare questa meravigliosa isola. 
Posizione: a circa 600 m dalla spiaggia attrezzata di Lourdata, a pochi passi dal 
centro e da minimarket e negozi. La città di Argostoli dista circa 15 km.

SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, posto auto, vicino alle villette ristoran-
te con ottima cucina greca gestito dagli stessi proprietari. Possibilità di transfer da 
e per aeroporto (a pagamento).

VILLETTE – 4 persone: (circa 70 mq) quasi tutti gli appartamenti si sviluppano 
su 2 piani. Composti al piano terra da soggiorno con divano letto doppio, cucina 
con angolo cottura attrezzato; al primo piano da camera con letto matrimoniale 
oppure 2 letti singoli unibili, 1 o 2 servizi privati, aria condizionata, TV, asciuga-
capelli, terrazza attrezzata.

Lourdata

ANIM ALI  A M MESSI ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE
PREZZI DA RICONFERMARE
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KATELIOS ISOLA DI CEFALONIA

appartamenti KYKEONhotel ALKYONI HHH

Piccolo hotel in stile greco è circondato da un giardino curato ed offre un’atmo-
sfera familiare. A poca distanza si trova la bella spiaggia di Kaminia. 
Posizione: 500 m dalla spiaggia di Katelios e dalla piccola località. La rinomata 
e vivace Skala dista 5 km.

SERVIZI: reception, snack bar, piscina attrezzata, parcheggio, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, sala TV.
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici, noleggio 
imbarcazioni, immersioni, trekking, escursioni in mare e nell’entroterra.

CAMERE: (22 mq) dotate di aria condizionata, TV, frigorifero, asciugacapelli, 
servizi privati, terrazza attrezzata. Possono ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino 
di 10 anni.

Gruppo di 8 appartamenti, circondati da un giardino spazioso e curato. Ambiente 
armonioso, ben inserito nel pittoresco contesto circostante. 
Posizione: a 1 km dalla spiaggia di Katelios e dalla piccola località. L’animato 
centro di Skala dista 5 km.
Attività e sport: nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici, noleggio 
imbarcazioni, immersioni, trekking, escursioni in mare e nell’entroterra.

STUDIO – 2 persone: composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
2 letti singoli unibili, aria condizionata, wi-fi, TV, asciugacapelli, balcone, posto 
auto.  

PREZZI GIORNALIERI A CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO 
PERIODI STUDIO 2 persone
18/05-01/06 55
01/06-30/06 e 16/09-30/09 73
30/06-21/07 e 26/08-16/09 91
21/07-26/08 111
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: Minimo 7 notti in Luglio/Agosto. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno per appartamento.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: ammessi su richiesta.

Katelios

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO 
PERIODI CAMERA DOPPIA
18/05-01/06 72
01/06-01/07 e 01/09-29/09 108
01/07-01/09 157
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: Minimo 3 notti. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a camera.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE
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Tsilivi
Alykes

LaganasAgios Sostis
Kalamaki

Aghios Kirykas

Vassilikoslimni Keri

ZANTE
Argassi

ZANTE

ZANTE

CITTÀ DI ZANTE
Capoluogo dell’isola, è stata completamente restaurata 
dopo il terremoto del 1953 e si presenta come una città 
moderna, pur mantenendo l’originale decoro ed ele-
ganza. E’ situata ai piedi di una verde collina e al centro 
di una baia. Zante fu un centro culturale importante e 
un porto attivo. 
Di notevole interesse, oltre al lungomare (strada ma-
rina) ed alle piccole vie interne della città, il piccolo 
borgo situato attorno alle rovine dell’antico castello 
veneziano. 

ESCURSIONI CONSIGLIATE:
Spiaggia del Relitto Navagio: tra le 5 spiagge più fotografate della Grecia, ac-
cessibile solo dal mare. Risulta semplicemente unica grazie al blu elettrico dell’ac-
qua e al famoso relitto.
Faro di Keri: si consiglia la visita al tramonto per ammirare il meraviglioso 
panorama che assume splendide sfumature. Costeggiando il piccolo faro si ha 
l’opportunità di osservare dall’alto la scogliera di Mizitres.
Porto Limnionas: è uno dei posti più nascosti e forse per questo più belli e 
selvaggi dell’intera isola. Più che una spiaggia è un vero e proprio fiordo, in cui 
le sfumature di colore e la trasparenza dell’acqua lasciano ogni visitatore a bocca 
aperta. Qui il mare, particolarmente bello per i suoi fondali e per le sue grotte, è 
davvero l’ideale per gli appassionati di snorkeling.
Grotte di Keri: questa zona costiera presenta una miriade di grotte, molte con un 
ingresso appena sufficiente per entrarvi nuotando, altre invece abbastanza ampie 
da potervi accedere direttamente con un’ imbarcazione. Visitando le caverne è 
possibile sostare per fare il bagno e prendere il sole in una delle tante lingue di 
sabbia di Capo Marathia oppure spingersi in barca fino ad ammirare i Mizitres.
Grotte Blu: consistono in particolari formazioni geologiche che hanno dato vita 
ad un susseguirsi di grotte lungo la costa nord-ovest dell’isola; iniziano subito 
dopo Agios Nikolaos per poi terminare in prossimità di Capo Skinari. Devono il 
loro nome ai particolari riflessi che l’acqua assume al loro interno. In molte di 
esse è possibile addentrarsi con piccole imbarcazioni, mentre in altre la scoperta 
è riservata solo ai nuotatori più esperti ed ai sub.
Croce di Kampi: è un promontorio a strapiombo sul mare che, assieme a Na-
vagio e al faro di Keri, offre un panorama mozzafiato e tramonti indimenticabili. 
Dalla cima, la vista può spaziare dall’infinito blu del mar Ionio al sottostante Golfo 
della Foca, insenatura che prende il suo nome dalle foche che ogni anno la rag-
giungono per riprodursi nelle grotte marine. 

GOLFO DI LAGANAS
Fa parte del Parco Marino di Zante, che si estende lungo 
tutta la costa sud dell’isola. Qui si trovano diverse spiag-
ge come l’animata e vivace Laganas, la più elegante Ka-
lamaki e la protetta Dafni. Le tartarughe Caretta Caretta 
scelgono ogni anno queste spiagge sabbiose per depor-
re le uova durante i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

La più meridionale delle isole Ionie, era già nota al tempo dei veneziani che la dominarono per oltre tre secoli
e che la chiamarono con il nome “Fior di levante”,  per i giardini che ingentiliscono la vegetazione lussureggiante e per la 

dolcezza del clima. L’isola si caratterizza ancora oggi per la bellezza del suo ambiente naturale e per la varietà
delle sue splendide spiagge. La stagione balneare va da marzo ad ottobre.
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VASSILIKOS / ARGASSI ISOLA DI ZANTE

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA Standard DOPPIA vista piscina
01/06-01/07 e 01/09-01/10 85 87
01/07-01/08 112 115
01/08-01/09 133 140
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: Minimo 3 notti. Su richiesta possibilità’ di terzo e quarto letto in camera standard.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno a camera. 
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Circondato dal verde e in posizione tranquilla con vista sul mare e sulla montagna 
circostante, questo hotel a conduzione familiare offre un buon livello di servizi 
e ospitalità.  
Posizione: a circa 300 m dalla spiaggia e dal centro. A circa 4 km dalla città di 
Zante. 

SERVIZI: reception, ascensore, ristorante, bar, wi-fi (a pagamento), sala TV, pi-
scina attrezzata con sdraio gratuiti (numero limitato), piscina per bambini, pool 
bar, area gioco per bambini, giardino, sala massaggi, parcheggio gratuito (posti 
limitati).      
Attività e Sport: biliardo, ping-pong, calcetto, golf nelle vicinanze. Possibilità di 
effettuare escursioni. 

CAMERE: 92 camere dotate di aria condizionata, TV, wi-fi, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, asciugacapelli, servizi privati, balcone. Possibilità di camere 
Family con letto a castello che possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini 2/12 
anni non compiuti.  

hotel CONTESSA HHH hotel ZANTE ROYAL HHHH

Argassi
Zante

Rinnovato di recente vanta una buona posizione vicino a una delle zone più in-
contaminate dell’isola dove comincia il parco marino protetto di Zante. Grazie alla 
formula tutto compreso e alle numerose attività ricreative è ideale per le famiglie. 
Posizione: 100 metri dalla spiaggia Mavratzi e a 500m dalla spiaggia di Gerakas. 
Nelle vicinanze si trovano ristoranti, bar e negozi. 

SERVIZI: reception, 2 ristoranti, bar, 2 piscine adulti , 1 piscina per bambini, 
acquascivolo, wi-fi gratuito, sauna, piscina coperta, area giochi, parcheggio.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento, miniclub.      
Attività e Sport: nelle vicinanze campi sportivi , possibilità di effettuare sport 
acquatici, escursioni in barca e nell’entroterra.  

CAMERE: 155 camere dotate di aria condizionata, frigo/minibar, Tv, Asciugaca-
pelli, servizi privati, balcone attrezzato.

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI
DOPPIA 2+1 FAMILY 2/4  

Superior

FAMILY 2/4  
Superior

Vista Mare 

DOPPIE  
Comunicanti
5 persone   Standard Vista Mare

01/05-29/05
01/10-07/10 54 63 65 76 78

29/05-12/06
18/09-01/10 66 74 76 86 93

12/06-17/07
30/08-18/09 83 93 95 107 113

17/07-30/08 125 134 135 149 153
OFFERTE SPECIALI

✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO Per conferme entro il 31/03. (Condizioni pag.4).

FORMULA ALL INCLUSIVE
Comprende: pensione completa a buffet, tè e snack pomeridiani, gelati, bevande locali 
dalle 10 alle 23, attività sportive, animazione e miniclub.

• SOGGIORNO: minimo 7 notti dal 12/06 al 18/09. 5 notti in altri periodi. 
• RIDUZIONI: Bambino 2/12 anni non compiuti gratuito in terzo letto, -50% in quarto letto, 

-60% in quinto letto. Terzo letto adulto -30%, Quarto letto adulto -40%, quinto letto adulto 
-50%.

• SUPPLEMENTO: Singola +70%
• Lettino infant (0/2 anni): su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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LAGANAS ISOLA DI ZANTE

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA Standard  DOPPIA Vista Mare
18/05-01/06 28 30
01/06-05/07 e 21/09-30/09 47 50
05/07-19/07 e 26/08-21/09 58 60
19/07-26/08 67 69
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione su richiesta. Terzo letto adulto e bambino su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno a camera. 
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.  

hotel ASTIR BEACH HHH hotel ASTIR PALACE HHHH 

Hotel spazioso ed elegante dall’atmosfera confortevole e  tradizionale. Si affaccia 
direttamente sulla spiaggia e offre una vista panoramica sul mare. Comodo per 
raggiungere l’animato centro di Laganas, con i suoi numerosi svaghi e divertimen-
ti di ogni tipo, bar, negozi, ristoranti e locali notturni. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia di Laganas e a 800 m dal centro. A 7 km 
da Zante città. 

SERVIZI: reception, ristorante buffet, bar, piscina attrezzata con sdraio e ombrel-
loni (a pagamento), piscina per bambini, sala TV, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), connessione wi-fi nelle aree comuni e internet corner, 
parcheggio.  

CAMERE: 83 camere dotate di aria condizionata (inclusa nel prezzo in Luglio/
Agosto), radio/TV, telefono, frigorifero, balcone, servizi privati e balcone lato 
mare.

Hotel spazioso ed elegante dall’atmosfera confortevole e  tradizionale. Si affaccia 
direttamente sulla spiaggia e offre una vista panoramica sul mare. Comodo per 
raggiungere l’animato centro di Laganas, con i suoi numerosi svaghi e divertimenti 
di ogni tipo, bar, negozi, ristoranti e locali notturni. 
Posizione: direttamente sulla spiaggia di Laganas e a 800 m dal centro. A 7 km 
da Zante città. 

SERVIZI: reception, ristorante buffet, bar, piscina attrezzata con sdraio e ombrel-
loni (a pagamento), piscina per bambini, sala TV, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), connessione wi-fi nelle aree comuni e internet corner, 
parcheggio.  

CAMERE: 116 camere dotate di aria condizionata (inclusa nel prezzo in  Luglio/
Agosto), radio/TV, cassaforte (a pagamento), balcone, servizi privati. Possibilità 
di vista mare.

Laganas

Zante

Tsilivi

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA Standard  DOPPIA Vista Mare
17/05-04/06 30 33
04/06-19/06 e 14/09-01/10 47 55
19/06-16/07 e 24/08-14/09 62 69
16/07-24/08 69 75
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA. 
• SOGGIORNO: minimo 3 notti.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione su richiesta. Terzo letto adulto e bambino su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 3,00 al giorno a camera. 
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi.  

PREZZI DA RICONFERMARE
PREZZI DA RICONFERMARE
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LAGANAS ISOLA DI ZANTE

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
PERIODI MONOLOCALE  2 persone
20/05-09/06 45
09/06-26/06 e 28/08-30/09 60
26/06-28/08 100
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, pulizie finale. 
• SOGGIORNO: minimo 3 notti. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per apt.
• Lettino infant: su richiesta.
• Animali: non ammessi. 

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO 

PERIODI STUDIO 
2 persone

STUDIO SUPERIOR 
3 persone

11/05-26/05 e 14/09-29/09 50 73
26/05-03/07 65 85
03/07-31/08 103 129
31/08-14/09 90 112
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizia giornaliera e finale, biancheria da 

letto e bagno con cambio 2 volte la settimana.  
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per apt.
• Animali: non ammessi.  

Rinnovato di recente negli interni, l’aparthotel è composto da 6 edifici moderni. 
Si trova a pochi passi dell’animato centro della famosa località di Laganas e dalla 
sua vita notturna.  
Posizione: a solo 200 metri dalla spiaggia e a 400 metri dall’animato centro di 
Laganas. Negozi e supermercati nelle immediate vicinanze. 

SERVIZI: reception 24h, ristorante, bar, giardino, piscina attrezzata con sdraio 
(gratuiti in numero limitato), piscina per bambini, wi-fi nelle aree comuni, depo-
sito bagagli, lavanderia, parcheggio gratuito. 
Attività e Sport: Possibilità di effettuare sport acquatici sulla spiaggia, escursioni 
in mare e nell’entroterra,noleggio bici, scooter, quad e barche.  

MONOLOCALI: composti da angolo cottura attrezzato, frigo, aria condiziona-
ta gratuita, TV, wi-fi, telefono, cassaforte, asciugacapelli, servizi privati, balcone. 
Possibilità di appartamenti attrezzati per persone con ridotta capacità motoria. 
Possono ospitare fino a 3 adulti oppure 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non 
compiuti. 

Struttura di buon livello sorge nel cuore della cosmopolita località di Lagana, 
famosa per la movida ed il divertimento notturno.
Posizione: 2 km dalla spiaggia di Laganas raggiungibile a piedi in 20 minuti, a 5 
minuti a piedi dal rinomato centro di Lagana

SERVIZI: reception, bar, ristorante, piscina attrezzata, servizio lavanderia, area 
giochi, sala TV, wi-fi, parcheggio gratuito.
Attività e Sport: possibilità di praticare numerosi sport acquatici, escursioni in 
barca.

APPARTAMENTI: 
STUDIO – 2/3 persone: composto da soggiorno con letto matrimoniale o 2 letti 
singoli, angolo cottura attrezzato, microonde, TV, aria condizionata (a pagamen-
to), cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, balcone. 
STUDIO SUPERIOR con 1 letto singolo in più.

aparthotel CANADIANaparthotel PARADISE

Laganas

Zante

Tsilivi

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE
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PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO MONO+ MEZZANINO BILOCALE
2 pers. 3 pers. 4 pers. 4 + 1 pers 4 pers. 4 + 1 pers

10/05-01/06
21/09-01/10 38 50 63 74 71 83

01/06-20/06
01/09-21/09 50 68 90 106 102 126

20/06-01/07
26/08-01/09 67 81 115 126 124 140

01/07-15/07 74 86 127 138 135 147
15/07-26/08 77 96 139 160 149 173

FORMULA ALL INCLUSIVE
Comprende: pensione completa, snacks al bar la mattina ed il pomeriggio, open bar con 
bevande analcoliche e alcoliche varie dalle 11:00 alle 23:00 (cocktails esclusi).

• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno 

con cambio settimanale.
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Inizio/fine: libero.
• SUPPLEMENTI: Prima colazione adulto € 7 al giorno. Mezza pensione adulto € 13 al giorno. 

All Inclusive adulto € 29 al giorno. Pasti per bambini 0/12 anni: 1° bambino gratuito; 2° 
bambino -50%.

• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,00 per apt al giorno.
• Lettino infant: gratuito su richiesta.
• Animali: non ammessi.

Questo residence, a conduzione familiare, sorge in un ampio giardino con piscina 
a breve distanza dall’animato e vivace centro di Laganas e la sua movida notturna. 
Adatto alla clientela giovane.
Posizione: a 1,8 km dalla spiaggia di Laganas e lungo la strada principale che por-
ta al centro di Laganas, dove si trovano bar, ristoranti, locali notturni, discoteche. 

SERVIZI: reception, ristorante, piscina attrezzata con sdraio gratuiti, pool bar, 
mini-market, parco giochi per bambini, area fitness esterna, area comune clima-
tizzata con TV, connessione wi-fi (a pagamento), sala biliardo, lavanderia self-
service (a pagamento), internet corner, parcheggio.
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici ed escursioni 
in barca.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2/3 persone: composto da cucinino attrezzato, angolo notte 
con 2 o 3 letti singoli, TV, telefono, aria condizionata (a pagamento), cassaforte (a 
pagamento), asciugacapelli, servizi privati, terrazzino.
MONO + MEZZANINO – 4+1 persone: composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato e 2 letti singoli, soppalco con letto matrimoniale, TV, telefono, 
aria condizionata (a pagamento), cassaforte (a pagamento), asciugacapelli, servizi 
privati e terrazzino. Possibilità di 5° letto aggiunto pieghevole. 
BILOCALE – 4+1 persone: composto da soggiorno con angolo cottura e 2 
letti singoli, camera con letto matrimoniale, TV, telefono, aria condizionata (a 
pagamento), cassaforte (a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, terrazzino. 
Possibilità di 5° letto aggiunto pieghevole. 

residence VILLAGE INN residence ANGELIKI
Curata ed accogliente questa struttura gode di una posizione invidiabile vicino 
alla grande spiaggia di Alykes. La sabbia dorata, l’acqua cristallina, lo splendido 
clima caldo, fanno di questa spiaggia, l’ideale per i bambini.
Gli appartamenti sono dotati di ogni confort.
Posizione: a 20 m dalla spiaggia, a 150 m negozi di vario genere, bar e ristoranti. 
L’animato centro di Alykanas si trova a 1,5 km.

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, parcheggio. E’ possibile utilizzare  le vicine 
piscine “Paradise” di cui una per bambini.
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici ed escursioni in 
barca nelle imperdibili Blue Caves.

APPARTAMENTI:
STUDIO – 2+2 persone: composti da 2 letti singoli unibili, con possibilità di 2 
letti singoli aggiunti, angolo cottura attrezzato, wi-fi gratuito, TV, aria condiziona-
ta, cassetta di sicurezza, servizi privati, terrazza vista mare. 

LAGANAS / ALYKES ISOLA DI ZANTE

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI
STUDIO

2 persone 3/4 persone
01/05-01/06 e 01/10-31/10 33 37
01/06-01/07 e 01/09-01/10 39 43
01/07-16/07 52 58
16/07-01/08 e 26/08-01/09 65 72
01/08-26/08 77 85
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, aria condizionata, biancheria da letto e da 

bagno con cambio ogni 3 giorni.  
• SOGGIORNO: minimo 7 notti in Luglio/Agosto. Inizio/fine: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 0,50 circa ad appartamento al 

giorno. Facoltativo: Pulizia appartamento € 5.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Kalamaki

Alykes

Zante

Tsilivi

Laganas

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE
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aparthotel CACTUS

PREZZI GIORNALIERI PER APPARTAMENTO IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI STUDIO ANNEX
2 persone

STUDIO ANNEX
3 persone

BILOCALE
4 persone

01/06-08/06 40 57 89
08/06-15/06 40 106 138
15/06-01/07 86 114 172
01/07-05/09 121 132 203
05/09-20/09 80 99 138
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 2 notti.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per apt.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.  

PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA IN ALL INCLUSIVE
PERIODI DOPPIA Standard 
01/06-01/07 174
01/07-01/08 208
01/08-01/09 221
01/09-01/10 160
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 2 notti.
• RIDUZIONI: bambino 2/12 anni non compiuti in terzo letto su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.  

hotel POSEIDON BEACH HHH 

L’hotel Poseidon offre un’atmosfera curata e moderna a pochi passi dalla grande 
spiaggia di sabbia di Laganas.
Posizione:  direttamente sulla spiaggia di Laganas e a 500m dal centro.

SERVIZI: reception, bar, piscina attrezzata, vasca idromassaggio, area giochi, wi-fi 
(a pagamento), parcheggio gratuito.
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici,biliardo, ping-
pong,  noleggio biciclette, escursioni in barca.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, minifrigo, TV, cassaforte, asciugaca-
pelli, servizi privati, alcune con balcone.

LAGANAS ISOLA DI ZANTE

Laganas

Zante

Tsilivi

Semplice ma confortevole questo aparthotel è ideale per chi ama trascorrere 
vacanze all’insegna del divertimento.
Posizione: a 300 m dalla spiaggia di sabbia di Laganas e dal suo animato centro.

SERVIZI: reception con cassetta di sicurezza, bar, piscina attrezzata, vasca idro-
massaggio, sauna, area fitness, parcheggio gratuito.
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport acquatici sulla spiaggia, 
biliardo, escursioni in barca.

APPARTAMENTI: 
STUDIO ANNEX 2 +1 persone: (24 mq) composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato e 2 letti singoli unibili con possibilità di terzo letto aggiunto, 
aria condizionata, TV, wi-fi gratuito, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,  servizi 
privati, balcone attrezzato. Si trovano nella dependance del complesso a circa 50 
metri dal corpo centrale. (Possibilità di Studio Deluxe su richiesta)
BILOCALE - 4 persone:  (32 mq) composto da soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e 2 letti singoli unibili, aria condizionata, TV, Wi-fi gratuito, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza,  camera con letto doppio, servizi privati, balcone 
attrezzato.

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE
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Piacevole agro-hotel, rinnovato nel 2019, di proprietà 
italiana e con personale parlante anche italiano. E’ si-
tuato in una zona tranquilla tra vigneti e oliveti seco-
lari ed è il luogo ideale per trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax, in un ambiente diverso dai centri 
turistici affollati. 
Posizione: a 6 km dalla vivace spiaggia di Tsilivi e a 12 
km dalla spiaggia di Alykes, facilmente raggiungibili in 
auto. L’animato centro di Zante città dista 9 km.
 
SERVIZI: reception 24h, sala colazione con terrazza, 
ristorante a buffet (con cucina tipica greca, prodotti 
biologici e menù vegetariani), pool bar, centro wellness (massaggi, hamman, 
trattamenti estetici), wi-fi gratuito, sala TV, 2 piscine di cui una per bambini, at-
trezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti, lavanderia (a pagamento), possibilità di 
servizio navetta da/per aeroporto e spiaggia (a pagamento). 

Attività e Sport: ping-pong, campo da calcetto, biliar-
do, noleggio bici. Nelle vicinanze possibilità di effet-
tuare escursioni a cavallo, trekking, noleggio barche, 
escursioni in mare e nell’entroterra. 

CAMERE: 71 camere, si suddividono in Standard, 
Comfort, Superior e Family. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, wi-fi gratuito, TV, cassaforte, minifrigo, 
asciugacapelli, servizi privati, terrazzino. 
CAMERA FAMILY: composta da 2 doppie comunican-
ti e possono ospitare fino a 4 adulti. 
Terzo e quarto letto sono costituiti da divani letto sin-

goli (85 cm x 190 cm).

hotel ecoresort ZEFYROS HHH

AGHIOS KIRYKAS ISOLA DI ZANTE

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
DOPPIA

2+1 
Standard

DOPPIA 
Comfort

DOPPIA
2+1 

Superior

FAMILY
2+2 / 4

Suppl. 3° Letto   
Camera 
Standard

Camera 
Superior

18/05-16/06 30 34 39 67 13 19
16/06-11/07 59 65 69 103 15 22
11/07-01/08 78 85 94 137 20 25
01/08-26/08 90 98 107 150 20 25
26/08-20/09 72 82 90 130 15 22
20/09-01/10 38 49 53 82 13 19

OFFERTE SPECIALI
✔ PRENOTA PRIMA 10% DI SCONTO 
 Per conferme entro il 30/04. (Condizioni pag.4). Non applicabile sul supplemento di 

Mezza Pensione.

• BAMBINI 0/3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI. 
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione adulto € 19 al giorno, bambino 3/10 anni non compiuti € 13 

al giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno € 1,50 circa per camera al 

giorno.
• Lettino infant (0/3 anni non compiuti): gratuito da richiedere alla prenotazione (no in doppia 

Comfort).
• Animali: ammessi su richiesta alla prenotazione di ogni taglia € 5 al giorno ad animale in loco.

Aghios Kirykas
Zante

Kalamaki

Tsilivi

ANIM ALI  A M MESSI

PREZZI DA RICONFERMARE



47

PENISOLA DI MANI

PELOPONNESO
PENISOLA DI MANI, UN ANGOLO STUPENDO CONOSCIUTO DA POCHI.

Ampia scelta di hotel extra-catalogo su richiesta.

Olimpia

Patrasso

Lepanto
Delfi

Porto Heli

Tolo

Corinto

Argo

Agia Anna

ATENE
Nauplia

Micene

Kalamata
Petalidi

Koroni
Methoni

Pilos

Horto

Volos

MONEMVASIA
Centro di origine bizantina sulla costa sud-est del Pe-
loponneso che conserva bellissime testimonianze della 
sua storia centenaria. 
Questa fortezza è situata in posizione unica, su una pic-
cola penisola ai piedi di un grande sperone roccioso, 
ed è raggiungibile dalla terra ferma tramite un ponte. 
Il paese ancora oggi si divide in una parte alta più 
antica dove sorge il castello, e una parte bassa più mo-
derna e vicina al mare. 

PILOS
Pittoresco villaggio sulla costa ionica del sud del Pelopponneso, situato in un 
contesto mirabile. Il borgo e il suo porticciolo si affacciano sull’isola di Sfaktiria 
e su di un faraglione, mentre alle spalle si erge un Castello veneziano. E’ un 
ottimo punto di partenza per visitare le antiche cittadelle fortificate di Methoni 
e di Koroni, a pochi km di distanza.

MICENE: sito archeologico patrimonio dell’UNESCO
Sorge su di una collina stretta e protetta da due cime elevate e scoscese. 
Secondo la tradizione la città fu fondata da Perseo figlio di Zeus e di Danae. 
Le rovine di Micene comprendono le grandiose fortificazioni (che raggiun-
gono i 6-8 m di spessore) con il monumentale passaggio di nord-ovest della 
celebre Porta dei Leoni, l’interessante “Granaio” e il Circolo Funerario A con 
6 tombe reali. 
Da queste tombe furono rinvenuti diversi oggetti tra i quali maschere d’oro, 
spade in bronzo con impugnature in oro e avorio, pugnali decorati in oro, vasi 
e gioielli aurei. 
Inoltre, straordinarie appaiono le testimonianze funerarie, come la tomba di 
Agamennone, la tomba di Clitennestra, la tomba di Egisto e le rovine del 
Palazzo Reale.

EPIDAURO: sito archeologico patrimonio dell’UNESCO
E’ una piccola città dell’Argolide, nella baia di Metana nel Peloponneso, famosa 
per il suo santuario dedicato ad Asclepio, dio delle guarigioni, che ebbe gran-
de fama a partire dal IV secolo a.C.. 
 Il tempio sorge nel recinto sacro, delimitato da mura e da portici e con 
propilei monumentali, impreziosito da decorazioni e da sculture nei frontoni. 
Famoso anche l’ampio teatro, costruito nel III secolo a.C., ben conservato e 
ancora oggi luogo di rappresentazioni ed eventi. 
Si identificano anche i templi di Atena Cissea e Artemide, lo stadio e l’ippo-
dromo.

TOLO
A soli 11 km da Nauplia, Tolo é una località balneare tra 
le più rinomate del Peloponneso ed offre una bella baia 
con una lunga spiaggia di sabbia e numerose opportuni-
tà grazie alle sue taverne, discoteche, ottimi ristoranti ed 
uno specchio d’acqua perfetto per tutti gli sport acqua-
tici. E’ un punto di partenza per chi vuole abbinare un 
soggiorno balneare con la visita della parte archeologica 
più interessante della Grecia Classica e per escursioni 
nelle storiche città di Nauplia, Epidauro, Micene, Argo, 
Tirinto, Olimpia e Sparta. 

VOIDOKOILIA
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NAUPLIA

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA SINGOLA
01/03-01/07 e 01/09-01/11 87 108 133 81
01/07-01/08 100 121 146 92
01/08-01/09 113 128 159 106
• BAMBINI 0/4 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Vista mare € 13 a camera/giorno. Mezza pensione € 18 a persona/giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 3,00 circa a camera al giorno.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

TOLO

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA 
PER ENTRAMBI GLI HOTEL IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/03-01/07 e 01/09-01/11 69 88 63
01/07-01/08 76 95 65
01/08-01/09 82 106 76
• BAMBINI 0/4 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero. 
• SUPPLEMENTI: Vista mare € 8 a camera/giorno. Mezza pensione € 15 a persona/giorno.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa a camera al giorno.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Nauplia
Porto Heli

Tolo

Stoupa

Argo

Micene
Olimpia

Corinto

Kardamili

Kalamata

Koroni

Atene

hotel MINOA/hotel APOLLON
HHH

hotel KING MINOS
HHHH

Situato in splendida posizione fronte mare con vista panoramica sulla baia, l’hotel 
King Minos è una struttura a conduzione familiare che  offre un buon livello di 
servizi, adatto a coloro che non vogliono rinunciare alle comodità in un contesto 
curato e piacevole. 
Posizione: a 150 m dalla spiaggia di Tolo e a 400 m dal centro della vivace 
località.  

SERVIZI: reception, wi-fi e internet corner gratuiti, bar, ristorante a buffet con 
specialità locali, piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni, lavanderia, sauna e 
massaggi a pagamento, parcheggio privato gratuito.
Attività e Sport: sala fitness, possibilità di effettuare numerosi sport nautici, 
noleggio e tour in bici, escursioni in barca nelle isole di Hydra, Poros e Spetses, 
escursioni nei vicini siti archeologici di Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia ed 
Atene.

CAMERE: tutte con radio, TV Sat, minifrigo, asciugacapelli, servizi privati, telefo-
no diretto, aria condizionata, cassaforte, terrazza.

Conosciuti ormai da anni dalla nostra clientela, questi hotel a conduzione fami-
liare, offrono servizi di buon livello in un’atmosfera piacevole e rilassante. Sono 
adatti a tutti coloro che desiderano combinare il soggiorno mare con la possibilità 
di visitare la Grecia Classica nei dintorni di Tolo.
Posizione: a 50 m dalla spiaggia di sabbia di Tolo e a pochi metri dal suo centro.

SERVIZI: reception, wi-fi gratuito, bar, snack-bar, sala colazione, sala lettura, 
ristorante a buffet, lavanderia (a pagamento). Presso Hotel Apollon piscina per 
adulti e bambini attrezzata con sdraio ed ombrelloni.
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, noleggio e tour 
in bici, escursioni in barca nelle isole di Hydra, Poros e Spetses, escursioni nei 
vicini siti archeologici di Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia ed Atene. 

CAMERE: ben arredate, dotate di aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, 
TV Sat, cassaforte, minifrigo (su richiesta).

PREZZI DA RICONFERMARE
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TOLO

Confortevole complesso circondato da alberi d’ulivo, gode di una magnifica vista 
mare. Le villette in tipico stile greco, completamente riarredate con mobili moder-
ni, sono dotate di ogni confort. 
Posizione: a 350 m dalla spiaggia e a 500 m dal centro di Tolo.

SERVIZI: piscina attrezzata, sala colazione, reception, parcheggio. 
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, tennis, noleggio 
e tour in bici, escursioni in barca nelle isole di Hydra, Poros e Spetses ed escur-
sioni nei vicini siti archeologici di Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia ed Atene.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, telefono, minibar, asciugacapelli, cas-
saforte, servizi privati, TV, terrazza attrezzata e spaziosa.

APPARTAMENTI:
BILOCALE – 4 persone: composto da camera doppia, soggiorno con 2 letti, 
angolo cottura attrezzato, TV, wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria con-
dizionata, servizi privati, terrazza attrezzata, parcheggio privato.

hotel bungalows PHAISTOS
HHH

villa LILLY HHH

Situata in posizione panoramica Villa Lilly gode di una bella vista sulla pittoresca 
località di Tolo. Immersa in un giardino di aranceti è ideale per chi desidera 
trascorrere la propria vacanza in tranquillità e relax, lontani dalla confusione ma 
non dai servizi.
Posizione: a 800 m dalla spiaggia di Tolo. A 500 m si trovano ristorantini e bar 
mentre l’animato centro di Tolo è a 1km. 

SERVIZI: piscina attrezzata con sdraio, barbecue in comune, parcheggio privato 
non custodito. 
Attività e Sport: possibilità di effettuare numerosi sport nautici, noleggio e tour 
in bici, escursioni in barca nelle isole di Hydra, Poros e Spetses ed escursioni nei 
vicini siti archeologici di Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia ed Atene.

APPARTAMENTI:
MONOLOCALE – 2 persone: composto da soggiorno con letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, TV, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, servizi privati, 
terrazza attrezzata.
BILOCALE – 4 persone: composto da camera doppia, soggiorno con due letti 
singoli e angolo cottura attrezzato, TV, asciugacapelli, aria condizionata, cassafor-
te, servizi privati, terrazza attrezzata.

FORMULA HOTEL
PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/03-01/07 e 01/09-01/11 62 82 55
01/07-01/08 65 86 59
01/08-01/09 73 95 65
• BAMBINI 0/4 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTI: Mezza pensione presso Hotel Minoa o Apollon € 15 a persona/giorno. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa a camera al giorno.
FORMULA RESIDENCE
PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE 4 persone
01/04-01/07 e 01/09-01/11 83
01/07-29/07 90
29/07-01/09 103
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizia e cambio biancheria da letto 3 volte la 

settimana.
• SOGGIORNO: libero. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa a camera al giorno.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

Nauplia
Porto Heli

Tolo

Stoupa

Argo

Micene
Olimpia

Corinto

Kardamili

Kalamata

Koroni

Atene

PREZZO GIORNALIERO PER APPARTAMENTO

PERIODI MONOLOCALE
2 persone

BILOCALE
4 persone

01/04-01/07 e 01/09-01/11 59 83
01/07-26/07 64 90
26/07-01/09 71 103
• LA QUOTA COMPRENDE: consumi energetici, pulizia e cambio biancheria da letto 3 volte la 

settimana.
• SOGGIORNO: libero.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tasse di soggiorno € 1,50 circa a camera al giorno.
• Lettino infant: su richiesta alla prenotazione.
• Animali: non ammessi.

PREZZI DA RICONFERMARE
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PYLOS / MONEMVASIA

PREZZO GIORNALIERO PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA 
vista giardino

01/06-01/07 73
01/07-01/08 e 01/09-15/09 87
01/08-01/09 109
15/09-01/10 76
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti in Luglio/Agosto, libero in altri periodi.
• SUPPLEMENTO: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo letto su richiesta. Terzo letto 

adulto non possibile. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: su richiesta.

Monemvasia è un affascinante centro di origine bizantina sulla costa sud-est del 
Peloponneso che conserva bellissime testimonianze della sua storia. 
La fortezza che la sovrasta è situata su una piccola penisola ai piedi di un grande 
sperone roccioso, ed è raggiungibile dalla terraferma tramite un ponte. L’hotel 
offre un’atmosfera accogliente e tradizionale. 
Posizione: a 40 m dalla spiaggia e dal caratteristico centro del borgo di Mo-
nemvasia.

SERVIZI: reception, bar, sala colazioni, parcheggio, giardino, trattamenti spa su 
richiesta (massaggi, manicure, pedicure).

CAMERE: 20 camere dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, TV, minibar, tele-
fono, servizi privati, balcone.

Pylos è un villaggio sulla costa ionica del sud Pelopponneso. Il borgo e il suo 
porticciolo si affacciano sull’isola di Sfaktiria e sul faraglione mentre alle spalle 
si erge il Castello Veneziano. L’hotel Navarone è accogliente ed è immerso in 
un’ampia zona verdeggiante a 300 metri dal mare.
Posizione: a 350 m dalla spiaggia di sabbia e a 200 m dal villaggio di Petrochori. 
La meravigliosa spiaggia di Voidokoilia, area protetta della Laguna di Gialova, si 
trova a 1,6 km.

SERVIZI: ristorante, bar, piscina, pool-bar, tennis, area giochi per bambini.
Attività: possibilità di effettuare numerosi escursioni in barca da Pylos e nell’en-
troterra per visitare le cascate del fiume Neda ed i siti archeologici di Methoni e 
Koroni.

CAMERE: 17 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, minibar, servizi 
privati, balcone con vista. Possono ospitare 2 adulti e un bambino di massimo 
12 anni.

APPARTAMENTI: 41 bungalow in totale. Prezzo su richiesta.
BILOCALE – 4 persone: (40 mq) situati a 250 m dall’hotel sono dotati di camera 
doppia, soggiorno con divano letto doppio e cucina, aria condizionata, servizi 
privati e terrazza attrezzata.

hotel FLOWERS
OF MONEMVASIA HHH 

hotel NAVARONE HHH

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-06/04 e 10/04-26/05
29/05-21/07 e 26/08-31/10 47 43 76

06/04-10/04 e 26/05-29/05
21/07-26/08 65 57 126

• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti, soggiorni inferiori su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di soggiorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi

Nauplia
Tolo

Stoupa
Pilos

Argo

Micene
Olimpia

Corinto

Kardamili
Kalamata

Koroni

Monemvasia
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Delfi

Atene
Corinto

Sparta

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/11 35 28 64
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 

letto su richiesta.
• SUPPLEMENTO: Mezza pensione su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/07
01/09-01/11 76 64 143

01/07-01/09 57 52 105
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti, soggiorni inferiori su ri-

chiesta. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 

letto su richiesta. 
• SUPPLEMENTO: Mezza pensione su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA
Standard

DOPPIA
Superior

SINGOLA
Standard

13/04-21/10 56 70 110
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Terzo letto adulto e bambino 0/12 anni non 

compiuti su richiesta.
• SUPPLEMENTO: Mezza pensione su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi

Hotel moderno ed accogliente, offre ai suoi clienti 
comfort e servizi di alto livello. Gode di una posi-
zione centrale, con una meravigliosa vista panora-
mica sulla città e sull’Acropoli. 
Posizione: vicino al centro della città, in Piazza 
Karaiskaki. A circa 1,5 km da Piazza Syntagma 
(Piazza della Costituzione).

SERVIZI: reception, ristorante, 2 bar, piscina 
esterna (Aprile/Ottobre), wi-fi e internet corner, 
sala conferenze, parcheggio (a pagamento).

CAMERE: 395 camere dotate di aria condizionata, 
telefono diretto, cassaforte, minibar, TV sat, asciu-
gacapelli, servizi privati. 
Possibilità di camere Family.

Tra i più rinomati della città e recentemente rinno-
vato, l’hotel Zafolia è un moderno edificio decora-
to all’esterno con vetro e granito e all’interno con 
legno e marmo pregiati. Offre buoni servizi e un 
ambiente rilassante. 
Posizione: è situato nei pressi del centro di Atene, 
a 500 metri dalla fermata della metropolitana che 
vi porterà in pochi minuti nei luoghi più impor-
tanti della città. Il Museo Archeologico Nazionale 
è raggiungibile a piedi.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, roof-garden 
con ristorante e piscina con splendida vista sulla 
collina del Lycabetto, palestra, wi-fi gratuito negli 
spazi comuni, parcheggio coperto. 

CAMERE: 191 camere di cui alcune Suites e ca-
mere Family, tutte insonorizzate e dotate di aria 
condizionata, TV Sat, accesso internet, telefono 
diretto, cassaforte, minibar, servizi privati, asciu-
gacapelli.

Per coloro che desiderano trascorrere alcuni giorni 
nella capitale, l’hotel Oscar è una soluzione infor-
male e comoda grazie alla sua posizione centrale. 
Posizione: è situato nelle immediate vicinanze 
della stazione della metropolitana Larissa e a po-
chi minuti a piedi da Piazza Omonia e dal Museo 
Archeologico Nazionale. 

SERVIZI: reception 24h, ristorante con cucina 
tradizionale ed internazionale, negozi di souvenir, 
roof-garden con piscina, bar con vista sul Parteno-
ne e sulla collina del Lycabetto, servizio lavanderia 
e lavaggio a secco, internet point, parcheggio a 
pagamento (numero di posti auto limitato).

CAMERE: 162 camere, tutte confortevoli e dotate 
di aria condizionata, TV Sat, telefono diretto, radio 
servizi privati, balcone o terrazza.

Atene

hotel STANLEY 
HHHH 

Atene

hotel ZAFOLIA 
HHHH 

Atene 

hotel OSCAR
HHH

ATENE Capitale della Grecia, merita senz’altro una visita non solo per ammirare le sue maggiori attrattive turistiche come il Partenone, il quartiere della Plaka, Piazza 
Sintagma, il Tempio di Poseidone a Capo Sounio, ma anche per scoprirne gli angoli più nascosti è più affascinanti. 
Atene è una città vivace dotata di grande richiamo e fascino, perciò consigliamo una passeggiata sulle colline di Lycabetto e di Filopappou da cui potrete ammirare 
bellissimi panorami; una visita al distretto di Monastiraki, chiassoso e colorato mercatino; una serata ai quartieri di Mets e di Psiri popolati di animati bar e discoteche, 
senza, infine, dimenticare il porticciolo di Microlimano con i suoi ristorantini, ideali per cene tranquille.

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE
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Salonicco-Aghia Triada

hotel SUN BEACH
HHHH

In eccellente posizione, l’hotel gode di una bel-
lissima vista sul golfo, rivolta verso la città di Sa-
lonicco. Gli ambienti sono moderni e ben curati, 
per offrire un soggiorno rilassante e di alto livello 
qualitativo.    
Posizione: vicino alla spiaggia di Aghia Triada e 
a pochi passi da negozi e ristoranti. A circa 15 km 
dalla città di Salonicco.  

SERVIZI: reception, 2 ristoranti, bar, piscina esterna 
con jacuzzi, internet point e connessione wi-fi, sala 
fitness, spiaggia attrezzata (a 100 m), parcheggio.

CAMERE: 122 camere dotate di aria condizionata, 
TV, telefono diretto, wi-fi gratuito, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone. Possibilità di vista mare.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/07
01/09-01/11 39 32 64

01/07-01/09 48 38 78
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: minimo 3 notti, soggiorni inferiori su 

richiesta. 
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 

letto su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: su richesta.

Kalambaka

hotel ORFEAS HHH

Hotel dall’ospitalità cordiale e dal servizio di buon 
livello, offre ai suoi clienti un soggiorno molto 
piacevole. Ottimo punto di partenza per visitare 
questa bellissima zona e i monasteri delle Meteore.  
Posizione: all’entrata della città di Kalambaka.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi e inter-
net point, aria condizionata, piscina esterna, pisci-
na per bambini, sala TV,  parcheggio.

CAMERE: 103 camere tutte spaziose e dotate di 
aria condizionata, TV, telefono diretto, asciugaca-
pelli, servizi privati, balcone.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/11 43 39 67
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Terzo letto adulto e bambino 0/12 anni 

non compiuti su richiesta.
• SUPPLEMENTO: Mezza pensione su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.

Delphi

Salonicco

Kalambaka

Atene
Corinto

Delphi

hotel ACROPOLE 
HHH

Hotel recentemente rinnovato, offre servizi mo-
derni e confortevoli. Gode di una splendida vista 
sulla gola di Delphi ed è una comoda soluzione 
per accedere al sito archeologico e agli altri siti di 
interesse della zona. 
Posizione: il centro di Delphi dista circa 100 m. A 
circa 10 km dal Monastero del profeta Elia, 16 km 
dalle spiagge di Itea e a 27 km dal Monte Parnaso. 

SERVIZI: reception, ristorante, bar, wi-fi gratuito 
nelle aree comuni e nelle camere, internet corner, 
sala TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
ascensore, giardino, parcheggio.

CAMERE: 42 camere dotate di aria condizionata, 
TV, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, servizi privati, balcone.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/11 38 30 65
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 

letto su richiesta.
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: su richesta.

KALAMBAKA Raggiungibile da Igoumenitsa, è il centro cittadino dell’area delle Meteore con una posizione strategica per visitarle. Si presenta attorniata dalle 
rocce, con alcuni monasteri arroccati che la vegliano sovrastandola dall’alto. E’ anche una città moderna con un’identità turistica che non la priva di un suo fascino 
discreto.

DELPHI Città costruita sulle pendici del Monte Parnaso, che secondo la leggenda ospitava le Muse. Il monte domina tutta la regione delle Focide ed è meta di 
migliaia di turisti che visitano il santuario apollineo racchiuso dalle Fedriadi, rocce splendenti che si affacciano su una gola scoscesa, dove si trova il Tempio di Apollo, 
considerato la sede del famoso oracolo di Delphi.

SALONICCO È la capitale della Macedonia Centrale ed è la seconda città per grandezza della Grecia. Metropoli moderna e dinamica, mantiene allo stesso tempo 
le testimonianze del suo importante passato bizantino e la sua apertura verso oriente.
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PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/11 44 39 77
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Bambino 2/12 anni non compiuti in terzo 

letto su richiesta.    
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA
IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA SING.
01/04-21/10 56 46 37 94
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• SUPPLEMENTO: Mezza pensione su richiesta.   
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.

Olimpia

hotel OLIMPIC 
VILLAGE HHH 

Completamente rinnovato, questo hotel offre 60 
confortevoli camere con vista sul paesaggio verde 
e collinare della cittadina. E’ dotato di piscina cir-
condata da un bel giardino fiorito dove è possibile 
passare tranquille ore di relax.
Posizione: a pochi minuti a piedi dall’antica 
Olimpia.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, piscina, pool-
bar, parcheggio gratuito, trattamenti Spa su richie-
sta (jacuzzi, saune, hammam, solarium, massaggi).

CAMERE Standard: recentemente rinnovate, 
dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, aria 
condizionata, telefono diretto, TV Sat, asciugaca-
pelli, servizi privati con doccia o vasca, balcone.

Olimpia

hotel OLYMPION 
ASTY HHHH 

Hotel a 4 stelle, circondato da ulivi e giardini cu-
rati, offre un ambiente piacevole e tranquillo con 
meravigliose vedute sulla valle del fiume Alfeios, 
sul golfo di Kiparissia e sul mar Ionio. 
Posizione: situato a 1 km circa dall’antica Olim-
pia, sul pendio di un bellissimo bosco. La bella 
spiaggia di Kaiafas dista 30 minuti.

SERVIZI: reception, ristorante, bar, aria condizio-
nata, piscina, campo da tennis e da calcetto, con-
nessione internet, lavanderia, parcheggio.

CAMERE: dotate di aria condizionata, TV Sat, te-
lefono diretto, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone.

Corinto - Isthmia

hotel KING 
SARON HHHH 

Circondato da un bel giardino, l’hotel gode di una 
magnifica vista sul Golfo Saronico e il Mar Egeo. 
Propone una posizione ideale per un comodo sog-
giorno mare e buoni servizi.   
Posizione: a circa 200 m dalla spiaggia. A circa 8 
km dalla città di Corinto.  
 
SERVIZI: reception, ristorante, bar, sala TV, giardi-
no, piscina, area giochi per bambini, MINI CLUB, 
parcheggio. 
Attività e sport: possibilità di praticare numerosi 
sport acquatici, tennis, beach-volley. 

CAMERE: dotate di  aria condizionata, telefono 
diretto, connessione internet, TV, asciugacapelli,  
servizi privati , balcone.

Delphi

Atene

CorintoOlimpia

Sparta

CORINTO Più volte ricostruita, Corinto è oggi una città moderna ma mantiene resti dell’antico centro culturale e commerciale. Sorge in posizione strategica vicino 
all’istmo che unisce Peloponneso con la regione dell’Attica.

OLIMPIA Sede degli antichi giochi panellenici, è uno dei siti più belli e più grandi della Grecia. Anche se gli incendi recenti ne hanno in parte distrutto il lussu-
reggiante contesto dominato da ulivi selvaggi e platani, resta comunque una tappa obbligata  per chi visita il Peloponneso.

PREZZO GIORNALIERO PER PERSONA 
IN MEZZA PENSIONE
PERIODI  DOPPIA TRIPLA SINGOLA
01/04-01/06
01/10-01/11 46 43 85

01/06-01/07
01/09-01/10 78 70 140

01/07-01/09 105 85 182
• I PREZZI INDICATI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E 

SONO SOGGETTI A RICONFERMA.
• SOGGIORNO: libero.
• RIDUZIONI: Bambino 2/12 anni non compiuti in terzo letto 

su richiesta. Solo colazione - € 8 circa  per persona/giorno.  
• SUPPLEMENTO: Vista mare su richiesta. 
• DA REGOLARE IN LOCO Obbligatorio: Tassa di sog-

giorno circa € 1,50 al giorno per camera.
• Lettino infant (0/2 anni non compiuti): su richiesta.
• Animali: non ammessi.

PREZZI DA RICONFERMARE

PREZZI DA RICONFERMARE PREZZI DA RICONFERMARE



							 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
NUOVA	 GONDOLA	 BY	 LAR	 VIAGGI	 SRL	 	 in	 collaborazione	 con	 Frigo	 Assicurazioni	 ed	 ERGO	 Assicurazione	 Viaggi,	 Impresa	 di	
Assicurazini	specializzata	in	coperture	assicurative	per	il	settore	turistico,	ha	concordato	per	tutti	i	Partecipanti	ai	propri	viaggi	una	
specifica	polizza	di	assicurazione	a	condizioni	contrattuali	particolarmente	interessanti.	
Avvertenza	 :	 	 La	 presente	 nota	 è	 un	 documento	 che	 ha	 solo	 valore	 e	 scopo	 informativo	 e	 non	 già	 contrattuale.	 Le	 condizioni	 nella	 loro	 integrità	 sono	 consultabili	 sul	 sito	
http://www.nuovagondolaviaggi.it/it/	 e	 desunti	 dal	 certificato	 assicurativo	 che	 verrà	 consegnato	 al	 Viaggiatore	 insieme	 ai	 documenti	 di	 viaggio.	 Prima	 della	 sottoscrizione	 leggere	
attentamente	la	Nota	Informativa,	il	DIP	e	le	Condizioni	complete	di	Polizza	nr	64010001-PV21.	
	

SINTESI	ASSICURAZIONE	COMPLETA	ad	INCLUSIONE	AUTOMATICA	nel	CONTRATTO	di	VIAGGIO	ASSISTENZA	
SANITARIA	-	SPESE	MEDICHE	-	BAGAGLIO	-		ANNULLAMENTO	VIAGGIO		

ASSISTENZA	SANITARIA	 Massimali	per	assicurato	fino	a	 Scoperto	
ü Consulenza	medica	telefonica	
ü Segnalazione	medico	specialista	all’estero	

Illimitato	
Illimitato	

NO	
NO	ü Invio	di	un	Medio	in	Italia		 illimitato	 NO	

ü Trasporto	/	rientro	sanitario	 illimitato	 NO	
ü Rientro	dell’Assicurato	Convalescente	 €			1.500	 NO	
ü Rientro	dei	compagni	di	viaggio	 €				500	(max	3	pax)	 NO	
ü Spese	Viaggio	di	un	familiare	 Biglietto	A/R	costo	effettivo				 NO	
ü Spese	pernottamento	famigliare	 €	75/gg	max	10	gg	 NO	
ü Rientro	anticipato	 €				750	 NO	
ü Prolungamento	soggiorno	 €				100	al	giorno,	max	3	giorni	 NO	
ü Spese	di	prosecuzione	del	Viaggio	 Illimitato	 NO	
ü Rimpatrio	Salma	 illimitato	 NO	
ü Assistenza	domiciliare	 €	150	 NO	
ü Anticipo	Denaro	 €	1.000	 NO	
ü Rimborso	spese	telefoniche	 Costi	documentati	per	contattare	centrale	operativa	 NO	
ü Trasmissione	messaggi	urgenti	 Illimitato	 NO	
ü Invio	Medicinali	Urgenti		
ü Interprete	telefonico	a	disposizione	all’Estero	
ü Reperimento	legale	e	Anticipo	Cauzione	all’Estero	

Illimitato	
Illimitato		
€			10.000	

NO	
NO	
NO	

ü Spese	di	ricerca	e	soccorso	in	mare	o	montagna		
	

€			1.000	
	

NO	
	NOVITA’	2022	:	

•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	Comprese	le	spese	per	prolungamento	soggiorno	a	seguito	di	quarantena	Covid	(€	75	al	gg	x	14gg)	+	spese	di	rientro	al	domicilio		(€	500	Italia	ed	€	1.000	Estero)		
	

SPESE	MEDICHE	
	

																			La	Società	rimborsa	l’Assicurato	a	seguito	dei	sottostanti	eventi	occorsi	durante	il	viaggio	al	bagaglio	dello	stesso:	
																			•	Furto,incendio,	scippo,	rapina;	•	Mancata	riconsegna	o	Danneggiamento •	Ritardo	nella	consegna	superiore	a	12	ore		(solo	per	i	viaggi	di	andata).		
	

SPESE	MEDICHE		
																

In	caso	di	malattia	imprevedibile	che	si	manifesti	in	forma	oggettiva	e/o	l’inizio	della	relativa	terapia	risulti	non	procrastinabile,	durante	il	periodo	di		validità	della																		
garanzia,	o	in	caso	di	infortunio	o	ricovero	ospedaliero,	la	Società	rimborsa,	nel	limite	del	massimale	indicato	in	polizza,	le	spese	mediche,	accertate	e	documentate,	
sostenute	dall’Assicurato.	Le	spese	mediche,	se	sostenute	presso	strutture	ospedaliere,	si	intendono	a	pagamento	diretto	della	Società	ove	questo	sia	possibile;		
	

RIMBORSO	per	ANNULLAMENTO	VIAGGIO	prima	della	partenza	:	
	

	

A	seguito	della	rinuncia	o	modifica	al	viaggio	o	locazione	prenotati	 la	Società	rimborsa,	nei	
limiti	 previsti	 alla	 Tabella	 dei	 capitali	 assicurati	 allegata	 alla	 presente	
polizza,	 il	 corrispettivo	 di	 recesso	 o	 modifica	 -	 	 ovvero	 la	 penale	 prevista	
dal	contratto	di	viaggio	in	caso	di	annullamento	o	modifica	dello	stesso	da	
parte	 dei	 partecipanti	 -	 pagato	 dall’Assicurato	 in	 base	 alle	 Condizioni	 di	
Partecipazione	 al	 viaggio.	 La	 rinuncia	 o	 modifica	 devono	 essere	

conseguenza	 di	 circostanze	 involontarie,	 imprevedibili	 e	 non	 conosciute	 al	 momento	 della	
sottoscrizione	 della	 polizza,	 che	 colpiscano	 direttamente	 l’Assicurato	 stesso	 e	 siano	
determinate	dalle	motivazioni	elencate	
	

EVENTI	 ASSICURATI	 :	 1.1	 Malattia,	 infortunio	 o	 decesso	 dell’Assicurato,	 di	 un	 suo	
familiare	(vedi	definizione),	dell’unico	socio	o	contitolare	dell’attività	di	impresa	o	dell’unico	
Compagno	di	Viaggio	1.2	–	 Impossibilità	di	usufruire	delle	 ferie	già	pianificate	a	 seguito	di	
licenziamento	da	parte	del	datore	di	lavoro,	cassa	integrazione	o	mobilità,	nuova	assunzione	
dell’Assicurato,	 di	 un	 familiare	 se	 Compagno	 di	 Viaggio	 o	 dell’unico	 Compagno	 di	 Viaggio								
1.3	-	Nomina	o	convocazione	dell’Assicurato,	di	un	familiare	se	Compagno	di	Viaggio	o		
	

	

dell’unico	Compagno	di	Viaggio	a	Giurato,	Testimone	o	Giudice	Popolare	avanti	al	Tribunale,	
notificate	 all’Assicurato	 successivamente	 all’emissione	 della	 polizza	 1.4	 -	 Danni	 materiali	
all’abitazione	dell’Assicurato	o	dell’unico	Compagno	di	Viaggio,	a	seguito	di	 incendio,	 furto	
con	 scasso	 o	 avverse	 condizioni	 climatiche,	 che	 si	 verifichino	 entro	 48	 ore	 dalla	 data	 di	
partenza	 prevista	 e	 siano	 di	 gravità	 tale	 da	 richiedere	 la	 presenza	 dell’Assicurato	 1.5	 -	
Impossibilità	a	raggiungere	il	 luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	dal	 luogo	di	residenza,	a	
seguito	di	 incidente	stradale	occorso	all’auto	di	proprietà	dell’assicurato	durante	 il	 viaggio	
intrapreso	per	raggiungere	il	luogo	di	partenza	o	inizio	soggiorno,	sempreché	tale	evento	sia	
documentabile	e	renda	impossibile	la	prosecuzione	del	viaggio.	1.6	-	Variazione	della	data	di	
sessione	degli	esami	universitari	o	di	abilitazione	all’esercizio	dell’attività	professionale	o	di	
partecipazione	 a	 concorsi	 pubblici,	 comunicate	 successivamente	 alla	 prenotazione	 del	
viaggio	 e	 all’emissione	 della	 polizza	 1.7	 –	 Furto	 del	 passaporto,	 se	 avvenuto	 nei	 5	 giorni	
precedenti	la	partenza	e	se	è	dimostrata	l’impossibilità	al	suo	rifacimento	in	tempo	utile	per	
la	partenza.	1.8	–	Intervento	chirurgico	salvavita	del	cane	o	gatto	di	documentata	proprietà	
dell’Assicurato			

 

NOVITA’	2021	:		
•	Compreso	il	caso	di	positività	al	Covid	dell’Assicurato	,	suo	famigliare	o	compagno	di	viaggio	(vedi	definizioni)	
•	E'	altresì	prevista	la	copertura	assicurativa	in	caso	di	quarantena	dell'assicurato	o	di	un	compagno	di	viaggio	per	ordine	del	Governo	o	Autorità	pubblica,	in	base	al	sospetto	che	
l'assicurato	o	in	compagno	di	viaggio	sia	stato	esposto	ad	una	malattia	contagiosa	(inclusa	l'infezione	da	Covid	19)	
	

	

COSA	FARE	IN	CASO	DI	SINISTRO		
	Per	ogni	richiesta	di	rimborso	l’Assicurato	o	chi	per	esso	deve	contattare	l'Ufficio	Sinistri	di	ERGO	al	nr	+39	02	00	62	02	61	(opzione3)		Attivo	dal	Lun.al	Ven.	dalle	h	9	alle	h	20	e	
il	sabato	dalle	h	9	alle	h	14	(ad	uffici	chiusi	inviare	mail	a	claims@ergoassicurazioneviaggi.it)		il	quale	segnala	la	documentazione	da	inviare	ad	:  ERGO	-	Ufficio	Sinistri	–	Via	
Pola	9,	20146	Milano	a	mezzo	lettera	raccomandata	a.r.	o	PEC	entro	20	giorni	dall’accadimento	dell’evento	o	entro	7	giorni	dal	rientro	al	Paese	di	residenza	ai	seguenti	
indirizzi:		claims@ergoassicurazioneviaggi.it	;	PEC	:	ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it	;	Fax:	+39	02	7641	6862		/	NB.	Per	Garanzia	Annullamento,	denunciare	il	sinistro	

entro	48	ore	dall’accadimento	al	nr	+39	02	00	62	0261		/		al	Seguente	link	potete	scaricare	il	modulo	per	la	denuncia	sinistro		https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/moduli-denuncia-
sinistro Nr	da	Contattare	in	Caso	di	Emergenza	in	Viaggio:		+39.02.30.30.00.05	-	(Centrale	Operativa	24/24,	365gg	di	Inter	Partner	Assistance	S.A.	per	conto	di	ERGO	

SINTESI	DELLE	GARANZIE	E	RELATIVI	MASSIMALI	/	FRANCHIGIE		
GARANZIE	 MASSIMALI	a	Persona	 FRANCHIGIA	/	LIMITI	
Annullamento		
-	Rinuncia	Viaggio	 €	8.000	a	Persona		

0%	In	caso	di	decesso	o	ricovero		sup.	i	3	giorni.	
15%	In	Tutti	gli	altri	casi	con	un	min	di	€	50	

Rimborso	Spese	Mediche	:	
Sotto-Limiti	:	

Italia:	€	500		/	Europa	€	4.000	/	Mondo	:	€	8.000	
€	350	per	farmaci	/	€	150	cure	dentarie	/	€	150	presidi	e	strumentazione	 €	50	fissa	a	persona	

Assistenza	in	viaggio	 Specifici	per	prestazione	(vedi	tabella	sopra)	 Vedi	Condizioni	di	Polizza	
Assicurazione	Bagaglio	
Sotto-Limiti	:		

Italia	ed	Estero	:	€	500		/	Mondo	€	750	
€	150	senza	scontrini	/	€	80	documento	/	€	120	per	acquisti	prima	necessità	

NO	
(€	100	per	singolo	oggetto)	
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DESCRIZIONE ASSICURAZIONE 

SU RICHIESTA
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CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita di pacchetti turistici

“COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della L 269/98 - 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a)l’organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi  di cui all’art. 84 e si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi 
pacchetti turistici;
b) il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso un cor-
rispettivo forfetario;
c) il consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il ces-
sionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna di acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
La nozione di “ pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 
ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una 
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio (omissis)...  che costituiscono parte 
significativa del “pacchetto turistico”. Per omogenizzare i 
termini contrattuali e perché maggiormente favorevoli per il 
consumatore, Nuovagondola estende le condizioni previste per 
i pacchetti turistici a tutti i soggiorni, anche in assenza degli 
elementi a) e c).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico sottoscritto o timbrato dall’or-
ganizzatore o venditore ( ai sensi dell’art.85/86 Cod. Cons.), 
che è documento indispensabile per accedere eventualmente 
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 14 delle presenti condizioni 
generali di contratto.

2) Campo di applicazione
Il Contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad 
oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolata 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clau-
sole indicate sui documenti di viaggio. Detto contratto, sia che 
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al Decr. 
Legisl. M206 del 6/09-2005 (artt. 82-100 e sue successive 
modifiche).

3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. 
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibi-
lità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo al momento della conferma scritta 
da parte dell’Organizzatore, anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia di Viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, 
potrà rilasciare al consumatore, copia del contratto solo se già 
in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Art. 
87 comma 2 Cod. Cors. in tempo utile prima dell’inizio del 
viaggio.

4) Pagamenti
La misura dell’acconto pari al 25%, dovrà essere versata all’at-
to della prenotazione ed il saldo 30gg prima della partenza. 
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

5) Modifiche del pacchetto turistico
Il prezzo del pacchetto potrà essere aumentato solo in seguito 
a variazioni quali: costo di trasporto, incluso costo carburante, 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali tasse 
d’imbarco e sbarco nei porti e aeroporti, non oltre 20giorni 
dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo del pacchetto 

sarà superiore all’ 8% il viaggiatore potrà risolvere il contratto 
senza nessuna penale. Se prima dell’inizio del pacchetto il 
professionista responsabile annulla lo stesso, si potrà recedere, 
ottenere il rimborso e se del caso un’indenizzo.

6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere 
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica 
di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° 
comma, nel qual caso, ove si eserciti il recesso, ha diritto, in via 
alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero 
ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al 
momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, 
dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente 
previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore non 
sono in grado di imporne un pacchetto di importo equivalente 
o superiore, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato 
della differenza. Al consumatore che recede il contratto per 
casi diversi da quelli precedenti commi del presente articolo, 
saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché 
a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a 
quelle qui di seguito indicate.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, 
ville villaggi in formula affitto.
I giorni sono lavorativi esclusi: Domenica, il giorno dell’annul-
lamento e il giorno di arrivo.
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima 

della partenza.
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima 

della partenza.
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima 

della partenza.
• 75% della quota di partecipazione da 09 a 04 giorni prima 

della partenza.
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Facciamo presente che alcune strutture e servizi hanno penali 
di annullamento diverse pertanto le penali sono da confer-
mare. Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Obblighi dei partecipanti
I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indi-
viduale o di altro documento valido per i paesi previsti 
dall’itinerario, e dei visti di soggiorno, transito, certificati sani-
tari eventualmente necessari. Si dovranno quindi attenere alle 
indicazioni fornite dall’organizzazione attraverso l’opuscolo 
informativo, il contratto ed i documenti di viaggio.

8) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera in assenza di classificazione 
ufficiale conosciuta dai paesi interessati è stabilita dall’or-
ganizzatore e in base ai propri criteri di valutazione degli 
standard qualitativi.

9) Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale contrattualmente dovuto a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore, da 
caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che non si 
potevano ragionevolmente prevedere e risolvere secondo la 
diligenza professionale.

10) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni non può 
in ogni caso essere superiore a quanto indicato agli artt. 95-96 
del D.Lgs 20/05

QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo 
del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di 
gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione 
dinamica della pratica stessa ( corri-
spondenza varia, telefono, fax, invio/
spedizione documenti di viaggio, 
gestione amministrativa, etc.).

11) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del 

contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’Organizzatore vi ponga tempestivamente il rime-
dio. In mancanza di tempestiva comunicazione, durante la 
fruizione del servizio/soggiorno, non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale. Il consumatore deve- pena la 
decadenza- altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o 
al Venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di 
rientro presso la località di partenza.

RIPROTEZIONI
In alcuni casi può succedere che la struttura recettiva accetti 
un numero maggiore di prenotazioni rispetto a quello con-
sentito dalla reale disponibilità (overbooking). Purtroppo non 
esistono leggi che tutelino il verificarsi di tali inconvenienti, 
indipendenti dalla vostra volontà. L’albergo o residence in 
situazione di overbooking provvederà a riproteggere i clienti 
presso strutture di livello similare o superiore, sarà quindi 
nostra cura informare tempestivamente l’agenzia attraverso la 
quale il cliente ha prenotato.

12) Assicurazioni e fondo di garanzia
L’organizzatore è assicurato per i rischi RC con polizza EUROP 
ASSISTANCE  SPA  RC agenzie viaggi n. 4381469.
Per protezione in caso di fallimento e insolvenza con SECURE 
TRAVEL certificato n. 2022-0204-2-0102.
E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzatore o del  
Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
E’ istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Direzione 
Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive, 
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. 
Cons.) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
Venditore  o dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del 
fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, nr. 349

13) Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusiva-
mente il foro ove ha sede l’organizzatore.
Informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 (protezione dati personali)

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessa-
rio per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel 
pieno rispetto del D.Lgs 196/2003, in forma cartacea e digitale. 
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
in pacchetto turistico. 

NB i contratti aventi ad oggetto singoli servizi, che cioè non si 
configurano come “pacchetti turistici” sono disciplinati dalle 
disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV). 
Anche in questo caso, al consumatore che receda dal contratto 
per motivi non imputabili al venditore verrà addebitata la 
quota d’iscrizione e, a titolo di corrispettivo le somme indicate 
all’art. 6 delle condizioni generali di vendita.

Tutte le quote contenute in questo catalogo sono espresse in 
Euro.
Autorizzazione Regionale Richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, ed è vietata ogni riproduzione,non 
solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsi-
voglia testi, disegni, illustrazioni, a norma delle vigenti leggi 
di stampa
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