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LA NOSTRA 
GRECIA

oltre quarant’anni di esperienza e la 
ricerca continua delle migliori soluzioni su

 tutto il territorio greco, ci permette oggi di 
offrire un prodotto di alta qualità al miglior 

prezzo di mercato sia che si tratti di una 
vacanza economica che di un resort di lusso.

All’interno di questo catalogo troverete una 
vasta gamma di soluzioni per ogni target,

ciò nonostante esso rappresenta solo 
parzialmente la nostra ampia offerta poichè 

parte del prodotto  non viene pubblicato 
dato chesiamo in grado di ottenerne di volta 

in volta il miglior prezzo su misura.

I nostri soggiorni sono liberi senza vincoli di 
inizio/fine e durata e vengono costruiti e 

realizzati in base alle singole esigenze.

A corredo dei servizi a terra  forniamo i  
transfers, il noleggio auto, gite ed 

escursioni su tutto il territorio greco e 
soprattutto vi prenotiamo i traghetti e/o 

catamarani  interni che collegano le varie 
isole e quando tali collegamenti sono 

effettuati da piccolissime compagnie locali 
siamo a disposizione per offrirvi tutto il ns 

supporto e le informazioni necessarie  
per agevolare i vostri clienti.

Il ns intento è quello di instaurare un rapporto 
di collaborazione efficiente e proficuo, 

mettendo a disposizione tutto il ns know how 
per studiare insieme a voi le migliori soluzioni



NOTIZIE UTILI GRECIA
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
• Per le persone: la Grecia aderisce all'accordo di Schengel, per l'ingresso è richie-
sto il passaporto o la carta d'identità validi per l'espatrio. Per i minori di quindici 
anni è necessario il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio. 
• Per le auto: libretto di circolazione o foglio di via provvisorio (non scaduto), 
patente di guida ed assicurazione. Qualora l'auto non fosse di proprietà, è indi-
spensabile essere forniti di regolare delega del proprietario con la vidimazione 
notarile. 
Nessun rimborso sarà riconosciuto a chi, alla partenza, non sia in possesso dei 
documenti richiesti.

VIABILITA’
• Patente: italiana
Per ciclomotori fino a 50cc è sufficiente la patente di tipo B, per ciclomotori da 
51cc a 125cc è richiesta la patente di tipo A1 oltre all'età minima di 18 anni. 
• Assicurazione: la polizza assicurativa italiana è valida anche in Grecia. Si ricorda 
a chi guida all'estero un'auto non propria che è consigliabile avere una delega a 
condurre del proprietario con firma autenticata presso un notaio. 
Per la guida in stato di ebbrezza è previsto l’arresto, il possibile sequestro del 
veicolo, nonché la condanna a pene detentive, eventualmente commutabili in 
sanzioni pecuniarie.
• Trasporti:  i collegamenti con l’Italia possono essere di due tipi: via aerea e via 
mare. Gli aeroporti di Atene e Salonicco forniscono voli diretti quotidiani con l’Ita-
lia (Roma e Milano) attraverso le compagnie Alitalia, Aegean Airways e Easy Jet. 
Il tempo di volo è di circa 1h50’ da Roma e 2h10’ da Milano. Durante il periodo 
estivo molte altre città italiane sono collegate con le principali città e isole greche 
con voli charter. Via mare la Grecia è collegata  con l'Italia con traghetti di linea 
che quotidianamente  collegano Bari, Brindisi, Ancona e Venezia con Igoumenitsa 
e Patrasso.
Per i turisti che si spostano con camper e roulotte, si suggerisce di informarsi pre-
ventivamente, soprattutto in caso di trasferimento sulle isole, sulla sussistenza o 
meno di divieti di circolazione e/o di sosta. Si è infatti riscontrato che in diversi 
casi le suddette limitazioni non vengono adeguatamente segnalate presso le bi-
glietterie di imbarco. In tutta la Grecia i pochi cartelli stradali sono solo in greco, 
salvo rare eccezioni nelle località turistiche. Inoltre, la scarsa segnaletica consiglia 
di avvalersi di carte stradali molto dettagliate: le recentissime modifiche della rete 
stradale greca e, in particolare, delle principali arterie di comunicazione di Atene 
impongono l’utilizzo di cartine aggiornate: è consigliabile acquistarle direttamen-
te all’arrivo in Grecia. 
Si attira inoltre l’attenzione sul fatto che un’ autovettura immatricolata in Italia  
può circolare in Grecia soltanto per sei mesi, dopodiché si rende necessaria l’im-
matricolazione presso le competenti Autorità elleniche (e non quelle italiane), 
pena il sequestro e la confisca del veicolo. 
Si raccomanda, infine, a coloro che,  sfortunatamente,  fossero coinvolti in inci-
denti stradali, di fotografare sia le parti danneggiate della macchina che le parti 
rimaste indenni ai fini delle successive pratiche di indennizzo 

LINGUA 
La lingua ufficiale è il greco moderno; compreso e parlato un po' dovunque l'in-
glese e in qualche caso l'italiano, soprattutto nelle località turistiche.

CORRENTE ELETTRICA 
220 volt. Si consiglia di procurarsi dall'Italia un adattatore di corrente a la-
melle piatte. 

FUSO ORARIO 
La Grecia è un'ora avanti rispetto all'Italia. 

VALUTA 
La Grecia fa parte della Comunità Europea pertanto la valuta corrente è l'euro. I 
pagamenti possono essere effettuati, oltre che in contanti, anche con carte di cre-
dito (America n Express, Diners Club, Eurocard/ Mastercard, Visa, JBC) ovunque 
nei maggiori alberghi, negozi turistici e nei migliori ristoranti. 

TELEFONO 
Le chiamate per l'Italia possono essere effettuate dagli alberghi di ogni località o 
dalle cabine con scheda telefonica senza particolari difficoltà. I cellulari abilitati 
funzionano ovunque essendo tutta la Grecia coperta dalla rete GSM. 
Per chiamare dall'Italia in Grecia occorre comporre il prefisso internazionale 0030 
seguito dal prefisso locale e dal numero desiderato (es. per chiamare la zona di 
Atene comporre 0030 210 e il numero di telefono desiderato). Per chiamare dalla 
Grecia verso l'Italia comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal prefisso 
della città con lo zero e dal numero telefonico desiderato. 

CUCINA 
Negli alberghi la cucina è di tipo internazionale ma vale la pena provare le specia-
lità locali caratterizzate da sapori mediterranei con influenze orientali. Insalate, 
melanzane, pomodori, olive sono gli ingredienti base che accompagnano l'ottimo 
pesce, la carne di agnello e di pollo cotte alla griglia, olio d'oliva di ottima qualità, 
formaggi e yogurt freschi particolarmente gustosi. 
Tra i piatti tipici ricordiamo le sfogliatine (kreatopitta) ripiene di carne e verdure o 
formaggio, avvolte in pasta sfoglia o foglie di vite. Tra le bevande l'ouzo, un liquore 
aromatizzato all'anice. 

ASSISTENZA SANITARIA 
Per poter usufruire dell'assistenza sanitaria pubblica in Grecia (cosi come negli 
altri Paesi membri dell'Unione Europea). è necessario munirsi, prima di lasciare 
l'Italia, dell'apposita tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata 
dalla propria ASL. Tale copertura è peraltro limitata alle cure aventi carattere di 
urgenza. 

AMBASCIATA D'ITALIA 
Odos Sekeri, 2 - 106 74 Atene 
tel. 0030 210 3617260 - 3617263  - e-mail: ambasciata.atene@esteri.it
Cancelleria Consolare: tel 0030 210 9538180 - cell. reperibilità (attivo nelle ore di 
chiusura degli uffici solo per emergenza) 0030 69 322 04 060
Consolato a Corfù         tel. 0030 26610 37351 
Consolato a Patrasso    tel. 0030 2610 620900 

NUMERI TELEFONICI UTILI PER TUTTO IL PAESE: 
Pronto soccorso: 166                                 Polizia: 100 
Vigili del fuoco:   199                                  Polizia turistica: 1571 
Numero unico di emergenza: 112           Ospedali e farmacie di turno 1434

TASSA DI SOGGIORNO IN GRECIA
Dall' 01.01.2018 la Grecia ha introdotto la tassa di soggiorno. Tutti gli ospiti di 
alberghi, case, appartamenti, ville, ecc. saranno tenuti a pagare tale imposta di-
rettamente in loco. La stay tax va da un minimo di € 0,40 a ca. € 4,00 al gg. a notte 
a seconda della cat. della struttura. 

DESCRIZIONE DEL CATALOGO 
Le descrizioni del catalogo corrispondono a quelle fornite dai responsabili dei 
servizi e sono state verificate nei limiti del possibile in modo che corrispondano 
alla realtà, ma, poiché la stampa del catalogo viene effettuata con molto anticipo 
rispetto alla prenotazione del servizio, può verificarsi qualche cambiamento in 
positivo o in negativo. Inoltre qualche struttura ricreativa o espositiva potreb-
be non essere in funzione per un qualsiasi motivo - sia tecnico che "pratico" : in 
questi casi Motus Plan Tour Operator è costretta, suo malgrado, a declinare ogni 
responsabilità. In ogni caso è d'obbligo comunicare alla direzione della struttura 
eventuali anomalie riscontrate, in modo da poter permettere un tempestivo in-
tervento da parte del ns. Corrispondente i n loco.
 
SPESE GESTIONE PRATICA  (obbligatorie e non rimborsabili) 
• a persona € 30,00 
• bambini 2/12 anni € 15,00 

6

www.motusplan.com



Sono obbligatorie per le aperture delle pratiche nonché per coprire le relative 
spese. Le spese gestione pratica includono sempre il certificato di  assicurazione 
Unipol/Sai + integrazione garanzie Covid19  24h24 (nformazioni più dettagliate 
alla pagina successiva).

FEES PER L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI MARITTIMI INTERNI
• a persona € 10,00 
fees per l'emissione dei biglietti marittimi interni, non rimborsabili in caso di can-
cellazione da parte del Cliente.

SISTEMAZIONE
• IN HOTEL: l'occupazione delle camere in hotel è generalmente possibile dopo 
le ore 14.00 e comunque entro le ore 20.00. Il rilascio della stanza deve general-
mente avvenire entro le ore 10.00. Qualora l'arrivo sia previsto in orari diversi e 
non sia stato segnalato alla prenotazione, Vi preghiamo di avvisare direttamente 
la struttura. 
• APPARTAMENTI: la consegna delle chiavi avviene generalmente dopo le ore 
17.00 e comunque entro le ore 20.00. Il rilascio dell'appartamento deve general-
mente avvenire entro le ore 10.00. Qualora l'arrivo sia previsto in orari diversi e 
non sia stato segnalato alla prenotazione, Vi preghiamo di avvisare direttamente 
la struttura. Eventuali supplementi per i consumi di luce, acqua, noleggio bianche-
ria, pulizia finale, ecc. sono generalmente compresi nelle quote e sono soggetti a 
riconferma da parte del corrispondente in loco il quale generalmente richiede il 
pagamento di un deposito cauzionale. L'appartamento viene consegnato pulito e, 
salvo diversa indicazione, le pulizie quotidiane sono a carico degli Ospiti. 
• CAMERE LATO MARE: le camere lato mare, non sono sempre vista mare, ov-
vero possono essere situate frontalmente o lateralmente rispetto alla spiaggia. 
Occorre precisare che, spesso, la vista del mare è inibita dalla presenza di alberi, 
rami ecc. 

RIPROTEZIONI 
In alcuni sporadici casi si può verificare che l'albergo accetti e riconfermi un nu-
mero di prenotazioni superiore rispetto a quello effettivamente consentito dalla 
reale disponibilità (overbooking). 
La legislazione turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi di tali eve-
nienze, non dipendenti dalla nostra volontà, prescrivendo che l'albergo in overbo-
oking provveda a riproteggere i clienti in una struttura di livello pari o superiore, 
ubicata - per quanto possibile nella medesima zona. Sarà nostra cura controllare 
che l'alternativa abbia tutti i requisiti dovuti e nel caso la notizia dovesse perveni-
re nei nostri uffici in anticipo rispetto alla data della partenza, sarà nostra premura 
informarVi tempestivamente tramite l'Agenzia presso la quale è stato prenotato 
il viaggio. 

MODIFICA DELLE PRENOTAZIONI 
Per ogni modifica di prenotazione già confermata, si applica un supplemento di 
€ 25,00 

SOGGIORNI MINIMI 
Non ci sono vincoli di durata soggiorno nelle strutture da noi selezionate. In rari 
casi e solo in alta stagione è richiesto un min. di 3 o 5 notti. 

AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE 
In caso di avverse condizioni meteorologiche e/o comunque di situazioni impre-
vedibili, le partenze e gli arrivi dei mezzi marittimi potrebbero essere spostati e/o 
modificati senza preavviso da parte delle compagnie marittime stesse. Eventuali 
spese extra o servizi non usufruiti non sono imputabili a Motus Plan Tour Opera-
tor. Pertanto faranno fede le condizioni generali di trasporto di ogni singola com-
pagnia marittima contemplate nelle rispettive pubblicazioni. 

BAGAGLIO 
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante e  Motus Plan Tour Ope-
rator non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l'eventuale perdita o 
danno. Il partecipante può stipulare una speciale polizza assicurativa facoltativa 
prima della partenza. 

 

 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
All'atto della conferma del viaggio, si consiglia di stipulare una polizza assicu-
rativa contro l'annullamento (facoltativa). Informazioni nella pagina successi-
va. Maggiori dettagli da richiedere prima della conferma.

ALBERGHI
Oltre alla classificazione ufficiale in questo catalogo abbiamo riportato un no-
stro giudizio sulle strutture espresso in "CUORI"
                                    Alberghi semplici, adatti ad una clientela informale, strut-
ture ed attrezzature sufficienti, prezzi contenuti.

                                Alberghi discreti, con strutture ed attrezzature di discreto 
livello per chi cerca un ambiente funzionale. Buon rapporto qualità-prezzo.

                             Alberghi confortevoli, strutture ed attrezzature di livello 
buono, servizio curato.

                              Alberghi di ottimo livello, con strutture ed attrezzature di 
livello elevato.
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VACANZE 
SERENE

Tutti i nostri soggiorni sono coperti da 
una speciale polizza medico bagaglio 
UnipolSai con integrazione Covid19 a 
garanzia di vacanze in totale sereni-
tà.

SPESE GESTIONE PRATICA
Sono obbligatorie e non rimborsabili
€ 35,00 per adulto
€ 18,00 per bambini 2/12 anni

Includono il certificato assicurativo UnipoSai 24h24 + 
bagaglio che da diritto, in caso di necessità, alle seguenti 
prestazioni:
- consulenza medica - rientro sanitario
- rientro di un famniliare/compagno di viaggio assicurato
- spese di viaggio di un familiare quando l’assicurato sia
  ricoverato in ospedale
- spese mediche
- rientro domicilio
- rientro anticipato
- invio medicinali urgenti
- rimborso spese di prima necessità in caso di mancata 
 o ritardata consegna del bagaglio conseguente a furto,
  rapina, scippo, incendio del bagaglio stesso
- interprete a disposizione
- segnalazione di un legale
Le prestazioni di cui sopra sono contenute in dettaglio nel 
certificato che verrà consegnato a tutti gli iscritti ai nostri 
viaggi.

GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19
Come aggiuntivo alla polizza base sono incluse le se-
guenti garanzie Covid 19:
- Rientro alla residenza (nel caso in cui all'assicurato
  vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid 19 e
  tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo
  inizialmente previsto dal contratto di viaggio, l'assicura-
  zione si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti
  zione si impegna a fornire, a proprio carico
  dei massimali di seguito riportati,un titolo di viaggio con
  un mezzo alternativo.
  Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo
  in classe economica o in treno.
  Max 1.500 euro per assicurato

- Prolungamento del soggiorno  
  Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni
  dipendenti dal Covid19 che lo obblighino a prolungare il
  soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per
  il rientro dal contratto di viaggio, l'Assicurazione rimborsa
  eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento
  con un massimo di euro 100,00 al giorno
  e per una durata non superiore a 15 giorni

Ad integrazione delle esclusioni comuni a tutte le 
sezioni, l’Assicurazione non opera per le perdite:
- conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche
  autorità o dai fornitori di servizi prima dell'inizio del viaggio;
- conseguenti a violazione da parte dell’Assicurato delle mi-
  sure e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pub-
  bliche autorità;
- conseguenti a rinuncia da parte dell’Assicurato alla possibile 
  prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il
  servizio di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici preposti
  o dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.

www.motusplan.com
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OPTIMAS TAILOR MADE

E’ una polizza facoltativa, 
per individuali e gruppi,  
che offre una solida copertura.

Sono incluse nella polizza
le seguenti garanzie:

• ANNULLAMENTO VIAGGIO BASE

• ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
   GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI
   DESTINAZIONE

• ASSISTENZA SANITARIA

• RIMBORSI SPECIALI COVID19

• SPESE  MEDICHE

• BAGAGLIO

• RIMBORSO PER 
   INTERRUZIONE VIAGGIO

Il costo della polizza è pari a ca. il 3,5% del prezzo totale del viaggio. 
L’adesione deve essere effettuata entro il giorno successi-
vo alla prenotazine dei serivizi e per viaggi di max 45 gg.

Annulla
mento 
sicuro
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GRIMALDI MINOAN LINES

ORARI/ITINERARI e STAGIONALITA'  2021 -   LINEA  ANCONA - CORFU' - IGOUMENITSA - ANCONA
M/N CORFU & M/N FLORENCIA     

Orari/Navi/Tariffe e Condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Tutti gli orari sono espressi in ora locale e indicano l'ora in cui la nave raggiunge l'avamporto (stazione piloti) prima dell'ingresso in porto.

ANCONA - GRECIA
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME
LUG GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA
AGO DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA
SET ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI

GRECIA - ANCONA
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME
LUG GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA
AGO DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA
SET ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI

CALENDARIO PARTENZE

=  Media Stagione =  Alta Stagione=  Bassa Stagione

dall' 01.03 al 13.06.2021  &  dal 13.09 al 26.12.2021  

ANCONA
Partenza

IGOUMENITSA
Arrivo

LUN 19:30 MAR 17:00
MAR 19:30 MER 17:00
MER 19:30 GIO 17:00
GIO 19:30 VEN 17:00
VEN 19:30 SAB 17:00
SAB 19:30 DOM 17:00

DOM 19:30 LUN 17:00

ST
A

G
IO

N
A

LI
TA

'

ANCONA
Partenza

CORFU
Arrivo

IGOUMENITSA
Arrivo

LUN   19:30 --- MAR 17:00
MAR 19:30 --- MER 17:00
MER  19:30 GIO 17:00
GIO  19:30 VEN 16:00 VEN  17:30
VEN  19:30 SAB 16:00 SAB  17:30
SAB  19:30 --- DOM 17:00
DOM 19:30 --- LUN  17:00

dal 14.06 al 12.09.2021

www.motusplan.com

IGOUMENITSA
Partenza

ANCONA
Arrivo

LUN 19:30 MAR 17:00
MAR 19:30 MER 17:00
MER 19:30 GIO 17:00
GIO 19:30 VEN 17:00
VEN 19:30 SAB 17:00
SAB 19:30 DOM 17:00

DOM 19:30 LUN 17:00

IGOUMENITSA
Partenza

CORFU
Arrivo

ANCONA
Arrivo

LUN   21:30 --- MAR 17:00
MAR 21:30 --- MER 17:00
MER  21:30 --- GIO 17:00
GIO  21:30 --- VEN  17:00
VEN  21:30 VEN 23:00 SAB  17:30
SAB  21:30 SAB 23:00 DOM 17:30
DOM 21:30 --- LUN  17:00

ORARI/ITINERARI e STAGIONALITA'  2021 -   LINEA  ANCONA - PATRASSO - ANCONA   diretta!
CRUISE BONARIA fino al 02.04.21 / ZEUS PALACE dal 03.04.21 & EUROPA PALACE

dall' 01.03 al 26.12.2021

ANCONA
Partenza

PATRASSO
Arrivo

LUN 17:30 MAR 17:00
--- --- --- ---

MER 14:00 GIO 13:30
GIO 14:00 VEN 13:30
VEN 16:00 SAB 15:30
SAB 17:00 DOM 16:30

DOM 16:30 LUN 16:00

PATRASSO
Partenza

ANCONA
Arrivo

LUN 19:00 MAR 17:30
MAR 18:30 MER 16:00

--- --- --- ---
GIO 16:30 VEN 14:00
VEN 16:30 SAB 14:00
SAB 17:00 DOM 14:30

DOM 18:00 LUN 15:30
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TARIFFE INDIVIDUALI  2021  per persona, per veicolo, per tratta  
 pasti e bevande esclusi - diritti inclusi

       

                                                  LINEA ANCONA                      
Cat. Sistemazioni BASSA  S. MEDIA  S. ALTA  S.

ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO

TARIFFA P/T TOTALE TARIFFA P/T TOTALE TARIFFA P/T TOTALE TARIFFA P/T TOTALE TARIFFA P/T TOTALE TARIFFA P/T TOTALE

LUX* Cabina lusso esterna 259 10 269 181 10 191 299 10 309 209 10 219 359 10 369 251 10 261
JS2* Junior Suite doppia esterna 199 10 209 139 10 149 259 10 269 181 10 191 309 10 319 216 10 226
A2* Cabina doppia esterna 179 10 189 125 10 135 219 10 229 153 10 163 269 10 279 188 10 198
AB2* Cabina doppia interna 159 10 169 111 10 121 199 10 209 139 10 149 249 10 259 174 10 184
JS3 Junior Suite tripla esterna 179 10 189 125 10 135 229 10 239 160 10 170 259 10 269 181 10 191
A3 Cabina tripla esterna 159 10 169 111 10 121 199 10 209 139 10 149 229 10 239 160 10 170 
AB3 Cabina tripla interna 139 10 149 97 10 107 169 10 179 118 10 128 209 10 219 146 10 156
JS4/5 Junior Suite 4/5 letti est. 159 10 169 111 10 121 199 10 209 139 10 149 229 10 239 160 10 170
A4 Cabina quadupla esterna 129 10 139 90 10 100 159 10 169 111 10 121 189 10 199 132 10 142
AB4 Cabina quadrupla interna 119 10 129 83 10 93 139 10 149 97 10 107 169 10 179 118 10 128
ABS Poltrona tipo aereo business 79 10 89 55 10 65 89 10 99 62 10 72 99 10 109 69 10 79
AES Poltrona tipo aereo economy 71 10 81 48 10 58 81 10 91 57 10 67 91 10 101 64 10 74
Deck Passaggio ponte 61 10 71 43 10 53 73 10 83 51 10 61 83 10 93 58 10 68

1 Auto lung. -6m.  alt. -2m. 79 10 89 55 10 65 99 10 109 69 10 79 129 10 139 90 10 100

2 Rimorchi lung. fino a 6 m.
alt.  - 2 m. 79 10 89 55 10 65 99 10 109 69 10 79 129 10 139 90 10 100

3 Veicoli & Rimorchi  
lung. -6 m.  alt. + 2 m. 149 10 159 104 10 114 219 10 229 153 10 163 269 10 279 188 10 198

4 Veicoli & Rimorchi 
lung. da 6,01 a 8 m. 249 10 259 174 10 184 319 10 329 223 10 233 389 10 399 272 10 282

5 Veicoli & Rimorchi                 
lung.  da 8,01 a 10 m. 349 10 359 244 10 254 449 10 459 314 10 324 529 10 539 370 10 380

6 Veicoli & Rimorchi     
oltre  10 m. 449 10 459 314 10 324 559 10 569 391 10 401 669 10 679 468 10 478

7
Camper & Caravan
Camping All Inclusive
lung - 6 m.  alt. +2m

189 10 199 132 10 142 269 10 279 188 10 198 329 10 339 230 10 240

8 Moto/Scooters 27 10 37 19 10 29 35 10 45 25 10 35 39 10 49 27 10 37

D/F: diritti fissi a tratta euro 10,00 per persona, per veicolo. Sui diritti non sono applicabili le riduzioni.
PET CABIN  AB2 - AB3 - AB4:  supplemento  € 50,00 a tratta (cabine interne)   
*USO SINGOLA: 50% di supplemento sulla tratta della cabina doppia
Le colonne RITORNO riportano le tariffe già scontate del 30%.
BICICLETTE: trasporto gratuito.

SPECIALE CAMPERISTI vALIDO TUTTO L'ANNO:  vedi circolare della compagnia Minoan Lines

RIDUZIONI (DA CALCOLARE SULLE COLONNE "TARIFFE" AL NETTO DEL SUPP.TO  TASSE PORTUALI):     
    
BIGLIETTI DI RITORNO    
30% di riduzione sul ritorno, purché acquistato contemporaneamente all’andata (N.B. le colonne "ritorno" riportano già le tariffe scontate del 30%)
    
LINEE  INTERNE     
30% di riduzione sui biglietti della linea PIR-HER-PIR, purché acquistati contemporaneamente a quelli della linea internazionale. 
   
GIOvANI / STUDENTI    
20% di riduzione agli studenti e/o ai giovani fino a 26 anni (non compiuti),  in qualsiasi sistemazione (eccetto cat. Lux). Sconto valido anche su auto e moto.

BAMBINI    
50% di riduzione ai bambini dai 4 ai 16 anni (non compiuti).  Almeno un adulto  deve accompagnare i bambini che viaggiano in cabina. I bambini sotto i 4 anni 
viaggiano gratis, senza diritto a posto letto o poltrona.

OvER 60
20% di riduzione ai passeggeri con più di 60 anni in tutte le sistemazioni passeggeri con o senza veicolo. Sconto non valido con  formua "Camping All Inclusive".
    
FAMIGLIA & AMICI   
20%  di riduzione alle famiglie/amici di 3 o più  passeggeri viaggianti in AES, ABS, AB3, AB4, A3, A4 e veicolo cat. 1 e moto a condizione che i relativi biglietti vengano 
emessi con un'unica prenotazione. L’offerta non  è valida sulla formula “Camping All Inclusive” e non è cumulabile con lo sconto bambini del 50%

TITOLARI MINOAN CLUB CARD & MINOAN GOLD CARD   
20% di riduzion ai titolari di Minoan Club Card e ai titolari di  Minoan Gold Card e ai loro veicoli. I punti non possono essere utilizzati con la formual "Camping 
All Inclusive". 

SOCI ACI 
20% di riduzione ai soci Aci. Valido su tutte le sistemazioni passeggeri e su tutti i veicoli.      

INGRESSO GRATUITO a SPA e PALESTRA per i passeggeri che viaggiano in cabina Lux e Junior Suite (trattamenti esclusi).  COLAZIONE GRATUITA  ai passeggeri in LUX

La riduzione del ritorno del 30% è cumulabile con una soltanto delle suddette facilitazioni. Tutte le altre riduzioni non sono cumulabili tra loro (eccetto Early Booking 
se previsto). I passeggeri  aventi diritto a riduzioni sono pregati di comunicarlo al momento della prenotazione. Una volta emesso il biglietto, non possono essere 
effettuati rimborsi per differenze di tariffe.

www.motusplan.com

Tutti gli orari sono espressi in ora locale e indicano l'ora in cui la nave raggiunge l'avanporto (stazione piloti).

GRIMALDI MINOAN LINES
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LEFKADA LYGIA

MARMARA STUDIOS Cod.  R269

L’Isola di Lefkada, chiamata anche Lefkas o Leucade in italiano, appartiene all’ar-
cipelago delle isole Ioniche, è la quarta per estensione dopo Zante, Cefalonia e Cor-
fù; Lefkada si sviluppa su 117 km. di coste che offrono bianche scogliere e spiagge 
splendide, gran parte dell’isola è coperta da una folta e lussureggiante vegetazione 
con antichi borghi di montagna e villaggi di pescatori. La combinazione del mare e 
della montagna ne fanno la meta ideale per una vacanza all’insegna della natura, 
del mare e del sole. Per quanto riguarda la vita notturna il centro più movimentato 
è Nidri dove si trovano pub, discoteche e locali di ogni genere, il resto dell’isola è 
tranquillo ed offre ovunque ristoranti e taverne con ottima cucina. Tra le spiagge più 
belle segnaliamo: Porto Katsiki situata nella parte sud occidentale  una spiaggia di 
sabbia finissima e bianca, raggiungibile attraverso strade secondarie e 300 scalini; 

Ns. valutazione 

sempre a sud la baia di Vassiliki, caratterizzata da una spiaggia di ciotoli è molto frequentata da velisti ed amanti del surf 
perché la più battuta dal vento, Agios Nikitas sul versante nord occidentale dell’isola da dove è possibile accedere ad una delle 
più belle spiagge, la Milos Beach un lungo tratto di sabbia e ciotoli che si può raggiungere per mezzo di taxi-boat o anche a 
piedi con una passeggiata scoscesa di ca. 20 min. L’isola di Lefkada si raggiunge dal continente senza imbarcarsi, infatti è 
collegata alla terraferma da un ponte mobile.

loc. Lygia

Transfer (solo andata per auto max 4 pax):                   
- dall’aeroporto di Preveza a:  Lefkada città  €  61,00   •   Lygia € 71,00  •  Nidri /Aghios Nikitas € 84,00  • Nikiana € 88,00 • Vassilikos  € 117,00  

Posizione: complesso di appartamenti situato nel villaggio di Lygia sul versante orientale dell’isola. Il ben noto centro turistico di Nidri dista ca. 7 km. mentre il capoluogo Lefakda 
città è a 6 km. A poca distanza dalla struttura si trovano taverne, caffè, mini market e negozi vari tutti raggiungibili a piedi.
Servizi: il complesso è composto da monolocali recentemente rinnovati e dotati di arredi moderni ed eleganti, cucine funzionali e completamente equipaggiate, AC, bagno, tele-
fono, TV a schermo piatto, balcone o veranda. Gli Ospiti hanno a disposizione anche una piscina attrezzata con sdraio e lettini, snack bar all’aperto e barbecue.
Spiaggia: a ca. 150 mt. la piccola spiaggia di Lygia

Prezzi  giornalieri per studio

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S2 
l. mare

3° LETTO 
ADULTI

A 01/05-01/06 50 57 7

B 01/06-16/06 • 01/10-10/10 57 64 7

C 16/06-01/07 • 16/09-01/10 64 79 7

D 01/07-16/07 • 01/09-16/09 79 93 7

E 16/07-01/08 93 100 7

F 21/08-01/09 88 96 7

G 01/08-21/08 101 109 7

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrez-
zata, pulizia finale, aria condizionata  •  Non sono ammessi animali domestici
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LYGIA   LEFKADA
CHRISTINA STUDIOSloc. Lygia        Cod.  R239

Ns. valutazione 

Posizione: piccolo complesso molto curato, costituito da tre edifici che ospitano all’interno studio ed appartamen-
ti.  Il residence è situato nel villaggio di Lygia a pochi passi dal mare, accanto ad un mini market e ad un panificio 
e a pochi passi a piedi da ristoranti, taverne e negozi vari.  Il  centro turistico di Nidri dista  5 km. mentre Lefkada 
città 3,5 km.
Servizi: 3 edifici all’interno dei quali sono collocati studio per 2-3 persone totalmente rinnovati; tutte le unità abi-
tative sono dotate di AC, angolo cottura, servizi privati, TV sat., balcone o veranda, WiFi gratuito.
A disposizione degli Ospiti una bella piscina di 130 m2  con angolo riservato ai più piccoli,  giardino, pergolato con 
sdraio, sala TV, saletta per la 1^ colazione, snack bar, ampio parcheggio.
Spiaggia: a ca. 250 mt.

Prezzi giornalieri per appartamento 1^ colazione inclusa

PERIODO STUDIO S2 3° LETTO ADULTI

A 01/05-01/06 • 21/09-31/10 75 15

B 01/06-01/07 • 01/09-21/09 98 15

C 01/07-01/08 111 15

D 01/08-01/09 127 15

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giornaliera, aria 
condizionata e 1^ colazione
Supplementi: letto extra per bambini fino a 12 anni non compiuti al gg. € 8,00
Soggiorno minimo: 4 notti nel mese di agosto

Offerta speciale: 10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 30.04.21
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LEFKADA NIKIANA

Posizione: Elodia Suites è un piccolo complesso di nuova apertura (estate 2017) situato in zona tranquilla nel vil-
laggio di Nikiana a ca. 7 km. la Lefkada town, base ideale per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze dell’iso-
la in un’ambiente discreto e di buon livello a pochi passi dalla spiaggia, da ristoranti, taverne e negozi vari.
Servizi: il complesso dispone di eleganti appartamenti di recente realizzazione ideali per tutti coloro che desidera-
no godere di buoni servizi uniti alla tradizionale ospitalità di Lefkada. Gli appartamenti hanno un’ampiezza da 52 a 
65 m2 e possono ospitare da 4 a 6 persone, dispongono di una moderna cucina attrezzata, tavolo da pranzo, 1 o 2 
camere da letto doppie , divano trasformabile in due letti singoli o letto matrimoniale,  TV sat, balcone con tavolo 
e sedie, aria condizionata, WiFi.
Spiaggia: a 300 mt. di ghiaia Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per appartamento

PERIODO APP.TO A4 
(1 camera)

APP.TO A6 
(2 camere)

A 27/04-22/06 • 13/09-10/10 90 133

B 22/06-20/07 • 01/09-13/09 150 215

C 20/07-01/09 218 296

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia finale, aria 
condizionata
Offerta speciale: 15% di sconto per prenotazioni effettuate entro 30.04.21 e per soggiorni fino al 19.07.21 e 
dall’01.09.21 in poi (sono esclusi dall’offerta i soggiorni compresi tra il 20.07 e l’01.09.21)

ELODIA SUITESloc. Nikiana          Cod.  R280
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NIKIANA      LEFKADA

Posizione:  su di una collina che sovrasta l’azzurro del mar Ionio in località Nikiana, troviamo il Red Tower , un hotel 
perfettamente integrato nel verde della vegetazione lussureggiante con vista mozzafiato.
La cittadina di Nikiana si trova tra  Lefkada town che dista appena 7 km.,  e il villaggio di Nidri. 
Servizi: camere dall’arredamento minimal moderno  dotate di ogni comfort: aria condizionata, telefono diretto, TV 
sat. a schermo piatto, free WiFi,  bagni con doccia,  asciugacapelli  e prodotti per la toilette, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Le suites e le family rooms sono particolarmente indicate per famiglie con bambini.
A disposizione degli ospiti un’area per la prima colazione, giardino,  piscina esterna attrezzata con lettini, pool/snack 
bar, ristorante. 
Per la sua posizione l’hotel è ideale base di partenza per trekking, gite in bicicletta o per esplorare le bellezze 
dell’isola.
Spiaggia: piccola spiaggia di ghiaia e roccia sottostante l’hotel a ca. 100 mt., 
ampia spiaggia attrezzata a ca. 1 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA
 STANDARD

DOPPIA 
lato giardino

SUITE S2
 lato mare

FAMILY
 SUITE F2 
lato mare

RID. 3° 
LETTO

 ADULTI

A 13/05-11/06 • 19/09-16/10 27 32 35 50 30%

B 11/06-09/07 • 05/09-19/09 39 43 46 68 30%

C 09/07-23/07 • 24/08-05/09 46 57 60 86 30%

D 23/07-24/08 64 68 72 103 30%

Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti gratis • 2° bambino 2/12 anni non compiuti in letto extra 
50% di sconto   Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  22,00 (bambini fino a 12 anni non compiuti pagano €  12,00)

HOTEL RED TOWERloc. Nikiana                       Cod.  RR06

Ns. valutazione 

(cat. uff. ) 
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LAGANAS ZANTE
Zacinto, come anticamente veniva chiamata l’isola che diede i natali ad Ugo Fo-
scolo, è un’isola di grandi contrasti,  belle spiagge di sabbia ed imponenti rupi a 
strapiombo. L’isola è anche molto verde tanto che in passato Omero si riferiva a 
Zante come la “boscosa”. La baia di Laganas è famosa perché lì vanno a deporre le 
uova le famose tartarughe Caretta-Caretta, è una località movimentata con bar, 
taverne, ristoranti. Negli ultimi anni Zante ha conosciuto un intenso sviluppo 
turistico con numerose infrastrutture capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza.

HOTEL POSEIDONloc. Laganas Cod.  R328

Transfer a tratta per taxi dal porto o aeroporto di Zante a:          1 o 2 pax      minivan fino a 4 pax
Zante città      62,00    71,00
Alykes/Alykanas      93,00  104,00
Argassi          65,00    78,00
Kalamaki/Laganas     65,00    72,00
Tsilivi       78,00    85,00
Vassilikos/Keri      93,00  104,00
Tragaki/Kipseli      84,00    97,00
Bochali/Varres      62,00    72,00
Aghios Sostis      75,00    85,00
Aghios Nikolaos Skinari (porto d'imbarco per Cefalonia)            156,00  182,00

(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 

Posizione: tradizionale struttura situata in posizione ottimale davanti alla spiaggia di Laganas nel golfo omonimo a ca. 7 km. da Zante Città. La località è una delle più 
turistiche ed animate dell’isola a soli 500 mt. da taverne, bar, negozi e locali notturni.
Servizi: camere spaziose dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV sat., telefono, cassetta di sicurezza (con pagamento extra in loco), AC (inclusa nel prezzo in luglio e 
agosto e con pagamento extra in loco negli altri periodi). L’hotel offre ai propri clienti 3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con sdraio ed ombrelloni, snack/pool bar 
che propone specialità greche ed internazionali, jacuzzi, giardino, sala per la 1^ colazione, bar interno, area giochi per bambini, ping- pong e biliardo, spazio giochi sabbio-
so perfetto per i più piccoli. Trattamento di All Inclusive che comprende la pensione completa con bevande incluse, pasti a buffet ed ampia varietà di piatti. Animazione 
serale.
L’hotel Poseidon è la scelta ideale per combinare le bellezze naturali dell’isola e la vita cosmopolita di Laganas. 
Spiaggia: davanti all’hotel di ghiaia sottile e sabbia.

Prezzi per persona al giorno in All Inclusive

PERIODO DOPPIA TRIPLA

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 55 50

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 85 76

C 01/07-01/08 102 91

D 01/08-01/09 107 96

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti 
gratis • bambini 6/13 anni non compiuti in 3° letto con due adulti  50 % di sconto (gli 
adulti pagano il prezzo della doppia)
N.B. AC free nei mesi di Luglio e Agosto
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Prezzi  per persona al giorno in mezza pensione

PERIODO DOPPIA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR

DOPPIA 
EXECUTIVE 

lato mare

TRIPLA 
EXECUTIVE 

lato mare

DOPPIA 
EXECUTIVE 
vista mare

TRIPLA 
EXECUTIVE
 vista mare

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 79 71 86 77 90 81

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 122 110 134 120 141 127

C 01/07-01/09 156 141 172 154 178 160

Riduzioni: bambini fino a 7 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti,  gratis (gli adulti pagano il prezzo della doppia)   •  bambini 7/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con 
due adulti 50% di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia)

Posizione: il Mediterranean Beach è un elegante resort realizzato come un tradizionale villaggio ionico, è compo-
sto da 8 edifici a due piani ognuno dei quali  prende il nome di una importante colonia greca. Pur trovandosi vicino 
al centro di Laganas ed alla vita notturna, è abbastanza lontano da garantire un ambiente silenzioso e tranquillo in 
prossimità della bella spiaggia sabbiosa, luogo dove vanno a deporre le uova le famose tartarughe caretta-caretta.  
E’ una struttura gestita con cura e professionalità adatta a coppie e famiglie.
Servizi: dispone di varie tipologie di camere, eleganti, moderne e spaziose, con dettagli tradizionali, sono arredate 
con affreschi originali dipinti da pittori di talento.
Le superior sono spaziose, dotate di aria condizionata, telefono diretto, asciugacapelli, mini bar, cassetta di sicurezza 
(extra e a pagamento), TV, balcone o veranda, dispongono di una camera doppia e di una zona salotto, possono 
ospitare 2 o 3 persone. Le executive lato mare sono più ampie e con letti king size.

MEDITERRANEAN BEACH RESORTloc. Laganas Cod.  R330

ZANTELAGANAS

Ns. valutazione 

(cat. uff. ) 

Tra i tanti servizi del resort ricordiamo: ristorante principale che propone piatti della cucina locale tradizionale con tocchi internazionali e dove durante la settimana ven-
gono organizzate serate a tema con menù da diverse parti del mondo,   ristorante in piscina per piatti veloci ma gustosi, bar principale, piscina esterna con zona riservata 
per bambini, lettini e ombrelloni in piscina (gratis), pool bar,  area giochi con biliardo e hockey,  tennis da tavolo, palestra attrezzata, sauna, connessione internet wireless 
gratuita. Vengono organizzati tornei di beach volley, immersioni nella baia di Laganas, gite in barca. Su richiesta: massaggi, par-
rucchiere, manicure, pedicure.
Spiaggia: davanti all’hotel di sabbia attrezzata con lettini e ombrelloni.
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ZANTE LAGANAS - AGIOS SOSTIS

Ns. valutazione 

Posizione: l’hotel è situato proprio di fronte alla spiaggia di sabbia di Laganas, località tra le più animate dell’isola, 
piena di ristoranti, bar, negozi e di tanta vita notturna. Il centro del villaggio si trova a soli  800 mt. mentre Zante 
città e il porto distano 8 km.
Servizi: struttura tradizionale dotata di  40 camere provviste di AC, telefono diretto, TV sat., bagno con asciugaca-
pelli,  balcone. Mini frigo e cassetta di sicurezza extra e a pagamento.
A disposizione degli ospiti piscina con annesso snack bar, lobby e zona reception. Possibilità di praticare sport ac-
quatici.
Spiaggia: davanti all’hotel la spiaggia di sabbia di Laganas.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA

A 10/05-07/06 • 21/09-15/10 25 23

B 07/06-07/07 • 28/08-21/09 38 34

C 07/07-28/08 55 49

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due 
adulti gratis (gli adulti pagano il prezzo della doppia)

HOTEL ANDREOLAS BEACHloc. Laganas Cod.  R195(cat. uff. ) 

loc. Agios Sostis Cod.  R276HOTEL BOZIKIS PALACE
Posizione: piccolo albergo dal design tradizionale situato in 
un’area tranquilla del villaggio di Agios Sostis, tra Laganas e 
Keri. Le acque basse e cristalline della baia di Agios Sostis lo 
rendono la scelta perfetta per coppie e famiglie con bambini 
piccoli. Molti giovani scelgono Agios Sostis come alternativa 
alla più mondana Laganas, situata a soli 2 km. Il Bozikis Palace 
hotel si trova a soli 150 mt. dal porticciolo e a pochi passi da 
taverne tradizionali, caffè e negozi.
Servizi: dispone di 35 camere (vista mare o giardino) tutte 
dotate di  servizi privati, aria condizionata, telefono, mini frigo 
(extra e a pagamento), cassetta di sicurezza (extra e a paga-
mento), TV e balcone.
A disposizione degli ospiti: area per la prima colazione, piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar,  giardino, patio 
esterno, parcheggio, connessione internet gratuita nella hall.
Spiaggia: a 200 mt.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA

A 06/05-08/06 • 27/09-21/10 26

B 08/06-01/07 40

C 01/07-01/08 • 01/09-27/08 57

D 01/08-01/09 62

Supplementi: pasto al gg. p.p. € 23,00 (servito presso il ristorante del 
vicino hotel 4*)

Ns. valutazione 

(cat. uff. ) 
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ZANTEARGASSI

Posizione: il piccolo resort è situato in un’area tranquilla circondata da ulivi a soli 5 min. a piedi dal centro di Argas-
si. Mini market a 200 mt.  Zante città dista solo 4 km.
Servizi: confortevoli ed arredati con gusto, i monolocali dispongo di una zona notte con letto doppio, bagno, balco-
ne, AC (gratuita nei mesi di luglio e agosto), TV, angolo cottura completamente accessoriato, possibilità di cassetta 
di sicurezza (extra e a pagamento).
A disposizione degli ospiti:  piscina per adulti e bambini circondata da un prato erboso e da un giardino fiorito, parco 
giochi,  snack/pool bar. 
Spiaggia: a ca. 350 mt. la spiaggia di Argassi.

WINDMILL STUDIOSloc. Argassi Cod.  R851

Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per studio - 1^ colazione inclusa

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3

A 01/05-01/06 77 96

B 01/06-01/07 • 01/09-30/09 104 124

C 01/07-01/08 115 134

D 01/08-01/09 122 142

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrez-
zata, pulizia giornaliera, 1° colazione  - AC inclusa nei mesi di Luglio e Agosto.

loc. Argassi Cod.  R999HOTEL ELEANA (cat. uff. ) 

Posizione: hotel situato in posizione centrale ad Argassi a circa 3 km da Zante città. A poca distanza dall’hotel un’ampia gamma di servizi tra cui negozi, supermarket, 
ristoranti, bar, locali tutti facilmente raggiungibili a piedi. 
Servizi: hotel a conduzione familiare ideale per coppie, giovani e famiglie, dispone di 44 camere dotate di servizi privati con vasca o doccia, aria condizionata, telefono, TV 
Sat., balcone. Minifrigo e cassetta di sicurezza sono extra e a pagamento. A disposizione degli ospiti una piscina con annesso pool/snack bar, una sala per la prima colazione 
continentale, parcheggio (posti limitati), area WiFi nella zona salotto, deposito bagagli.
Spiaggia:  a 200 mt. la spiaggia di Argassi. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA

A 15/06-01/07 • 01/09-20/09 32 28

B 01/07-01/08 42 39

C 01/08-01/09 47 42

Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con 
due adulti 50% di sconto.
N.B. il 3° letto è un letto pieghevole raccomandato solo per bambini 
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ARGASSIZANTE
HOTEL CONTESSAloc. Argassi Cod.  R850(cat. uff. ) 

Posizione: situato in zona tranquilla, l’hotel Contessa offre una splendida vista sia sul mare che sulle montagne, si 
trova a pochi passi dal centro della famosa località turistica di Argassi. Zante città dista  4 km. 
Servizi: hotel a conduzione familiare gestito con cortesia e professionalità direttamente dai proprietari,  dispone di 
camere  spaziose e luminose dotate di balcone privato, bagno con asciugacapelli, TV sat., aria condizionata (extra e 
a pagamento) altri servizi extra e a pagamento sono il minifrigo e la cassetta di sicurezza.
L’hotel Contessa dispone di una piscina per adulti e per bambini attrezzata con lettini ed ombrelloni, snack pool bar,  
ristorante, area per la prima colazione, biliardo, ping-pong, sala TV, area giochi per bambini, parcheggio.
Spiaggia: a 300 mt. dalla spiaggia di Argassi. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/05-01/06 • 01/10-15/10 31 28 27

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 54 44 39

C 01/07-01/08 73 56 48

D 01/08-01/09 87 66 55

Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. € 19,00 (bambini 3/10 anni non com-
piuti pagano € 11,00) •  pensione completa al gg. p.p. € 37,00 (bambini 3/10 
anni non compiuti pagano €  21,00)
Animali ammessi

loc. Argassi Cod.  R619APARTHOTEL PORTO ILIESSA
Posizione: l’aparthotel Porto Iliessa è situato in posizione centrale sul lungomare di Argassi a breve distanza 
da Zante città (ca. 4 km.). Raggiungibili a piedi una serie di ristoranti, taverne, mini market, negozi di vario 
genere, discoteche.
Servizi: il complesso dispone di appartamenti ampi e confortevoli che possono ospitare fino a 5 persone, 
dotati di una camera da letto e una zona soggiorno, cucina completamente attrezzata, bagno, TV sat, free 
WiFi, balcone, AC free nei mesi di luglio e agosto.
C’è anche una grande piscina per adulti e per bambini attrezzata con sdraio ed ombrelloni, un parco giochi 
per i più piccoli, snack bar, reception e sala giochi. Il complesso è provvisto di un ristorante à la carte e di 
negozi di souvenirs.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di Argassi. Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per appartamento

PERIODO APP.TO A4 
(1 camere)

5° LETTO 
EXTRA

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 88 25

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 137 32

C 01/07-01/09 208 48

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da 
bagno, cucina attrezzata, aria condizionata gratuita nei mesi di Lu-
glio e Agosto, pulizia finale.    Supplementi: 1^ colazione al gg. p.p. 
€ 12,00  •  pasto al gg. p.p.  22,00
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ZANTEARGASSI   

HOTEL ZAKANTHA BEACHloc. Argassi Cod.  R937(cat. uff. ) 

Posizione:  situato nella vivace località di Argassi proprio di fronte alla spiaggia, l’hotel Zakantha Beach è in posi-
zione ottimale per effettuare escursioni alla scoperta dell'isola e dei principali siti turistici.  Dista 3 km. da Zante città  
e 4 km. dalla località di Vassilikos.
Servizi: hotel completamente rinnovato nel 2010 è ideale sia per coppie che per famiglie con bambini. 
Le camere, matrimoniali o a letti separati, sono moderne e spaziose e possono comodamente ospitare una terza 
persona, sono dotate di aria condizionata, bagno con vasca, asciugacapelli,  TV sat. , telefono, balcone o veranda, 
WiFi.  Mini frigo e cassetta di sicurezza extra e a pagamento. Su richiesta camere non fumatori.
Tra i servizi offerti dall’hotel: ristorante che propone piatti tradizionali ed internazionali, sala per la prima colazione, 
piscina per adulti e per bambini attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, biliardo, biblioteca, parcheggio.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia di Argassi

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA 3° LETTO 
ADULTI

A 06/05-01/06 • 01/10-10/10 55 88 29

B 01/06-01/07 • 10/09-01/10 67 non disp. 31

C 01/07-10/09 78 non disp. 52

Riduzioni: bambini  2 /12  anni  non compiuti  in 3° letto extra  con 2 adulti 
pagano al gg. €  20,00 periodo A - € 23,00 periodo B - €  28,00 periodo C  (gli 
adulti pagano il prezzo della doppia)
Supplementi: mezza pensione al gg.  persona € 24,00  (bambini dai 3/10 anni 
non compiuti pagano al gg. € 13,00)  • culla al gg. €  7,00

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia finale  •  Supplementi: AC non inclusa ,  facoltativa da pagare in loco

I ns. studios ed appartamenti sono dislocati  in vari punti dell’iso-
la, per lo più in prossimità delle principali località turistiche e 
nelle vicinanze di ristoranti, taverne, market, negozi, vita nottur-
na. Generalmente distano da 150 a 500 mt. dalla spiaggia. I ns. 
studios e appartamenti fanno sempre parte di piccoli complessi 
di cui forniremo, al momento della conferma,  foto e descrizioni. 
Dispongono di servizi privati, balcone o veranda, cucina equipag-
giata, una o due camere in base alla tipologia, gli studios sono 
dei monolocali.  Il nome dell’appartamento verrà comunicato al 
momento della richiesta/conferma.

Prezzi giornalieri per appartamento

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4 
(1 camera)

APP.TO A4 
(2 camere)

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 37 42 64 70

B 01/06-15/06 • 15/09-01/10 51 59 87 87

C 15/06-01/07 • 01/09-15/09 59 67 102 109

D 01/07-01/08 75 80 116 131

E 01/08-01/09 90 95 153 160

loc. Isola di Zante                                                             STUDIO E APPARTAMENTI VARI A ZANTE                                                                              R933
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ZANTE TSILIVI

Posizione: il Lesante Hotel è sicuramente una delle più belle ed eleganti strutture cinque stelle dell’isola. Si trova a 
Tsilivi una tranquilla località a soli 6 km. da Zante città in posizione strategica per girare l’isola. 
Servizi:  design moderno e raffinato, servizio impeccabile, personale multilingue a disposizione degli Ospiti in qual-
siasi momento, il Lesante hotel & Spa è rivolto a tutti coloro che cercano un ambiente esclusivo ed accogliente.  
Ampia varietà di camere dalle deluxe alle suites e alle superior dotate di vasca idromassaggio esterna, moderne e 
confortevoli sono arredate con eleganti mobili fatti a mano e dotate di AC, ampio balcone, bagno  fornito di kit di 
prodotti per la toilette, accappatoio, pantofole e asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV sat. al plasma, cassa-
forte elettronica, lettore DVD, mini-bar (con supplemento), macchina per la preparazione di tè e caffè, WiFi.
Gli ospiti hanno a disposizione una serie di servizi tra cui: due ristoranti, l’elegante Ambrosia e il Nettuno a bordo 
piscina, due lounge bar, due piscine all’aperto (700 m2 e 200 m2) attrezzate con lettini ed ombrelloni,  una piscina 
coperta, piscina per bambini, varie sale comuni, business center, sala giochi, gioielleria. Punto forte del Lesante ho-
tel è il suo centro Benessere & Spa dotato di piscina interna, jacuzzi, hamam, sauna, grotta del ghiaccio, pediluvio, 
doccia avventura, 4 sale per massaggi e trattamenti vari, centro fitness.
Spiaggia: a soli 100 mt. la spiaggia di sabbia di Tsilivi. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in mezza pensione

PERIODO DOPPIA 
DE LUXE

DOPPIA 
PREMIUM 

DE LUXE

DOPPIA 
EXECUTIVE

JUNIOR 
SUITE S2

FAMILY 
ROOM F2 
DE LUXE

SUPERIOR 
SUITE S2 

jacuzzi

RID. 3° 
LETTO 

ADULTI

A 01/05-16/05 • 29/09-17/10 83 95 117 121 164 193 30%

B 16/05-01/06 102 113 137 149 194 209 30%

C 01/06-01/07 137 159 180 191 273 296 30%

D 27/08-29/09 135 157 187 212 271 331 30%

E 01/07-01/08 162 188 219 244 322 366 30%

F 01/08-27/08 178 206 237 271 356 411 30%

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti: gratis (gli adulti pagano il prezzo della doppia)  
• bambini 6/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti: 75% di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia) •  
adulti in 4° letto 50% di sconto
Supplementi: pensione completa al gg. per persona €  36,50 (i bambini fino a 11 anni non compiuti pagano €  19,00)

LESANTE HOTEL & SPAloc. Tsilivi Cod.  R848(cat. uff. ) 
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ZANTETSILIVI   

APPARTAMENTI ZANTE PALACEloc. Tsilivi Cod.  R515

Posizione: complesso di studios e appartamenti immerso nel verde in località Tsilivi a soli 4 km. da Zante città, 
l’aeroporto dista 3 km. Taverne e mini market sono situati a poca distanza dalla struttura.
Servizi: spaziosi monolocali ed appartamenti immersi nel verde a pochi passi dalla bella spiaggia di sabbia di Tsilivi, 
ogni unità abitativa è moderna e confortevole, dotata di balcone, aria condizionata (extra e facoltativa con paga-
mento in loco), TV sat., telefono,  bagno con doccia e asciugacapelli, angolo cottura. A disposizione degli ospiti una 
piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni, snack bar, terrazza solarium, area per la prima colazione, reception, 
parcheggio
Spiaggia: a 200 mt. la spiaggia di Tsilivi.

Prezzi giornalieri per appartamento - 1^  colazione inclusa

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 STUDIO S4 APP.TO A4 
(1 camera)

A 25/05-01/06 • 01/10-09/10 63 71 71 80

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 90 104 104 131

C 01/07-01/08 106 120 120 142

D 01/08-01/09 127 141 141 164

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, 1^ colazione inclusa - AC extra e 
facoltativa da pagare in loco

Ns. valutazione 
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ZANTE VASSILIKOS

Posizione: l’hotel Matilda è un balcone sul mar Ionio, immerso nel verde in posizione strategica, è situato in una 
delle zone più belle di Zante, l’area di  Vassilikos, l’habitat del parco marino delle tartarughe caretta-caretta a pochi 
passi dalla pittoresca spiaggia di Porto Azzurro. Zante città e il porto distano 7 km. 
Servizi: a disposizione degli ospiti 2 piscine (una per adulti e l'altra per bambini) attrezzate con lettini ed ombrelloni, 
2 bar di cui uno a bordo piscina, ristorante con cucina tradizionale locale, greca e internazionale, parco giochi per 
i più piccoli, biblioteca/sala lettura, free WiFi, parcheggio privato. L’hotel dispone di una propria azienda agricola e 
di un ampio uliveto.
Camere moderne e di varia grandezza dotate di aria condizionata autonoma (che non ricicla e non condivide la stes-
sa aria con altre stanze o altri spazi), TV sat LDC, telefono diretto, mini frigo, cassetta di sicurezza, macchina per tè e 
caffè, servizi privati con asciugacapelli, balcone o veranda, free WiFi.
Spiaggia: a 200 mt. spiaggia libera, a 500 mt. spiaggia attrezzata. Ns. valutazione 

HOTEL MATILDAloc. Vassilikos Cod.  RR12(cat. uff. ++) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
l. giardino

DOPPIA 
lato mare

DOPPIA 
PREMIUM
 lato mare

FAMILY 
ROOM F4 

l. montagna

FAMILY 
ROOM F4
 lato mare

SINGOLA 
lato mare

3° LETTO 
ADULTI

A 28/04-14/06 • 13/09-15/10 36 45 47 31 33 65 36

B 14/06-26/07 • 28/08-13/09 43 46 50 32 35 74 36

C 26/07-28/08 49 57 60 36 39 93 36

Riduzioni: bambini 3/12 anni non compiuti in letto extra con due adulti pagano al gg. €  23,00           Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  28,00
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ZANTEVASSILIKOS  

Posizione: il Belvedere Boutique hotel è un’oasi di tranquillità costruito a ridosso di una piccola collina in uno degli 
angoli più belli di Zante: Vassilikos, un suggestivo borgo dall’atmosfera accogliente non ancora contaminato dal 
turismo di massa. Nelle vicinanze si trovano taverne, caffè e piccoli negozi.
Servizi:  costruito nel pieno rispetto dell’area, utilizzando materiali locali come pietra e legno dell'isola, l'hotel è 
arredato con  oggetti decorativi dai colori caldi che creano una piacevole atmosfera e rendono l’hotel unico nel suo 
genere.
Camere di varie tipologie, dalle standard alle superior dotate di aria climatizzata, bagno con asciugacapelli, frigo, TV 
sat., WiFi, cassetta di sicurezza, balcone o veranda con vista mare o giardino. Le suites sono più spaziose e composte 
da una camera da letto matrimoniale e una zona soggiorno con divano letto doppio,  possono ospitare fino ad un 
massimo di 4 persone e sono dotate di un piccolo angolo cottura. 
Tra i vari servizi offerti agli ospiti:  ristorante tradizionale greco, area per la prima colazione, piscina attrezzata con 
lettini ed ombrelloni, pool bar, snack bar, WiFi.
Spiaggia: a circa 700 mt dall’hotel due tra le spiagge più belle di Zante, quella di Gerakas dove le tartarughe caretta 
caretta depongono le uova e la spiaggia di Porto Roma. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2

JUNIOR
 SUITE S2 
lato mare 

3° LETTO 
ADULTI 

JUNIOR S.

A 01/05-26/05 • 26/09-30/10 39 46 44 53 24

B 26/05-01/07 • 11/09-26/09 53 62 58 69 24

C 01/07-21/07 • 29/08-11/09 62 77 73 84 24

D 21/07-29/08 77 92 89 95 24

Riduzioni: bambini fino a 4 anni non compiuti gratis in suite  •  bambini da 4 a 12 anni non compiuti  in 3° letto aggiunto con due 
adulti in suite  pagano  al gg. €  17,00
Supplementi: mezza pensione  al gg. p.p.  € 17,00  (bambini fino a 12 anni non compiuti €  10,00)
N.B. Solo le suites possono ospitare il 3° letto

BOUTIQUE HOTEL BELVEDEREloc. Vassilikos Cod.  R932
(cat. uff. ) 
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PELOPONNESO NAUPLIA 

Culla della civiltà micenea, il Peloponneso è profondamente legato alla propria sto-
ria millenaria: accolse ad Olimpia i giochi panellenici e vide sorgere la potenza di 
Sparta; in epoca medievale ricoprì un ruolo di primo piano confermato dalle nume-
rose fortezze disseminate lungo le coste. Tuttavia coloro che decidono di trascor-
rere le proprie vacanze in questa terra ricca di storia troveranno anche paesaggi, 
coste e spiagge tra le più belle della Grecia. Le cittadine di Tolo e Kalamata oltre ad 
essere vivaci centri turistici sono un’ottima base di partenza per escursioni alla sco-
perta delle antiche civiltà ma anche di baie tranquille e splendide grotte marine.

Posizione: l’hotel Amalia è situato all’ingresso della città di Nauplia a soli 5 min. di auto dal centro della famosa 
cittadina, è circondato da splendidi giardini con palme e fiori che offrono agli Ospiti la possibilità di godere della 
bellezza e della tranquillità del luogo, ottimo punto di partenza per esplorare e visitare i luoghi e i siti più importanti 
del Peloponneso, si trova infatti  a breve distanza da Epidauro, Micene e dalle rovine dell’antica Tyniris.
Servizi: edificio dall’architettura neoclassica, completamente ristrutturato nel 2008 e munitosi delle più moderne 
tecnologie, l’hotel Amalia dispone di 170 lussuose camere dotate dei più moderni comfort,  mobili in rovere, AC, te-
lefono diretto, bagno, mini bar, TV, cassetta di sicurezza, WiFi free,  balcone o terrazzo.  Tutte le aree di accoglienza, 
la hall, i saloni con i caminetti e le zone soggiorno sono arricchite con arredi eleganti e mobili classici. L’hotel offre 
una serie di servizi come il coffe bar, lounge e piano bar, la veranda estiva, ristorante con vista giardino, grande pisci-
na attrezzata con sdraio e lettini per un piacevole relax, pool bar e snack bar.
Spiaggia: la più vicina si trova a ca. 1,5 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA DOPPIA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR

A 01/04-31/10 ven-sab 80 149 60 89 67

B 01/04-31/10 66 113 52 77 60

N.B. E’ previsto un supplemento sulle quote pubblicate per soggiorni durante il week-end (venerdì e sabato)
Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in 3° letto aggiunto con due adulti (gli adulti pagano il prezzo della 
doppia)  •  culla gratis  
Supplementi: pasto al gg. per persona €  32,00  

HOTEL AMALIA loc. Nauplia Cod.  R283(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 
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PELOPONNESONAUPLIA - TOLO     

Posizione: caratteristica struttura  a conduzione familiare dalla tipica architettura tradizionale con interni che 
richiamano le vecchie case in pietra di questa regione della Grecia.  Si trova nel cuore della città vecchia di Nauplia 
ai piedi della famosa Fortezza Veneziana, con splendida vista sulla città  e sul golfo dell’Argolide. Fermata bus a ca. 
200 mt.
Servizi: l’hotel si compone di diverse unità abitative che, pur rinnovate di recente, hanno mantenuto l’architettura 
tradizionale del periodo veneziano. Sono disponibili 21 camere ognuna delle quali unica nel proprio arredamento,  
tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, AC,  mini bar e TV, finestre o balconi tradizionali.  Gli Ospiti hanno 
a disposizione una saletta per la prima colazione e una veranda con vista panoramica. 
Spiaggia:  a ca. 300 mt. la spiaggia più vicina, di roccia e ghiaia

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA SINGOLA

A 01/04-31/10 62 46 39 87

HOTEL MARIANNAloc. Nauplia Cod.  R236(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 

Posizione: complesso di appartamenti posto su una piccola collina con splendida vista sulla costa e sulle isole di fronte (a pochi passi a piedi dall’hotel Tolon Holidays, 
stessa proprietà) non lontano dal centro di Tolo, la vivace cittadina piena di negozi, locali e taverne.
Servizi:  la struttura dispone di 12 studios e 3 maisonettes ben arredati e  vista mare. Gli studios dispongono di 3 o 4 letti, angolo cottura ben attrezzato, AC, TV, bagno con 
asciugacapelli, balcone. Le maisonettes possono ospitare fino a 4 persone, dispongono di 1 o 2 camere da letto doppie, soggiorno con comodo divano letto, angolo cottura 
ben attrezzato, AC, TV, bagno con asciugacapelli, balcone. A disposizione degli Ospiti: giardino, roof garden con piscina, idromassaggio.
Spiaggia: a ca. 200 mt. la spiaggia di sabbia di Tolo

Prezzi giornalieri per appartamento 

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 STUDIO S4 MAISONETTE A4

A 01/04-16/05 • 01/10-31/10 51 59 68 80

B 16/05-01/07 • 01/09-01/10 59 66 80 88

C 01/07-01/08 66 73 88 95

D 01/08-01/09 74 82 97 104

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, AC,  pulizia finale.
Soggiorno minimo 2 notti periodo A; 3 notti periodo B; 5 notti periodo C e 1 settimana periodo D
N.B. Check-in presso l'hotel Tolon Holidays

Ns. valutazione 

STUDIOS & APP.TI ALONIAloc. Tolo           Cod.  R141
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PELOPONNESO  TOLO

Posizione: l’hotel è situato su di una piccola collina degradante verso 
il mare con splendida vista panoramica sulla baia  e sulle isole di fronte.   
Posizione centrale nell’animata cittadina di Tolo (11 km. da Nauplia) a 
pochi passi da negozi, locali,  taverne e dalla bella spiaggia.
Servizi: dispone di 36 confortevoli camere modernamente arredate 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV sat., mini bar, 
balcone e AC. A disposizione degli Ospiti un ottimo ristorante di cucina 
tradizionale greca ed internazionale, bar, giardino, piscina all’aperto con 
idromassaggio, sauna e mini gym.
Spiaggia: a 200 mt. la spiaggia di 
sabbia e ghiaia sottile di Tolo.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-01/07 • 01/09-31/10 44 74 39

B 01/07-11/08 • 21/08-01/09 50 81 44

C 11/08-21/08 55 93 50

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis senza diritto al letto  •  bambini 
6/14 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti: 50% di sconto  
Supplementi: cena a buffet € 20,00 p.p. al giorno
N.B.  prima colazione e cena a buffet

HOTEL TOLON HOLIDAYSloc. Tolo Cod.  R140(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 

Posizione: situato nella promenade di Tolo, una delle destinazioni più popolari del Peloponneso orientale, a circa 11 km dalla città di Nauplia, le acque  calde e poco pro-
fonde e la spiaggia di sabbia  sono la meta ideale per famiglie con bambini.
Servizi: l’hotel si compone di due edifici, l’uno di fronte all’altro. Le camere, dai colori vivaci e dagli arredi moderni,  sono dotate di servizi privati, AC, telefono, TV sat., 
cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone. Sala per la prima colazione, ristorante con specialità greche, bar, internet corner.
Spiaggia: a pochi minuti a piedi la bella spiaggia di sabbia di Tolo.

HOTEL TOLO loc. Tolo         Cod.  R958(cat. uff.  ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA SINGOLA JUNIOR 
SUITE S2

A 01/04-01/07 • 01/09-31/10 42 38 72 52

B 01/07-11/08 • 21/08-01/09 48 44 77 56

C 11/08-21/08 53 48 88 64

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis senza diritto al letto  •  bambini 6/14 anni non 
compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti: 50% di sconto 
Supplementi: cena a buffet € 17,00 p.p. al giorno
N.B. prima colazione e cena a buffet

Ns. valutazione 
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PELOPONNESOTOLO - MONEMVASIA     

Posizione: complesso di appartamenti situato a Tolo, in zona centrale ma tranquilla a pochi passi a piedi da risto-
ranti, taverne, negozi, caffetterie, minimarket e dalla spiaggia.  
Servizi:  la struttura dispone di 14 appartamenti disposti su 2 piani e dotati di camera da letto doppia, zona giorno 
con angolo cottura, macchina per il caffè, TV sat, AC,  servizi privati e balcone. Gli alloggi al piano superiore offrono 
una fantastica vista mare. L’edificio è circondato da giardini e cortili alberati che offrono ombra durante i caldi mesi 
estivi. Gli ospiti hanno a disposizione una bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni e una reception. Free 
WiFi in tutta la struttura.
Spiaggia: a ca. 250 mt. la spiaggia di sabbia di Tolo

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA  SINGOLA TRIPLA APP.TO A4 ATTICO A2
 TRADIZIONALE

SUITE S2 3° LETTO ADULTI

A 01/04-20/07 • 01/09-31/10 48 74 44 42 67 85 35

B 20/07-01/09 73 146 61 59 92 117 35

Riduzioni: bambini fino a 2 anni non compiuti con due aduti gratis  •  bambini da 3/15 anni non compiuti in 3° letto con due adulti pagano € 21,00 al gg. (gli adulti pagano il prezzo della 
doppia)  •  culla gratis
N.B. Durante la Pasqua Greca dal 26.04 al 29.04.19 e durante la Pentecoste dal 15.06 al 17.06.19 vengono applicate le tariffe di alta stagione per un soggiorno minimo di 3 notti.

loc. Tolo Cod.  R349APPARTAMENTI SKALIDIS

Ns. valutazione 

HOTEL FLOWER OF MONEMVASIA loc. Monemvasia Cod.  R253(cat. uff.  ) 
Posizione: hotel tradizionale situato nel villaggio di Monemvasia a pochi passi dalla spiaggia e a 1,5 km. dalla 
famosa rocca-fortezza.
Servizi:  21 camere tra cui un appartamento dotato di cucina attrezzata. Ogni unità abitativa dispone di A/C, TV, 
telefono e bagno. Gli Ospiti hanno inoltre a disposizione: un bar-caffetteria con vista sul giardino e un patio dove 
viene servita la 1^ colazione.
Spiaggia: a ca. 80 mt. la spiaggia di ghiaia e ciotoli Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per appartamento

PERIODO APP.TO A2
 (1 camera)

APP.TO A3 
(1 camera)

APP.TO A4
 (1 camera)

A 01/05-01/06 • 21/09-10/10 57 68 80

B 01/06-01/07 • 01/09-21/09 64 77 88

C 01/07-01/08 76 90 100

D 01/08-01/09 85 99 111

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia finale
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PELOPONNESO VELIES - MONEMVASIA

BOUTIQUE HOTEL LIOTRIVIloc. Monemvasia Cod.  R373
(cat. uff.  ) 

Posizione: storica dimora d’epoca circondata da una vasta tenuta dove si coltivano i famosi vitigni che producono i 
noti vini di Malvasia e un eccellente olio di oliva come dimostrano i numerosi ulivi secolari del podere. 
Un piccolo paradiso privato posto all’estremità meridionale d’Europa, nell’incantevole Monemvasia da cui dista 
14 km. La sua posizione  garantisce un facile accesso a tutti i siti della regione, alle spiagge di Myrtoo, alla baia di 
Laconia e a Elafonissi.
Servizi: la villa è stata completamente ristrutturata e restaurata tra il 2004 e il 2009 nel rispetto della sua storia, 
delle sue tradizioni e dell’ambiente circostante, sono state aggiunte 5 nuove residenze in totale armonia con l’am-
biente. Il Liotrivi è oggi un boutique hotel che rispetta la privacy e l’individualità dei propri ospiti offrendo loro servizi 
di altissima qualità. 
Nei 5 nuovi edifici  in pietra locale si trovano le camere e le suites tutte dotate dei più moderni comfort come letti 
king size con materassi anatomici, scelta di cuscini, aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono, mini bar, ba-
gni in marmo accessoriati di accappatoi e ciabattine, prodotti per la toilette e asciugacapelli, free WiFi, balcone o 
veranda. 
Il piano terra del palazzo, originariamente utilizzato come frantoio, è  oggi un museo dove gli ospiti possono scoprire 
gli strumenti usati  un tempo per la lavorazione dell’olio di oliva con anche possibilità di degustazione.
Le cantine del Boutique hotel Liotrivi custodiscono i migliori vini della regione.
La villa fu la casa dove il famoso poeta greco Yannis Ritsos trascorreva le estati della sua infanzia ed adolescenza tra 
il 1909 e il 1926 (potrete trovare tutte le opere del poeta nella biblioteca della villa).
A disposizione degli ospiti un ristorante tradizionale dove gustare la vera cucina del Peloponneso a base di piatti fatti 
in casa, preparati con ingredienti sani e locali.
Area per la 1^ colazione, snack bar/caffè. Su richiesta possibilità di noleggio mountain bikes. Possibilità di acquistare 
prodotti locali come olio, vino, miele, ecc.
Spiaggia: a ca. 10 km. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR

QUADRUPLA 
SUPERIOR

JUNIOR 
SUITE S2

SINGOLA 
SUPERIOR

A 15/04-20/07 •01/09-31/10 71 62 53 151 101

B 20/07-01/09 85 71 60 172 170

Supplementi: pasto al gg. p.p. € 35,00 (bambini 2/12 anni non compiuti € 24,00)
N.B. Il 3° letto extra nella camera superior è un sofa bed
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PELOPONNESOVOUNARIA - MESSINIA      

Cod.  R371BOUTIQUE HOTEL CAMVILLIA RESORT loc. Vounaria

Posizione: il Boutique hotel Camvillia è un esclusivo resort di recente apertura, è la destinazione ideale per  coppie 
in cerca di fughe romantiche o  famiglie  e gruppi di amici che desiderano una vacanza in totale relax in una struttura 
di alto livello immersi nella natura incontaminata. Si trova in località Vounaria, vicino al villaggio di Pylos nella regio-
ne della Messinia (Peloponneso del sud).
Servizi: immerso in un suggestivo boschetto di ulivi con splendida vista sul mare, l’elegante resort è composto da 
piccoli edifici con la grande piscina che domina al centro del complesso.
Il resort offre tutti i comfort di una sistemazione di lusso con camere  vista mare dotate di aria condizionata, telefono 
diretto, bagno con doccia e prodotti per la toilette, macchina per il caffè, mini bar, Wi-Fi internet, cassetta di sicurez-
za, balcone o veranda, le suites sono composte da una camera da letto doppia + soggiorno con divano letto doppio, 
alcune dotate di piscina privata o condivisa. 
Il Camvillia boutique hotel dispone di ristorante à la carte, area per la 1^ colazione, pool bar, caffè greco. Fitness 
center con gym, hammam, piscina interna, jacuzzi e Spa.
Spiaggia: lunga e splendida spiaggia di Peroulia a ca. 600 mt., gli ospiti pos-
sono usufruire di un servizio gratuito di navetta da/per la spiaggia.  Ombrello-
ni e lettini gratuiti in spiaggia.

(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO  DOPPIA
 EXECUTIVE 

lato mare

TRIPLA
 EXECUTIVE

 lato mare

DOPPIA 
DE LUXE

 sharing pool

JUNIOR 
SUITE S2

JUNIOR 
SUITE S3

SWIM UP
 DE LUXE 
SUITE S2

SWIM UP 
DE LUXE 
SUITE S3

CAMVILLIA 
SUITE S2 

priv. Pool

A 02/06-16/06  87 79 97 138 125 179 161 210

B 16/06-30/06 106 95 123 162 145 195 176 254

C 30/06-14/07 113 102 142 193 174 228 205 275

D 03/09-25/09 113 102 177 182 164 210 164 275

E 14/07-31/07 137 124 192 209 188 250 225 306

F 23/08-03/09 137 124 191 209 188 250 225 318

G 31/07-23/08 184 166 207 235 212 269 243 323

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti gratis in 3° letto aggiunto con due adulti  •  2° bambino fino a 12 anni non compiuti gratis in suite (gli adulti pagano il prezzo della doppia) • 
culla gratis
Supplementi: mezza pensione al gg. per persona € 33,00  (bambini fino a 12 anni non compiuti pagano € 16,00)
N.B.  Tutte le camere sono vista mare • le suites possono ospitare 4 adulti o 2 adulti + 3 bambini •  le camere executive max 3 pax  
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PELOPONNESO LIMENI - AEROPOLI

Posizione: situato nel cuore del Mani, la regione più storica del Peloponneso, il Limeni Village è una struttura 
perfettamente integrata nell’ambiente circostante,  è  costituita da 16 torri tradizionali in pietra e legno locali che 
si fondono armoniosamente con il paesaggio circostante e che mostrano la tradizionale l’architettura della regione. 
L’hotel si affaccia sulla baia di Limeni ed offre una vista mozzafiato sul mare Egeo, si trova a 5 km. dal villaggio di 
Aeropolis. L’aeroporto internazionale di Kalamata dista 83 km.
Servizi: per tutti coloro che desiderano rilassarsi godendo della splendida vista mozzafiato tra paesaggi selvaggi e 
spiagge tranquille, il Limeni Village è la scelta ideale, offre un servizio elegante e discreto,  curato direttamente dalla 
famiglia proprietaria con estrema cordialità.  
Dispone di 48 camere eleganti e spaziose,  dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, 
frigo, balcone, pavimento in pietra o in marmo e tutte vista mare.
L’hotel è dotato di un proprio ristorante che propone piatti della cucina tradizionale greca e piatti internazionali 
a base di prodotti freschi e locali, bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool/snack bar con splendida 
veranda panoramica, Wi-Fi internet nelle aree comuni.
Spiaggia: davanti al complesso di roccia, intervallata da calette di ghiaia e 
sabbia, premiata con la Bandiera Blu. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
lato mare

TRIPLA
 lato mare

QUADRUPLA 
lato mare

SINGOLA 
lato mare

DOPPIA 
DE LUXE 

lato mare

SUITE
 S4

A 01/04-01/07 • 01/09-31/10 55 49 41 98 67 52

B 01/07-01/09 76 63 51 121 95 60

N.B. Le suites possono ospitare 2 adulti  + 2 bambini

LIMENI VILLAGEloc. Aeropoli Cod.  R954(cat. uff.  sup.) 
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PELOPONNESOKYPARISSIA      

Posizione: complesso di studios & appartamenti situato in località Kalo Nero-Kiparissia,  50 km da Kalamata, e 150 
km da Patrasso, facilmente raggiungibile a piedi il centro dove si trovano ristoranti, taverne e piccoli negozietti.
Servizi: hotel eco-friendly circondato da 7000 m2 di verde, l’edificio è costituito in due ali, in maniera tale che ogni 
alloggio ha la vista sul mare. Le unità sono attrezzate di ogni comfort per rendere il soggiorno piacevole e rilassan-
te.  Ogni alloggio dispone di angolo cottura con macchina per il caffè, bagno con doccia e asciugacapelli, letto king 
size, divano letto (alcuni appartamenti sono dotati di letti a castello), aria climatizzata, balcone o veranda, telefono, 
TV LCD, cassetta di sicurezza,WiFi. Ampio giardino, area per la prima colazione e parcheggio. La prima colazione è 
inclusa. 
Spiaggia: davanti al complesso la lunga e incontaminata spiaggia di Kalo Nero

IRIDA RESORT Cod.  R956loc. Kyparissia/Kalo Nero

Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per appartamento - 1^ colazione inclusa

PERIODO APP.TO A2
 pianoterra

APP.TO 
SUPERIOR A2

APP.TO 
SUPERIOR A3

FAMILY 
SUPERIOR 
APP.TO A4

SUITE S2 APOLLO
 SUITE S5

A 01/05-01/07 • 01/09-30/09 133 155 181 203 203 265

B 01/07-01/09 180 208 235 263 263 417

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata, 1° colazione,  pulizia finale.
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ATENE

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
EXECUTIVE 

hammam

DOPPIA 
DE LUXE 

jacuzzi

DOPPIA 
SUPERIOR 
acropolis

view

DOPPIA 
DE LUXE 

acropolis view 
& hammam

FAMILY 
ROOM F3

 (2 ad + 1 chd)

FAMILY 
ROOM F3

FAMILY 
ROOM F4

JUNIOR 
SUITE S2 
acropolis 

view

DOPPIA 
STANDARD 
uso singola

A 01/04-31/10 105 123 123 123 133 82 98 88 222 196

Riduzioni:  3° letto adulti a notte p.p. €  42,00  •   bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti gratis in letto extra

Posizione: elegante albergo di recente apertura situato in pieno centro, in  una via tra le più commerciali e famose di Atene a soli 150 mt. da piazza Syntagma e a 10 min. a 
piedi dai caratteristici quartieri di Monastiraki e de la Plaka.
Servizi: dispone di 123 lussuose camere e suite in grado di soddisfare ogni esigenza, gran parte di esse dispongono di hammam privato o vasca idromassaggio per un relax 
speciale, tutte sono dotate di  free WiFi, sistema di climatizzazione individuale, moderni ed eleganti bagni provvisti di accappatoio, ciabattine, prodotti per la toilette e asciuga-
capelli, smart TV, mini bar, cassetta di sicurezza elettronica, bollitore per tè e caffè, pareti insonorizzate.
Completano i servizi offerti agli ospiti: l’Elia Bistro dove viene servita una ricca colazione a buffet all’americana, l’Athens View Balcon al 7° piano dell’hotel dove è possibile cenare 
godendo di una spettacolare vista sull’Acropoli, coffee bar. Servizio in camera. Parcheggio custodito (a pagamento).

HOTEL ELIA ERMOUloc. Atene Cod.  RR02(cat. uff. ) 

Transfer solo andata per auto 1-3 pax (oppure 2 adulti + 2 chd):                                       
Aeroporto Atene: hotels Atene città o vv. € 81,00 
• porto Pireo o vv. € 85,00  
• porto Rafina o vv. € 84,00 
• Anavissos, Lagonissi o vv. € 87,00  
• Glyfada, Voula, Kavouri, Vouliagmeni o vv. € 84,00 
• Loutraki o vv. € 224,00 
• Vrachati, Corinto o vv. € 224,00 
• Nauplia, Tolo o vv.  € 370,00 
• porto Aghios Kostandinos (per partenze isole Sporadi) o vv. € 410,00

• Hotel ad Atene città/porto Pireo o vv. € 56,00 • Hotel ad Atene città/porto di Rafina o vv. €  97,00
• Porto Patrasso/Atene città o porto Pireo  € 480,00
• (supplemento notturno dalle 23:00 alle 06:00  € 20,00)
N.B. Minivan 7 posti, tariffe su richiesta

Ns. valutazione 
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ATENE
 loc. Atene Cod.  R982(cat. uff. ) HOTEL ATHENS PLAZA 

Posizione: situato in posizione privilegiata nella centralissima piazza Syntagma, adiacente il Palazzo del Parlamen-
to e a pochi passi all’Acropoli, l’Athens Plaza è un hotel di lusso con una lunga tradizione in fatto di accoglienza, ide-
ale per tutti coloro che desiderano trovarsi vicino alle principali attrazioni turistiche, siti archeologici, quartieri dello 
shopping e musei come il Museo dell’Acropoli. A pochi metri di distanza fermata bus, metropolitana e taxi.
Servizi: l’hotel dispone di 162 camere e 18 eleganti suite arredate con gusto e con tocchi moderni, alcune con vista 
unica sull’Acropoli, sono dotate di eleganti bagni in marmo con telefono, asciugacapelli, accappatoi, pantofole e 
prodotti da toilette, aria condizionata, TV sat., cassetta di sicurezza, finestre con vetri doppi. 
Tra i servizi proposti:  il ristorante gourmet Parlament vi offrirà il piacere culinario di autentici piatti mediterranei,  2 
bar tra cui l’Explorer’s in stile britannico,  centro business, sale per conferenze, ampia lobby, ascensori, WiFi  in tutte 
le aree dell’hotel (extra e a pagamento), servizio lavanderia, noleggio auto. Possibilità di 
SPA e gym a pochi minuti a piedi dall’hotel  (a pagamento). Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
CLASSIC

DOPPIA 
SUPERIOR

TRIPLA
 SUPERIOR

DOPPIA 
DE LUXE 

square view

TRIPLA 
DE LUXE 

square view

DOPPIA 
DE LUXE 

acropolis

TRIPLA
 DE LUXE 
acropolis

DELUXE 
SUITE S2

FAMILY
 ROOM F4

A 01/01-01/05 104 125 99 136 107 164 125 237 108

B 01/05-31/10 114 135 106 147 113 174 132 318 121

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti gratis in extra bed
Supplementi: pasto €  48,00 al gg. per persona
N.B. La family room può ospitare 2 adulti + 2 bambini fino a 12  anni
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loc. Atene Cod.  R600(cat. uff.  ) HOTEL ARION 
Posizione: l’hotel Arion è situato nel vivace quartiere di Psiri nel cuore di Atene. Dista 5 min. a piedi da 
Monastiraki, 10 min. dal quartiere de la Plaka e 15 min. da piazza Syntagma. Il quartiere di Psiri offre varie 
opzioni per ristoranti, taverne, negozi, passeggiate ed eventi culturali.
Servizi: questo accogliente hotel dispone di 51 camere eleganti e confortevoli dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, mini frigo, TV sat., doppi vetri e WiFi.
A disposizione degli ospiti: un’ampia hall e un moderno salone dall’atmosfera accogliente, area per la 1^ 
colazione, lounge & snack bar. L’hotel vanta anche una splendida vista sull’Acropoli godibile dalla terrazza 
sul tetto del 7° piano.

Ns. valutazione 
Prezzi per persona  al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A 01/04-01/05 • 15/07-01/09 60 52 102

B 01/05-15/07 • 01/09-31/10 64 55 109

Riduzioni: bambini 2/12 in doppia con due adulti gratis in letto extra •   Supplementi: culla gratis

ATENE
 loc. Atene Cod.  R221(cat. uff. ) HOTEL ACHILLEAS

Posizione: l’hotel è situato nel vivace centro di Atene a soli 5 min. a piedi da piazza Syntagma e 10 min. da Monastiraki 
e dal quartiere de la Plaka.
Servizi: l’hotel Achilleas è stato completamente rinnovato nel 2019 ed offre camere moderne e confortevoli ideali 
sia per coppie che per famiglie. Dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono diretto, TV sat., mini frigo, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata e doppi vetri alle finestre.
Gli ospiti troveranno: area per la 1° colazione, lounge bar, free WiFi nelle aree comuni, ascensore, sale comuni. Possi-
bilità di parcheggio nelle vicinanze.

Ns. valutazione 
Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/04 - 01/05 • 15/07-01/09 73 131 64 58

B 01/05-15/07 • 01/09-31/10 79 137 65 58

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti gratis in letto extra  (nessuno sconto bambini in qua-
drupla)
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Posizione:  hotel situato in un quartiere tranquillo sulla collina di Filopapou,  ma allo stesso tempo centrale a pochi 
passi dalle principali attrazioni come l’Acropoli, il quartiere de la Plaka e i musei (15 min. a piedi).  Fermata metro 
Syngrou Fix a 10 minuti .
Servizi: struttura moderna ed elegante, splendidamente progettata per offrire un’atmosfera da boutique hotel 
urban chic,   dispone di terrazza roof con vista panoramica  su Atene e l’Acropoli,  piscina esterna attrezzata con 
lettini e teli, area per la prima colazione a buffet con vista sulla piscina, bar interno, lobby lounge, ascensore, WiFi 
gratuito in tutte le aree comuni.
37  camere dal design moderno e dai toni caldi dotate di bagno con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
sat LCD, mini frigo, cassetta di sicurezza, WiFi, piccolo balcone.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-01/05 70 114 60

B 01/05-3/10 76 121 64

Riduzioni: bambini fino a 2 anni non compiuti gratis in culla • bambini 2/12 anni gratis in camera 
con due adulti

 loc. Atene Cod.  R984(cat. uff. ) HOTEL ACROPOLIS HILL 

Ns. valutazione 

ATENE

loc. Atene Cod.  R910(cat. uff.  ) HOTEL ATTALOS 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA DOPPIA 
BALCONE

TRIPLA TRIPLA 
BALCONE

QUADRUPLA SINGOLA DOPPIA USO 
SINGOLA 

A 01/04-01/05 • 01/10-31/10 49 53 40 45 41 66 75

B 01/05-01/10 60 64 46 51 46 87 98

N.B. La maggior parte delle camere hanno letti separati, matrimoniali su richiesta

Ns. valutazione 

Posizione: situato in zona Monastiraki, centralissimo,   2 min. a piedi dal caratteristico quartiere de la Plaka e a 15 dall’Acropoli e da piazza Syntagma, nelle vicinanze nu-
merosi negozi, ristoranti, locali notturni. Stazione metro “Monastiraki”.
Servizi: l’hotel dispone di 78 camere modernamente arredate (gran parte a letti separati) dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria climatizzata, minifrigo, telefono, 
TV sat, Wi-Fi, cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di un roof garden e di una sala interna dove viene servita la 1° colazione greca a base 
di prodotti locali.
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ATENE
HOTEL HERODION loc. Atene Cod.  R350(cat. uff. ) 

HOTEL PHILIPPOS loc. Atene Cod.  R226(cat. uff.  ) 

Posizione: situato nel cuore di Atene, a soli 5 min. a piedi dall’Acropoli e dal nuovo museo e a 10 min. dal quartiere della Plaka. Piazza Syntagma dista 15 min. a piedi.
Servizi: dispone di 50 camere moderne e confortevoli, dotate di A/C, bagni con asciugacapelli, TV sat., telefono diretto,  mini bar, doppi vetri, balcone. 
A disposizione degli ospiti una elegante hall, un simpatico coffee bar, sala per la 1^ colazione, possibilità di servizio ristorante presso l’attiguo hotel Herodion (a 40 mt.) della 
stessa proprietà.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/04-01/05 64 107 55 46

B 01/05-01/08 • 01/09-31/10 79 136 62 50

C 01/08-01/09 68 116 62 50

Supplementi: pasto p.p. €  28,00 servito presso l’attiguo hotel Herodion, stessa proprietà  - pasto 
bambini fino a 12 anni non compiuti € 14,00  
N.B. Le quadruple sono idonee a ospitare 2 adulti + 2 bambini

Ns. valutazione 

Ns. valutazione 
Prezzi per persona  al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA DOPPIA 
vista Acropoli

A 01/04-01/05 92 156 66 128

B 01/05-01/08 • 01/09-31/10 121 199 85 149

C 01/08-01/09 96 170 71 153

Supplementi: pasto al gg. per persona €  28,00 (bambini fino a 12 anni non compiuti pagano €  14,00)      N.B. Le triple 
sono camere adatte ad ospitare 2 adulti + 1 bambino (non sono previste riduzioni bambini). 

Posizione: bella struttura situata a pochi passi dall’Acropoli e dalla Plaka, in posizione centrale, adiacente il nuovo 
museo dell’Acropoli che dista pochi minuti a piedi.  Piazza Syntagma dista ca. 15 min. a piedi.
Servizi: moderna struttura dagli interni eleganti e contemporanei, offre una spettacolare vista sull’Acropoli. Dispo-
ne di 90 camere alcune delle quali con vista Acropoli, tutte dotate di AC, telefono, servizi privati con asciugacapelli, 
mini bar, cassetta di sicurezza, TV sat., doppi vetri, balcone (N.B. le camere triple hanno due letti + un extra bed adat-
to solo ad ospitare bambini). A disposizione degli Ospiti un elegante bar dall’ atmosfera intima e calda, arredato con 
mobili antichi e opere d’arte, un ottimo ristorante che propone piatti della cucina greca e mediterranea. Un’ampia 
hall con lounge bar, sala per la 1^ colazione. Roof garden con jacuzzi e splendida vista Partenone.
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Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

TRIPLA 
STANDARD

SINGOLA 
STANDARD

DOPPIA
 PREMIER

DOPPIA 
EXECUTIVE

FAMILY 
ROOM F3

FAMILY 
ROOM F4

FAMILY 
ROOM F5

A 01/03-16/04 • 16/10-31/10 33 34 59 37 40 34 29 26

B 16/04-16/10 49 44 81 52 52 49 40 35

N.B. le family room sono composte da 2 letti doppi (o matrimoniale) + 2/3  letti a castello

Posizione: l’hotel è situato nel cuore di Pireo a pochissima distanza dal porto e dagli imbarchi dei traghetti. Si trova 
a ca. 5 min. a piedi dal gate 9  e a 15 min. dal gate 6
Servizi: rinnovato di recente l’hotel Piraeus Dream offre camere moderne e confortevoli dotate di aria condizio-
nata, telefono diretto, mini frigo, TV sat., free WiFi e servizi privati con asciugacapelli, si suddividono in camere 
standard, camere premier dal design moderno e camere executive dotate di un piccolo balcone e situate al 5° piano. 
Le family room sono provviste di 2 letti doppi (o matrimoniale) + 2 letti a castello. A disposizione degli ospiti un 
ristorante con roof garden, area per la 1° colazione e un coffee corner.

PIREO - ATENE

Ns. valutazione 

HOTEL PIRAEUS DREAMloc. Pireo Cod.  R910(cat. uff. sup.) 
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loc. Arachova Cod.  R009HOTEL ANEMOLIA

ARACHOVA 
LA GRECIA DA SCOPRIRE 

(cat. uff.  ) 

Posizione: situato ad Arachova,  un tradizionale villaggio greco, l’Anemolia hotel offre una splendida vista sulla valle 
di Delphi e sul monte Parnaso. L’hotel è la base ideale per visitare il vicino sito archeologico di Delphi dal quale dista 
solo 10 km. o il pittoresco villaggio di pescatori di Galaxidi o il monastero bizantino di Osios Lukas.  La cittadina di 
Arachova in questi ultimi anni si è trasformata in una destinazione popolare che per la sua atmosfera cosmopolita è 
stata soprannominata la “winter Mykonos”.
Servizi: camere confortevoli arredate in stile tradizionale del luogo, si suddividono in doppie standard, mini suite, 
family ed executive, sono tutte dotate di  AC, telefono diretto, mini frigo, cassetta di sicurezza, TV sat. flat screen, 
WiFi, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
A disposizione degli ospiti: area per la prima colazione, 2 bars, coffee area, ristorante, piscina interna, terrazza 
solarium, lounge TV sat. L’hotel offre una splendida vista sulla valle di Delphi. 
Parcheggio. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
land view

DOPPIA 
STANDARD 

Delphi view

MINI SUITE 
CHALET S2

FAMILY 
CHALET F4

DOPPIA 
EXECUTIVE

EXECUTIVE
SUITE S2

EXECUTIVE
FAMILY 

SUITE F4

A 20/04-22/10 41 50 67 37 56 85 49

Riduzioni: bambini 3/6 anni non compiuti pagano al gg. €  14,00  •  bambini 6/12 anni non compiuti riduzione del 60% sul prezzo della doppia (gli adulti pagano il prezzo della doppia)       Supple-
menti: mezza pensione al gg. p.p. 21,50
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DELPHI
LA GRECIA DA SCOPRIRE   

Posizione: l’Amalia hotel di Delphi vanta una splendida posizione ai piedi del monte Parnaso. I balconi delle camere 
e le aree pubbliche dell’hotel offrono una spettacolare vista panoramica sulla verde vallata fino al mare, sulla città 
di Itea e su Galaxadi.
Servizi: confortevoli camere distribuite su quattro piani dotate di terrazzi o balconi che offrono agli ambienti una 
luce particolare, dispongono di aria condizionata o riscaldamento a seconda della stagione, telefono diretto, bagno 
con asciugacapelli, TV  flat screen, WiFi (extra e a pagamento).
A disposizione degli ospiti: ristorante, lobby bar con camino centrale e magnifico panorama, piscina esterna attrez-
zata con lettini ed ombrelloni, pool/snack bar, giardino e parcheggio.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-31/10 59 107 45

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti, 
gratis       Supplementi: pasto al gg. p.p.  33,00  •  culla gratis

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA SUITE S4 SINGOLA

A 01/04 - 31/10 43 35 39 66

N.B. su richiesta trattamento di mezza pensione con pasti serviti in ristorante 
adiacente

HOTEL FEDRIADESloc. Delphi Cod.  RO07(cat. uff.  ) 

Posizione: situato in posizione ideale nel cuore di Delphi, l’hotel Fedriades offre un’incredibile 
vista sugli uliveti della sottostante valle di Pelistos fino al mare e al golfo di Corinto.
Servizi: 21 camere moderne e confortevoli e 3 lussuose suites, tutte dotate di  AC, TV sat., mini 
frigo, servizi privati con doccia o vasca; all’ultimo piano la junior suite con vista panoramica e Spa 
offre una spettacolare vista sul paesaggio circostante e sul canyon, ha una superficie di 40 m2 e 
può ospitare comodamente 4 persone.
A disposizione degli ospiti: sala per la prima colazione, elegan-
te hall. E’ possibile cenare in ristorante adiacente.

Ns. valutazione 

loc. Delphi Cod.  R104HOTEL AMALIA (cat. uff.  ) 
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OLYMPIA
LA GRECIA DA SCOPRIRE

HOTEL EUROPAloc.  Olympia Cod.  R127(cat. uff.  ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA JUNIOR 
SUITE S4

FAMILY 
SUITE S4

A 01/04-20/10 60 99 49 39 56 73

Supplementi: pasto al giorno a persona €  23,00  

Ns. valutazione 

Posizione: confortevole struttura situata sulle alture a pochi passi dalle rovine di Olympia, con vista panoramica 
sulle montagne dell’Arcadia. La struttura si trova a 20 km. dalla famosa spiaggia di Kaifas.
Servizi: dispone di 78 camere moderne e ben arredate dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV, telefono, AC, 
cassetta di sicurezza e balcone, WiFi. A disposizione degli Ospiti ristorante, bar, snack bar, sala per la 1^ colazione, 
taverna, bella piscina, giardino, campi da tennis.

Posizione: l’hotel è circondato da uno splendido paesaggio verde pieno di ulivi a ca. 1,5 km. al sito archeologico 
dell’antica Olympia. 
Servizi: l’hotel Amalia Olympia dispone di 147 confortevoli camere dotate di balconi o terrazze che si affacciano 
sugli splendidi giardini verdi dell’hotel. Sono completamente climatizzate e dotate di TV sat, free WiFi, telefono 
diretto, bagni con asciugacapelli.
A disposizione degli ospiti: piscina all’aperto attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, ristorante, lobby bar, 
spaziosa e luminosa hall in marmo bianco, ampio giardino.

Ns. valutazione 

loc. Olympia Cod.  RR15HOTEL AMALIA (cat. uff.  ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-31/10 54 95 42

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in letto extra con due adulti (gli adulti pagano il 
prezzo della doppia) • culla gratis
Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  32,00
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Posizione: situato nel centro della città, in zona commerciale, a poca distanza da negozi, ristoranti, musei e dalla 
stazione centrale.  Il porto dista ca. 1 km., l’aeroporto ca. 17 km.
Servizi:  elegante e curata struttura rinnovata di recente, offre servizi dal design moderno e confortevole. Dispone 
di 407 camere di varia grandezza tra cui alcune suites. Ogni camera è dotata di servizi privati con asciugacapelli, 
telefono, TV, cassetta di sicurezza, A/C e balcone. A disposizione degli Ospiti una serie di servizi tra cui ristorante, 
bar, piano bar, roof garden con splendida vista panoramica sulla città e sulla costa con piscina  e snack bar/lounge 
drink. Sauna, massaggi rilassanti, aromaterapia, shiatsu, sala fitness, parcheggio.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA
DOPPIA 

EXECUTIVE
A 01/04-31/10 59 96 47 71

N.B. Tariffe su richieste nei periodi di fiere • Supplementi: pasto al gg. p.p. € 23,00

Prezzi per persona al giorno in pernott. e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-31/10 59 107 47

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in 3° letto ( gli adulti 
pagano il prezzo della doppia)
Supplementi: mezza pensione € 32,00 p.p. al giorno  • culla gratis

Ns. valutazione 

Ns. valutazione 

Posizione: situato a 5 km. da Kalambaka  e a 15 km. dalla città di Trikala in posizione ideale per la visita ai luoghi religiosi che si trovano nelle vicinanze.
Servizi: l’hotel è immerso in un’area verde di 14 acri con ampi giardini di piante e fiori. Costruito utilizzando materiali tradizionali che ben si armonizzano con il paesaggio, 
l’hotel Amalia è un’elegante struttura con vista sulle Meteore, dispone di un’ampia piscina, di un ristorante, snack bar, caffetteria, sala per la prima colazione,  parcheggio, 
WiFi internet.  Le 170 camere sono disposte su tre piani, elegantemente arredate con mobili classici nelle tonalità del marrone, beige e verde,  sono dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, aria climatizzata, telefono,  mini frigo, TV a schermo piatto, balcone.

HOTEL AMALIAloc. Kalambaka Cod.  R879(cat. uff.  ) 

loc. Kalambaka Cod.  R125HOTEL CAPSIS (cat. uff.  ) 

SALONICCO - KALAMBAKA
LA GRECIA DA SCOPRIRE
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MYKONOS MYKONOS TOWN

Se  amate vivere la notte, se vi piace mescolarvi a compagnie cosmopolite, My-
konos fa per Voi! E’ considerata l’isola del divertimento per eccellenza, piena di 
locali, pub, taverne,boutiques, ristoranti eleganti. Frequentata da artisti e da in-
tellettuali che   hanno apprezzato ed esaltato l’originale architettura urbanistica 
del capoluogo dove spiccano le case di un bianco accecante.  Il forte vento che so-
prattutto in agosto spazza le sue coste spiega la presenza dei caratteristici mulini 
a vento. Completano  l’isola le bellissime spiagge  a volte nascoste e solitarie e a 
volte affollate e frequentate dai turisti più stravaganti. Tra le bellissime spiagge 
dell’isola ne citiamo alcune tra le più animate ed altre più tranquille: Plati Yia-
los, Aghios Ioannis, Kalafatis, Paradise Beach e Super Paradise, Agios Stefanos, 
Megali Ammos, queste ultime più vicine a Mykonos Città “polo di attrazione” per 
il divertimento e i ritrovi internazionali. Consigliamo di noleggiare un motorino 
per raggiungere facilmente le spiagge più belle.

Transfer con shuttle bus (a persona a tratta):
- dal porto o aeroporto  per tutte le destinazioni tranne  Elia Beach, Kalo Livadi, Ano Mera, Paradise, Super Paradise, Ftelia, Paranga, Houlakia, Kalafati: 
  €  23,00  (arrivi notturni dalle 22:00 alle 08:00  + 25%)
- dal porto o aeroporto per le destinazioni:  Elia Beach, Kalo Livadi, Paranga, Paradise, Super Paradise, Ano Mera, Ftelia, Houlakia, Kalafati: €  39,00 (arrivi 
notturni dalle 22:00 alle 08:00  + 25%)

Posizione: situato in posizione centrale a Mykonos Town a 350 mt. dalla centralissima piazza Fabrica e dalla stazione dei bus, posizione ideale per godere della mondanità 
e della vita notturna della città e ottima base di partenza per le spiagge dell’isola.
Servizi: l’hotel è stato totalmente rinnovato optando per una combinazione di tinte luminose e fresche prediligendo un arredamento dal design classico/elegante.  Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, finestre insonorizzate, telefono, TV sat., mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo, WiFi, 
molte  offrono una stupenda vista sulla baia  e su tutta la città.  A disposizione degli ospiti: area per la prima colazione, spazi comuni, lobby lounge bar, terrazza all’aperto 
con spettacolare vista sulla baia e sul mar Egeo, connessione WiFi e internet corner.
Spiaggia: la più vicina, subito fuori Mykonos, dista ca. 15 min. a piedi. Ns. valutazione 

HOTEL PELICAN TOWNloc. Mykonos città Cod.  R914(cat. uff.  sup.) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione 

PERIODO DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A 05/05-21/05 • 20/09 -10/10 46 43 92

B 21/05-21/06 58 50 115

C 21/06-19/07 • 06/09-20/09 86 72 172

D 19/07-06/09 107 95 214

Riduzioni: culla gratis fino a 3 anni non compiuti
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Ns. valutazione 

Posizione: l’Aeolos Resort è un'elegante struttura situata  nell’area di Argirena a ca. 1 km. dalla città vecchia rag-
giungibile anche a piedi con una passeggiata di 10 min. Il porto di Mykonos dista 2,5 km., l’aeroporto 2 km. Posizione 
ideale lontano dal vivace centro cittadino ma abbastanza vicino da essere facilmente raggiungibile, come pure a 
portata di mano per il vecchio e nuovo porto di Mykonos.
Servizi: la raffinata struttura si compone di un corpo centrale “main section”  dove sono collocati la reception, im-
ponenti aree comuni, un’area dove viene servita la prima colazione con  piacevole vista sul giardino, ristorante prin-
cipale, una splendida piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, snack bar, vasca idromassaggio e 32 camere. Le 
altre due ale, “daylight wing” e “sunset wing”  ospitano altre camere e una piscina per gli ospiti di questa sezione.
Tutte le camere del complesso sono state ristrutturate di recente, arredate con gusto sono dotate dei più moderni 
comfort come eleganti bagni con doccia, asciugacapelli, accessori da bagno e pantofole, telefono, TV LED, mini frigo, 
aria condizionata, free WiFi, teli piscina e spiaggia, balcone o veranda.
Spiaggia: la più vicina è la spiaggia di Tourlos che dista ca. 2 km., le spiagge 
più belle sono ad una distanza di ca. 4 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA  
main section

SUPERIOR 
SUITE S3

 main section

DOPPIA
 daylight wing

DOPPIA 
lato mare 

daylight wing

DOPPIA 
lato mare 

sunset wing

SUITE S2 
l. giardino 

sunset wing

SUITE S3 
l. giardino 

sunset wing

A 01/04-16/05 • 01/10-15/10 66 57 73 82 86 100 80

B 16/05-16/06 91 74 98 106 114 128 97

C 16/06-01/07 • 16/09-01/10 126 98 133 140 148 161 122

D 01/07-21/07 • 30/08-16/09 148 113 154 163 171 185 136

E 21/07-30/08 181 135 189 197 203 215 158

 Supplementi: culla gratis per bambini  fino a 2 anni non compiuti

MYKONOS ARGIRENA    MYKONOS
Cod.  R811loc. Mykonos town/Argirena AEOLOS RESORT

(cat. uff.  ) 



Houlakia
Agios Stefanos

Tourlos

Megali Ammos Pl. Yialos
Agios Ioannis

Ornos
Psarou Paranga

Paradise

Kalafatis

Superparadise

Mykonos

Mar Egeo

Mykonos

46

GRECIA

www.motusplan.com

MYKONOS VRISSI - MYKONOS TOWN

Posizione: situato in cima alla collina di Mykonos il Kyma hotel è un albergo di lusso che riflette la tipica architet-
tura cicladica. Grazie alla sua strepitosa posizione offre una vista illimitata sulla magnifica Mykonos Town e sul blu 
del mar Egeo, tutto questo a pochi minuti a piedi (ca. 15) dal vivace labirinto di stretti vicoli della città con le eleganti 
boutique, i caffè alla moda e i ristoranti rinomati.
Servizi: le camere e le suites, dal design moderno,  sono state progettate per catturare la luce dell’Egeo con interni 
bianchi e luminosi  e un arredamento curato nei dettagli, sono dotate di eleganti e funzionali bagni, asciugacapelli, 
telefono diretto, aria climatizzata, mini bar, cassetta di sicurezza, TV sat., WiFi, balcone o veranda, alcune suites sono 
dotate di piscina o jacuzzi privata.
A disposizione degli ospiti: un raffinato ristorante gourmet  dove gustare piatti della cucina mediterranea, piscina 
panoramica attrezzata con sdraio e lettini, pool bar, centro benessere Satori Thalasso Spa, area per la prima cola-
zione,  area lounge.
Spiaggia: a ca. 1 km. la spiaggia di Ornos e a 1,5 km. quella di Platis Yialos, 
entrambe ben collegate da servizio bus e taxi.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
APOLLON 

 l. giardino

DOPPIA 
ARTEMIS 

lato mare

DOPPIA 
AEGEAN 

lato mare 
con jacuzzi

DOPPIA 
PREMIUM 

SUNRISE  
pool view

JUNIOR 
SUITE S2 

OCEAN 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2 

NISSOS 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2 

PARAGON 
l. piscina 

con jacuzzi

JUNIOR 
SUITE S2 
SUNSET 

lato mare 
con jacuzzi

JUNIOR SUITE 
S2 HORIZON 

lato mare 
con priv. pool

3° LETTO 
ADULTI

A 01/05-21/05 • 03/10-31/10 100 151 200 228 248 300 300 321 330 110

B 21/05-11/06 • 20/09-03/10 114 193 221 248 272 328 342 359 376 110

C 11/06-25/06 • 30/08-20/09 173 238 275 315 353 394 421 442 455 110

D 25/06-30/08 248 325 346 374 394 476 489 503 523 110

Riduzioni: bambini fino a 3 anni gratis •  bambini 4/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti pagano €  55,00
Supplementi: pasto p.p. €  68,00 (bambini fino a 12 anni € 35,00)
N.B. Il 3° letto sia per adulto che per bambino è un sofa bed  •  non sono previste tariffe per camere singole si paga il prezzo di 2 pax in doppia

Ns. valutazione 

DESIGN HOTEL MYCONIAN  KYMA Cod.  R248loc. Vrissi

(cat. uff.  ) 



Houlakia
Agios Stefanos

Tourlos

Megali Ammos Pl. Yialos
Agios Ioannis

Ornos
Psarou Paranga

Paradise

Kalafatis

Superparadise

Mykonos

Mar Egeo

Mykonos

47GRECIA

www.motusplan.com

Posizione: albergo tradizionale situato in zona tranquilla in località Megali Ammos a soli 600 mt. da Mykonos Town, raggiungibile anche a piedi in ca. 10 min. L’aeroporto 
dista 15 min. di auto. Posizione ideale sia per  la vita notturna della città che per la sottostante spiaggia di Megali Ammos distante solo  pochi metri sotto la collina.
Servizi: caratteristico hotel a conduzione familiare composto da bungalows in stile cicladico affacciati sul mar Egeo. Camere fresche e luminose dotate di AC, telefono, TV 
sat., bagno con asciugacapelli, balcone. La struttura è dotata di una  piscina attrezzata con sdraio e lettini, pool bar, saletta per la 1^ colazione e parcheggio.
Spiaggia: a 100 mt. la spiaggia di Megali Ammos

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA

A 01/05-01/06 • 16/09-15/10 66 59

B 01/06-01/07 • 01/09-16/09 81 73

C 01/07-21/07 123 111

D 21/07-01/09 153 138

Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti in letto extra con due adulti sconto del 50% (gli adulti 
pagano il prezzo della doppia)

Cod.  R913loc. Megali Ammos

Ns. valutazione 

HOTEL MYKONOS BEACH (cat. uff.  ) 

Posizione: piccolo complesso di studio e camere situato ad Ornos a pochi passi a piedi da minimarket, ristoranti 
e taverne, negozi, caffè ecc.  La mondana Mykonos town dista solo 3,5 km. ed è collegata quotidianamente da bus 
di linea o da un servizio taxi. L’aeroporto di Mykonos dista 4 km. mentre il porto nuovo 6 km. Ad Ornos gli ospiti 
potranno trovare una discreta mondanità oltre ad una bella spiaggia di sabbia da dove partono le barche per gli 
angoli più belli dell’isola.
Servizi: la struttura si compone di due edifici tradizionali all’interno dei quali trovano posto dei monolocali semplici 
ma dotati di ogni confort: angolo cottura con frigo, bagno con doccia, aria condizionata, TV a schermo piatto, free 
WiFi, possono ospitare fino ad un massimo di 3 adulti e 1 bambino. Le moderne camere sono dotate di bagno con 
doccia e asciugacapelli, mini frigo, aria condizionata, TV a schermo piatto e possono ospitate fino a 3 persone.
Spiaggia: a 300 mt. dalla spiaggia di Ornos

Prezzi giornalieri per studio/camera in solo pernottamento

PERIODO STUDIO 
S2

STUDIO
 S3

STUDIO 
S4

DOPPIA 
STANDARD

TRIPLA 
STANDARD

STUDIO 
S1

A 25/04-01/06 • 21/09-15/10 79 93 122 79 93 72

B 01/06-01/07 93 107 136 101 114 86

C 01/07-14/07 • 05/09-21/09 113 142 170 135 156 107

D 14/07-25/07 • 29/08-05/09 172 200 229 186 215 non disp.

E 25/07-29/08 215 236 257 229 250 non disp.

Cod.  R810loc. Ornos

Ns. valutazione 

STUDIOS MARINA BLUE

MYKONOSORNOS - MEGALI AMMOS    
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MYKONOS TOURLOS

Posizione: l’hotel è situato a pochi metri dal nuovo porto di Mykonos e a 1,5 km. dalla città vecchia raggiungibile 
anche a piedi con una passeggiata di 15 min. o in bus in 5 min. 
Costruito nella tipica architettura cicladica dai colori tradizionali, è una struttura molto piacevole e curata, adatta sia 
a coloro che intendono trascorrere una vacanza in questa splendida isola, che a quanti, di passaggio, trascorreranno 
qui una sola notte, grazie anche alla vicinanza al porto nuovo da dove partono i traghetti e i catamarani per raggiun-
gere gran parte delle altre splendide isole Cicladi.
Servizi: camere eleganti e confortevoli dotate di servizi privati con asciugacapelli, A/C, mini frigo, cassetta di sicurez-
za, TV sat., WiFi gratuito,  balcone o veranda. Le superior sono state recentemente rinnovate negli arredi.  Le junior 
suites possono ospitare fino ad un massimo di 4 pax dispongono di un letto king size + divano letto matrimoniale, 
open space con attrezzato angolo cottura, bagno in marmo, AC, TV sat., WiFi gratuito, cassetta di sicurezza, veranda 
privata.  A disposizione degli ospiti due sale comuni, sala per la 1^ colazione, ristorante à la carte,  bella piscina con 
vista mozzafiato sul mar Egeo, pool bar. Atmosfera rilassante e servizio cordiale. Parcheggio gratuito.
Spiaggia: a 150 mt. la spiaggia di Tourlos, la spiaggia di Aghios Stefanos dista ca. 1,5 km.Ns. valutazione 

Cod.  R243loc. Tourlos/Mykonos Città HOTEL OLIA (cat. uff. ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA DOPPIA 
SUPERIOR

DOPPIA 
lato mare

DOPPIA SUP. 
lato mare

TRIPLA SUP. 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2

JUNIOR 
SUITE S3

JUNIOR 
SUITE S4

SINGOLA

A 30/04-25/05 64 48 70 70 81 67 105 80 65 113

B 25/05-08/06 • 14/09-30/09 78 64 89 89 103 76 113 87 74 131

C 08/06-06/07 • 29/08-14/09 103 76 110 110 124 94 145 109 86 177

D 06/07-24/07 112 84 120 120 134 99 172 124 100 208

E 24/07-29/08 126 94 134 134 158 114 186 136 109 239

Riduzioni:  bambini fino a 7 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti gratis (gli adulti pagano il prezzo della doppia – lo sconto non si applica  per le sistemazioni in family room)
Soggiorno minimo:  2 notti
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MYKONOSPLATIS YIALOS

Posizione: boutique hotel situato  nella zona di Platis Yialos a poche centinaia di metri dalla famosa spiaggia. My-
konos città e il porto distano ca. 4 km. Fermata bus a pochi passi dall’hotel.
Servizi: bella struttura tradizionale dagli interni eleganti e tradizionali arredati con pezzi artistici unici, offre un 
servizio curato e discreto. Le camere, arredate con gusto e decorazioni uniche, si suddividono in: doppie standard 
dotate di letto doppio con possibilità di extra bed, ampio bagno con doccia e asciugacapelli, telefono diretto, TV 
a schermo piatto, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, mini frigo, balcone o terrazza. Camere superior  
come le precedenti ma con in più una zona soggiorno con divano letto. Camere “vip”  con letto matrimoniale a 
baldacchino "queen size", ampio bagno in marmo con jacuzzi, asciugacapelli, telefono diretto, grande TV a schermo 
piatto, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, mini frigo e un ampio balcone privato e coperto con vista 
sulla baia di Platis Yialos. Infine le family room dotate di 2 camere doppie comunicanti, tutti i servizi di cui sopra, un 
bagno e 2 balconi.
A disposizione degli ospiti: una bella piscina con annesso cocktail bar circondato da verande con vista superba, area 
per la 1^ colazione, connessione internet Wi-Fi gratuita.
Spiaggia:  a ca. 300 mt. la spiaggia di Platis Yialos.

(cat. uff.  ) 

Ns. valutazione 

HOTEL PELICAN BAY ART Cod.  R248loc. Platis Yialos

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
lato mare

SINGOLA
 lato mare

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

SINGOLA 
SUPERIOR 
lato mare

DOPPIA VIP
 lato mare

FAMILY 
ROOM F4

RID. 3° LETTO 
ADULTI

A 25/04-23/05 • 03/10-12/10 58 101 82 143 82 52 30%

B 23/05-13/06 • 21/09-03/10 82 146 116 209 116 74 30%

C 13/06-11/07 • 29/08-21/09 107 191 136 247 136 94 30%

D 11/07-29/08 146 263 183 333 183 125 30%

Riduzioni: bambini fino a 4 anni non compiuti gratis in culla  •  bambini 4/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti 50% di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia – 
sconto non valido per le sistemazioni in family room)    •    Supplementi:  pasto al giorno a persona € 48,00
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MYKONOS ELIA BEACH

Cod.  R212loc. Elia beach HOTEL MYCONIAN IMPERIALE & SPA
(cat. uff. ) 

Posizione: esclusivo resort di lusso posto in splendida posizione fronte mare nella tranquilla Elia Beach una delle 
spiagge più belle dell’isola. Mykonos Town dista ca. 12 km. Struttura molto curata,  apprezzata dal jet-set e da tutti 
coloro che cercano un servizio di livello elevato.
Servizi: il Myconian Imperial & Spa offre una serie di servizi esclusivi tra cui 2 ristoranti gourmet che propongono 
una cucina raffinata con combinazioni di piatti greci e mediterranei, bar e snack bar che servono piatti leggeri e 
veloci e  cocktail rinfrescanti presso la terrazza all’aperto con splendida vista sul tramonto.  
Glamour ed eleganza per le camere di varie tipologie: 
camera classic: ca. 27 m2, può ospitare fino a 3 pax, questa tipologia di camera è dotata di letto king-size o di due 
letti singoli, bagno con doccia o vasca, articoli da toilette, asciugacapelli, TV LCD, AC, telefono, mini bar, cassetta di 
sicurezza, accesso a internet, balcone privato;
camera premium:  ca. 28 m2, può ospitare fino a 3 pax, questa tipologia di camera è dotata di letto king-size o di 
due letti singoli, bagno con doccia o vasca, articoli da toilette, asciugacapelli, TV LCD, AC, telefono, mini bar, cassetta 
di sicurezza, accesso a internet, balcone privato. Questa tipologia di camera è disponibile anche con l’opzione di una 
grande terrazza con vasca idromassaggio o con piscina privata;

Ns. valutazione 

camera superior:  più spaziosa delle precedenti, ca.  35 m2, è una camera adatta a famiglie, ideale per 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni, dispone di  letto king-
size o di due letti singoli, un bagno di design con doccia o vasca autoportante, articoli da toilette, asciugacapelli e un’ampia zona giorno con comodo divano letto e dettagli 
artigianali, completano i servizi una TV LCD, AC, telefono, min ibar, cassetta di sicurezza, accesso a internet, balcone privato. Questa tipologia di camera è disponibile con 
l’opzione di una grande terrazza con vasca idromassaggio o con una piscina privata;
executive suite S3: uno spazio interno open di ca. 30-35 m2 può ospitare fino a 3 persone, è dotata di letto king-size o di due letti singoli, arredi personalizzati e comfort 
studiato nei mimini particolari, bagno con doccia, articoli da toilette, asciugacapelli, TV LCD, AC, telefono, min ibar, cassetta di sicurezza, accesso a internet, una spaziosa 
terrazza arredata di 30-33 m2 con piscina privata e spettacolare vista mare.
Punto forte del Myconian Imperial  è il Centro Thalasso Spa che offre trattamenti e terapie per la cura e il benessere del proprio corpo in un ambiente rilassante e seducente. 
Altri servizi a disposizione degli ospiti: 4 piscine, servizio di baby sitter, parrucchiere, parco giochi per bambini, sport acquatici e diving center.
Spiaggia: davanti al resort a ca. 200 mt. la splendida Elia beach.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
CLASSIC

DOPPIA 
PREMIUM 

2+1

DOPPIA 
PREMIUM 

con jacuzzi 

DOPPIA 
PREMIUM 
priv. pool

TRIPLA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR 

con jacuzzi 

TRIPLA 
SUPERIOR 
priv. pool

EXECUTIVE 
SUITE S3 

priv. pool

GRAND 
EXECUTIVE 

SUITE S3 
priv. pool

3° LETTO 
ADULTI  

PREMIUM

A 01/05-21/05 • 21/09-20/10 101 121 139 139 88 115 115 241 288 92

B 21/05-11/06 • 14/09-21/09 130 146 188 188 130 159 159 345 427 108

C 11/06-18/06 • 31/08-14/09 166 186 220 256 151 185 210 381 546 128

D 18/06-16/07 • 24/08-31/08 200 221 259 293 182 218 232 495 613 128

E 16/07-24/08 242 275 328 384 228 274 320 590 663 149

Riduzioni: bambini 4/12 anni non compiuti in 3° letto con due adulti in camera premium pagano al gg € 67,00 periodo A - € 80,00 periodo B  - € 86,00 periodi C/D/E (gli adulti pagano il prezzo della 
doppia)  •  Bambini fino a 4 anni non compiuti gratis      Supplementi: pasto al giorno a persona €  75,00  (bambini fino a 4 anni non compiuti gratis – da 4 a 12 anni non compiuti pagano al gg. €  35,00)  
• culla su richiesta       N.B. Le camere e/o suites triple prevedono una capienza massima di 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti
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Posizione: questo raffinato boutique hotel si trova a pochi passi dalla splendida spiaggia di sabbia di Kalafati, una 
delle più belle dell’isola, non lontano dal tranquillo villaggio di pescatori nel versante sud orientale di Mykonos. 
Nelle vicinanze fermata bus.
Servizi: l’hotel sorge su una collina che domina la splendida ed incontaminata baia di Kalafati. E’ costruito nel tipico 
stile architettonico delle isole Cicladi caratterizzato da edifici bianchi e dolci forme cubiche, l’hotel Anemoessa è la 
destinazione ideale per tutti coloro alla ricerca di una vacanza in pieno relax in un luogo paradisiaco. Dispone di 24 
eleganti camere suddivise tra doppie, triple ed alcune suites, arredate in stile moderno e minimalista e decorate nel-
le tinte del bianco, azzurro o verde, dispongono di letti king-size, aria climatizzata, servizi privati con asciugacapelli, 
accappatoio e pantofole, prodotti da toilette della linea Korres, minibar, TV sat, WiFi, balcone o veranda.
L’hotel dispone di un ristorante à la carte, di un’ area coffee bar, di una bella piscina affacciata sul mare, pool bar, sala 
per la prima colazione, splendido giardino. Biblioteca, parcheggio.
Spiaggia:  sottostante l’hotel la spiaggia di sabbia di Kalafati attrezzata con 
lettini ed ombrelloni.

Prezzi  per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
CLASSIC

TRIPLA 
CLASSIC

DOPPIA 
SUPERIOR

JUNIOR
 SUITE S3

FAMILY 
SUITE F4

MASTER
 SUITE S4

A 1705-15/06 • 07/09-05/10 112 89 144 103 88 98

B 15/06-10/07 140 107 168 117 114 126

C 10/07-07/09 183 136 218 170 142 159

Supplementi: pasto al gg. a persona €  35,00 (bambini 7/14 anni non compiuti pagano  €  28,00)  
N.B. Singole non disponibili, si considera il prezzo in doppia x 2

loc. Kalafati Cod.  R912

KALAFATI MYKONOS
BOUTIQUE HOTEL ANEMOESSA

(cat. uff. ) 

Ns. valutazione 
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PAROS PARIKIA

La bianca isola di Paros è famosa  per l’estrazione del celebre marmo, utilizzato in 
tutta la Grecia fin dai tempi antichi.  Il paesaggio aspro e selvaggio fa da contrasto 
con il mare di un colore smeraldo e le bellissime spiagge di sabbia chiara. Il capoluo-
go è Parikia con il caratteristico porticciolo e le tipiche case bianche, qui si trova la 
famosa chiesa bizantina Panagia Ekatontapyliani (la Vergine delle 100 porte). Molte 
altre chiese e conventi sono sparsi un po’ in tutta l’isola.  Tra i  principali luoghi di 
interesse di Paros  citiamo il villaggio di Naoussa, uno dei più caratteristici dell’isola 
con l’antico porto di pescatori, un interessante museo con icone bizantine, taverne 
e pubs per piacevoli serate. Consigliamo il noleggio di un motorino per raggiungere 
le spiagge e i luoghi più belli dell’isola.

Transfer 1-4 pax a tratta dal porto a: Parikia € 65,00  • Naoussa/Alyki  € 84,00  • hotel Summer Senses € 117,00  •  Golden Beach/Drios/Piso Livadi  
€ 110,00 • Agia Irini/Punda € 71,00 - supp.to notturno dalle 23h00 alle 07h00  € 32,00
Transfer 1-4 pax a tratta dall' aeroporto a: Parikia/porto € 71,00 • Naoussa € 110,00 • hotel Summer Senses € 117,00 • Golden Beach/Drios/Piso 
Livadi € 117,00 • Alyki/Agia Irini/Punda  € 71,00 - supp.to notturno dalle 23h00 alle 07h00  € 32,00

STUDIOS & APP.TI STRATOS Cod.  R010

Ns. valutazione 

loc. Parikia

Posizione: grazioso complesso a conduzione familiare situato a Parikia, capoluogo dell’isola. Dista ca. 900 mt. dal porto e 10 min. a piedi dalla Delphini beach. Fermata bus 
a 30 mt. per le spiagge di Pounda, Aliki e per il centro di Parikia.
Servizi: gli studio e appartamenti Stratos offrono alloggi con o senza vista mare, economy o superior, dotati di servizi privati con doccia e asciugacapelli,  aria condizionata, 
TV, angolo cottura, frigo, cassetta di sicurezza. Gli appartamenti sono dei bilocali e possono ospitare fino a 4 persone. I superior hanno balcone e una piena vista mare.
Le aree comuni comprendono: una sala per la prima colazione, bar, cortile esterno ombreggiato, ampia veranda aperta che offre una vista panoramica sul mare. Free WiFi 
nelle aree comuni.
Spiaggia: la Delphini beach si trova a 10 min. a piedi, la spiaggia di Parasporos dista 1 km.

Prezzi giornalieri per studio/appartamento

PERIODO STUDIO S2
 ECONOMY

STUDIO  S2
STANDARD 

STUDIO S2
 lato mare

STUDIO  S2
SUPERIOR  
lato mare

APP.TO A2
 (1 camera)

 lato mare

LETTO 
EXTRA 

A 01/04-01/06 • 28/09/10-31/10 42 53 66 77 85 21

B 01/06-01/07 • 14/09-28/09 53 69 79 88 100 21

C 01/07-17/07 • 29/08-14/09 72 94 124 136 159 21

D 17/07-29/08 96 120 150 167 193 21

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, angolo cottura,  pulizia finale, aria condizionata
Riduzioni: bambini fino a 5 anni non compiuti gratis     Supplementi: 1° colazione extra e facoltative €  12,00 al gg. p.p.
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KRIOS - PARIKIA PAROS
HOTEL PAROS AGNANTI Cod.  R755

Ns. valutazione 

loc. Krios/Parikia

(cat. uff. ) 
Posizione: il Paros Agnanti si affaccia sul golfo di Parikia, in splendida posizione con vista  sul mar Egeo,  dista ca. 2 
km. dal centro del villaggio. 
Servizi: l’hotel riaperto nell’agosto 2016 sotto il nuovo brand Paros Agnanti Resort  offre agli ospiti che cercano 
privacy e relax un servizio curato e di classe.
Dispone di 56 camere e suites ognuna delle quali si distingue per il suo stile unico, sia classico che dal design moder-
no con  eleganti decorazioni che rivelano la nuova veste del resort, tutte le camere dispongono di aria climatizzata, 
telefono, TV sat., cassetta di sicurezza, mini frigo, bagno con asciugacapelli, balcone o terrazzo, WiFi.  
Tre anni fa è stato aggiunto un nuovo complesso di 11 suites superior arredate in stile minimal dalle linee pulite ed 
essenziali, create utilizzando materiali locali, dal legno al famoso marmo di Paros. Alcune di queste suites sono dotate 
di jacuzzi o di piscina privata.  
Le camere superior possono ospitare fino a 3 pax, le family superior e le executive family fino a 4 pax, le grand suite 
fino a 6 pax. Tutte le camere (eccetto le standard) sono accessoriate con accappatoi e pantofole.
A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti, piscina per bambini, ristorante che propone piatti della cu-
cina greca e mediterranea, sala per la prima colazione servita a buffet e caratterizzata da prodotti freschi e biologici, 
snack bar, campo da basket e tennis, area giochi per bambini. Servizio di lavanderia (extra e a pagamento).
Spiaggia: davanti all’hotel a ca. 80 mt. la bella spiaggia di sabbia di Krios attrezzata con lettini ed ombrelloni (extra 
e a pagamento).

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA
 STANDARD

DOPPIA
 SUPERIOR

FAMILY
 SUPERIOR F4

DOPPIA
 PREMIUM

SUPERIOR 
SUITE S2

 lato mare 
& priv. pool

SUPERIOR 
SUITE S2 

vista mare 
& priv. pool

EXECUTIVE 
SUITE S2

priv. pool

3° LETTO 
ADULTI

A 03/05-07/06 • 20/09-10/10 61 72 54 82 179 200 243 43

B 07/06-05/07 • 01/09-20/09 86 100 75 107 229 250 293 43

C 05/07-01/08 • 23/08-01/09 121 142 99 149 277 298 348 57

D 01/08-23/08 134 155 109 162 303 324 373 58

Riduzioni: bambini 3/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti pagano al giorno € 21,00 periodi A/B - € 28,00 periodi C/D        Supplementi: mezza pensione al gg.  a persona 
€  26,00  (bambini 3/12 anni non compiuti pagano al gg 13,00)  •  Culla (su richiesta) gratis
N.B.  Soggiorno min. di 3 notti dall’01.08 al 25.08.21 •  transfer gratuito per Parikia 3 volte al giorno
Offerta speciale: 8% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 30.04.21 e con pagamento totale entro il 22.05.21
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PAROS NEW GOLDEN BEACH

(cat. uff. ) 

Posizione:  rinnovato di recente, l’Acquamarina resort costituisce un gioiello architettonico unico a Paros,  diret-
tamente sul mare si affaccia su una delle più belle spiagge dell’isola. Si trova a 13 km. dal cosmopolita villaggio di 
Naoussa, a 19 km. dal capoluogo Parikia e a 16 km. dall’aeroporto. La posizione idilliaca consente ai propri ospiti 
di godere di un soggiorno in totale relax lontano dai centri affollati ma allo stesso tempo di facile accesso a tutti 
gli angoli più famosi dell’isola e ad alcuni  caratteristici villaggi come Drios e Piso Livadi distanti solo 5 min. di auto. 
Servizi: arredato in modo tradizionale secondo l’architettura cicladica, l’Acquamarina resort offre ai propri ospiti un 
servizio eccellente.  E’ composto da 29 suites completamente accessoriate, suddivise tra:
Junior suite  lato giardino:  spazio unico e piccolo angolo living, possono ospitare fino a 3 pax;
Junior suite water front: come sopra ma posizionate fronte mare e sempre per un max di 3 pax;
Junior family suite water front:  fronte mare dispongono di letto matrimoniale + 2 letti singoli e possono ospi-
tare fino a 4 pax;

ACQUAMARINA RESORT Cod.  R902loc. Golden beach

Executive suite lato mare: 2 spazi (camera da letto matrimoniale + zona giorno con 2 sofa beds), possono ospitare fino a 5 pax;
Executive suite water front: come sopra ma posizionate di fronte al mare e alla piscina, possono ospitare fino a 5 pax.
Tutte le camere sono dotate di AC, TV sat., telefono, frigo, ampi bagni in marmo con asciugacapelli,  veranda o balcone privato, free WiFi.
A disposizione degli ospiti una grande piscina di 500 m2 con idromassaggio, pool bar, snack bar, ristorante che offre una cucina internazionale e locale a base di specialità 
di pesce e carne alla griglia, taverna, spiaggia attrezzata, possibilità di praticare sport acquatici (wind surf, volley, moto d’acqua, ecc.), negozio di souvenir. Per  i più piccoli 
cinema all’aperto e area giochi.
Spiaggia: davanti all’hotel di sabbia dorata.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO JUNIOR SUITE S2
lato giardino

JUNIOR SUITE S2 
fronte mare

JUNIOR FAMILY
 SUITE S4

 fronte mare

EXECUTIVE SUITE 
FAMILY S4 
lato mare

EXECUTIVE FAMILY 
SUITE S4 

fronte mare

3° LETTO
ADULTI

A 01/04-16/06 • 20/09-30/09 56 67 42 48 53 49

B 16/06-01/07 • 10/09-20/09 87 98 61 70 81 49

C 01/07-16/07 • 26/08-10/09 124 136 80 88 109 63

D 16/07-26/08 182 193 108 117 138 63

Riduzioni: bambini 3/11 anni non compiuti  in 3° letto aggiunto in junior suite S2 con due adulti pagano a notte €  42,00 periodi A/B - €  55,00 periodi C/D  
Supplementi: culla per bambini fino a 2 anni non compiuti gratis  
N.B. 1° colazione à la carte (per via dei protocolli anticovid non sarà disponibile la colazione a buffet) •  pasti solo à la carte e con pagamento in loco
Offerta speciale: 8% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.05.21 per soggiorni min. 5 notti

Ns. valutazione 
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NAOUSSA PAROS
HOTEL MR & MRS WHITE Cod.  R904loc. Naoussa

Posizione: moderna struttura dal caratteristico stile  cicladico sviluppata in perfetta armonia con l’ambiente ester-
no che la circonda. Si trova a ca. 800 mt. dal centro di Naoussa, cosmopolita villaggio situato all’estremità settentrio-
nale dell’isola considerato uno dei più affascinanti di Paros. Il capoluogo Parikia e il porto distano ca. 10 km.  Servizio 
di bus locali per le principali spiagge dell’isola.
Servizi: l’hotel fa parte della prestigiosa catena Small Luxury Hotels, è una struttura moderna che combina servizi 
di alta qualità con la tradizione cicladica, dispone di camere standard, superior, premium, de luxe, suites e apparta-
menti (per 2-5 pax) , ogni unità abitativa è moderna e arredata con gusto, dotata di servizi privati con asciugacapelli, 
AC, flat TV, mini frigo, balcone o veranda,  free WiFi,  gli appartamenti dispongono di una zona soggiorno e possono 
ospitare fino a 4/5 persone (l’appartamento per 5 pax è disposto su due livelli e dotato di cucina perfettamente 
attrezzata).
Gli ospiti troveranno: due piscine esterne attrezzate con lettini ed ombrelloni, ristorante dove viene servita anche  
la prima colazione, un pool & lounge bar  che propone snack e spuntini leggeri, cocktails, ecc.,  coffee area,  sala 
giochi, sala TV. La struttura è circondata da un bel giardino fiorito e tutti i locali godono di una spettacolare vista sui 
giardini e sulle piscine.
Spiaggia: a 5 min. a piedi dalle spiagge di Aghii Anargiri & Piperi e a poca 
distanza dalla più cosmopolita spiaggia di Kolymbithres. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR

DOPPIA 
PREMIUM 
con patio

DOPPIA 
DE LUXE

 lato mare

JUNIOR
 SUITE S2 

fronte piscina

SUITE S2 
lato mare

RESIDENCE 
A4 

l. giardino

RESIDENCE 
A4 

2° piano

3° LETTO 
ADULTI IN 

SUP. & SUITE

A 15/05-11/06 • 21/09-06/10 79 95 105 122 132 153 82 87 56

B 11/06-10/07 • 11/09-21/09 110 122 126 153 163 174 95 108 56

C 10/07-01/08 • 23/08-11/09 125 144 162 183 196 225 120 129 56

D 01/08-23/08 138 161 172 200 218 238 130 145 56

Supplementi: bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto extra con due adulti pagano al gg. €  34,00
Offerta speciale: 8% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

(cat. uff. ) 
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NAOUSSAPAROS
BOUTIQUE HOTEL PARIAN Cod.  R962loc. Naoussa

Posizione: il Boutique hotel Parian si trova all’ingresso del golfo di Agihii Anargiri a soli 50 mt. dal mare e dalla bella 
spiaggia, dista  1 km. dal centro di Naoussa raggiungibile a piedi in ca. 10 minuti e 12 km. dal porto e dal villaggio 
di  Parikia.
Servizi: il complesso dispone di una reception e di moderne e confortevoli camere in cui dominano i colori e l’atmo-
sfera tipica delle Cicladi. Le sistemazioni si suddividono in camere economy,  superior e junior suites, tutti gli alloggi 
sono dotati di minibar, cassetta di sicurezza, AC, TV sat., telefono, bagni con doccia e asciugacapelli, accesso wire-
less,  le junior suites dispongono di una terrazza e possono ospitare fino a 4 persone.  Il piccolo complesso è dotato 
di una jacuzzi esterna sulla terrazza principale con vista sulla bellissima spiaggia di Aghii Anargiri e di un bar.
Possibilità di prima colazione (extra e servita in camera), servizio di baby sitter e massaggi (extra e previo appunta-
mento)   
Spiaggia:  50 mt.  la spiaggia di Aghii Anargiri. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in solo pernottamento

PERIODO DOPPIA 
ECONOMY

DOPPIA
 SUPERIOR

JUNIOR 
SUITE S4

PENTHOUSE 
SUITE S2

3° LETTO 
ADULTI

A 01/05-01/06 • 20/09-10/10 64 81 55 175 26

B 01/06-05/07 • 30/08-20/09 83 106 76 231 26

C 05/07-30/08 117 156 110 302 32

Supplementi:  1^ colazione al giorno a persona € 19,50 (servita in camera dalle 08:00 alle 12:00) 

(cat. uff. ) 

APPARTAMENTI SUNRISEloc. Naoussa Cod.  R620

Posizione: complesso di appartamenti situato in posizione tranquilla a soli 10 min. a piedi 
dal tradizionale villaggio di Naoussa,  ideale per una vacanza in totale relax ma allo stesso 
tempo a pochi passi da una serie di ristoranti, taverne e negozi di vario genere.
Servizi: il complesso Sunrise dispone di camere e appartamenti di varia grandezza dotati di 
AC, balcone, telefono, TV sat., bagno con asciugacapelli. Si suddividono in:
Doppia standard: dotata di 2 letti singoli, bagno con doccia,  balcone, può ospitare max 2 
pax;
Studio S2: letto doppio o matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia e balcone, può 
ospitare max 2 pax;
Studio S2 lato mare: come il precedente ma con la vista mare;
App.to A4: 2 camere da letto doppie, angolo cottura, bagno con doccia e balcone, può ospi-
tare max 4 pax; 
App.to A4: lato mare: come il precedente ma con la vista mare;
Sunrise residence lato mare: dispone di 2 camere doppie, ampio soggiorno, 2 bagni con 
doccia, cucina completamente attrezzata, veranda privata con vista panoramica, può ospitare 
fino a 4 pax.
A disposizione degli ospiti: area per la 1° colazione, piscina attrezzata con lettini ed ombrello-
ni, pool/snack bar, WiFi, parcheggio.
Spiaggia: le spiagge di Aghii Anargiri e Piperi distano ca.
 1 km.

Prezzi giornalieri per appartamento - 1^ colazione inclusa

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

STUDIO S2 STUDIO S2 
lato mare

APP.TO A4 
(2 camere)

APP.TO A4 
(2 camere) 

lato mare

SUNRISE 
RESIDENCE A4 

lato mare

A 20/05-11/06 • 16/09-30/09 69 80 92 120 131 166

B 11/06-09/07 • 28/08-16/09 86 92 103 137 149 200

C 09/07-25/07 • 19/08-28/08 113 131 137 160 172 235

D 25/07-19/08 137 155 166 172 194 292

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, 1° colazione inclusa.
Supplementi:  culla gratis  •  animali non ammessi      Offerta speciale: 8% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

Ns. valutazione 
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PISO LIVADI   PAROS
Posizione: l’hotel Aloni è situato nel tranquillo villaggio di Piso Livadi noto per la sua bellissima spiaggia sabbiosa 
fiancheggiata da alberi rigogliosi, da taverne e caffè tradizionali e dal  pittoresco porticciolo di pescatori,  è la scelta 
ideale per i viaggiatori che cercano un posto tranquillo per rilassarsi e distendersi. Fermata bus a 100 mt.
Servizi: costruito ad anfiteatro seguendo lo stile architettonico delle Cicladi, l’Aloni hotel offre camere di varie 
tipologie arredate con gusto nei toni del bianco e del blu e dotate di AC, mini frigo, TV a schermo piatto, cassetta di 
sicurezza, telefono,  bagno con doccia, asciugacapelli e prodotti per la toilette, balcone o terrazza, le family room e 
le suites possono ospitare fino a 4 persone, le premium e le elegant suites dispongo di piscina privata.
Tra i servizi offerti dall’hotel: piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, caffetteria, ampia terrazza sola-
rium dove viene servita la prima colazione, snack bar, sale comuni, parcheggio.
Spiaggia: 150 mt. dalla spiaggia di Livadi e 500 mt. da quella di Logaras

HOTEL ALONI Cod.  RR09loc. Piso Livadi (cat. uff. ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
lato mare

DOPPIA 
DELIGHT

FAMILY 
ROOM F4

FAMILY 
ROOM F4 
lato mare

SUITE S4 SUITE S4 
lato mare

DELIGHT 
SUITE S4 

lato mare

SUPERIOR 
SUITE S4 

lato mare

PREMIUM 
SUITE S2 

priv. pool

ELEGANT 
SUITE S2 

priv. pool

A 10/05-11/06 • 15/09-20/10 57 67 36 41 44 47 51 54 113 129

B 11/06-11/07 • 01/09-15/09 72 84 48 54 58 60 64 70 139 164

C 11/07-01/09 102 108 63 67 70 78 89 98 188 232

Riduzioni: 3° letto adulti al gg. € 21,00       Soggiorno minimo: 3 notti (dall’01.07 al 15.09.21)
Offerta speciale: 10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

Ns. valutazione 
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Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA
 DE LUXE

 l. giardino

DOPPIA 
DE LUXE 

lato mare

JUNIOR 
SUITE S2 

l. giardino

JUNIOR 
SUITE S2 

lato mare

PREMIUM 
SUITE S2 

l. giardino

SUMMER 
SUITE S2 

priv. pool

SENSES 
SUITE S2 

priv. pool 
&  l. giardino

SENSES 
SUITE S2 

priv. pool 
& lato mare

FAMILY 
SUITE F2

 l. giardino

FAMILY 
SUITE F2 

lato mare

A 20/05-18/06 • 17/09-30/09 110 131 162 188 170 225 240 272 219 235

B 18/06-16/07 • 27/08-17/09 142 169 192 218 203 256 280 308 254 280

C 16/07-27/08 172 204 234 265 249 306 329 358 314 337

Supplementi: 3° letto extra per adulti al gg. € 42,00 (bambini 2/12 anni non compiuti pagano al gg. € 27,00) •  mezza pensione al gg. p.p. €  42,00

Ns. valutazione 

Posizione: resort di lusso situato nella zona di Piso Livadi a pochi passi dal villaggio di Marpissa, il Summer Senses 
è la scelta perfetta per tutti coloro alla ricerca di una vacanza di totale relax a Paros.  Il resort è circondato da uno 
splendido giardino ed offre una meravigliosa vista sul mar Egeo e sulle isole adiacenti. Il capoluogo Parikia dista 22 
km., il centro di Naoussa 13 km. 
Servizi: il Summer Senses resort è un albergo di recente apertura dotato di una serie di servizi di lusso tra cui 
eleganti camere provviste dei più moderni comfort, alcune di esse offrono la vista mare, altre la vista giardino, si 
suddividono in:
De luxe: vista mare o vista giardino dispone di balcone privato, TV sat. 49’’, free WiFi macchina per il caffè, telefono, 
mini bar, AC, cassetta di sicurezza, elegante bagno dotato di doccia, asciugacapelli, articoli da toilette, accappatoi e 
pantofole, può ospitare max 2 persone.

PAROS PISO LIVADI

SUMMER SENSES LUXURY RESORT Cod.  R010loc. Piso Livadi

(cat. uff. ) 

Junior suite: vista mare o vista giardino è un open space di ca. 30 m2 che può ospitare fino a 3 persone, è dotata di letto queen size e di comodo divano letto. Accessoriata 
come sopra.
Premium suite: ca. 35/40 m2 è dotata di camera da letto matrimoniale queen size separata da un’ampia zona giorno con comodo divano letto, balcone privato con vista 
giardino. Accessoriata come sopra.
Summer suite con piscina privata: è una camera per due persone, ideale per coppie che possono approfittare della propria piscina privata. Accessoriata come sopra.
Senses suite con piscina privata: vista mare o vista giardino, è una splendida suite di ca. 34 m2 che può ospitare fino a 3 persone, dotata di camera da letto matrimo-
niale queen size separata dalla zona giorno, comodo divano letto e naturalmente piscina privata. Accessoriata come sopra.
Family suite: progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie, la family suite può ospitare fino a 4 persone, si compone di una spaziosa camera matrimoniale con letto 
queen size, un soggiorno con 2 comodi divani letto e un ampio balcone privato per un totale di ca. 40/45 m2 interni. Accessoriata come sopra.
A disposizione degli ospiti: il ristorante Galazia Hytra uno dei migliori di Paros, il Gaia Restaurant che propone piatti della cucina greca e mediterranea, elegante piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, lounge bar con splendida vista sul tramonto di Paros.
Il Summer Senses resort è dotato di una lussuosa Spa che offre un’ampia gamma di trattamenti  estetici e massaggi (extra e a pagamento).
Spiaggia: 2 min. a piedi dalla spiaggia sabbiosa di Pounda.
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PAROSPISO LIVADI   

Posizione: grazioso hotel a conduzione familiare accogliente e confortevole. Si trova nel caratteristico villaggio di Piso 
Livadi, un tranquillo borgo di pescatori nel versante sud est dell’isola caratterizzato da spiagge particolarmente ripa-
rate dal vento, taverne, negozi e bar. Piso Livadi dista  ca. 19 km. da Parikia  il  capoluogo dell’isola e porto di attracco 
dei traghetti (15 min. di auto). Il villaggio di Naoussa dista 12 km.
Servizi: un servizio accurato e la gentilezza dei proprietari fanno di questo piccolo albergo un ottimo punto di riferi-
mento per tutti coloro che cercano un luogo rilassante lontano dal caos ma allo stesso tempo comodo per raggiungere 
alcune tra le più belle spiagge dell’isola che si trovano a breve distanza. 
Dispone di camere semplici ma molto confortevoli, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, mini frigo, TV sat., 
AC, balcone o veranda, gli  appartamenti  sono dotati di 1 o 2 camere da letto e di un angolo cottura.
A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, area per la prima colazione, WiFi 
gratuito in tutte le aree pubbliche.
Spiaggia: a 2 minuti dalla spiaggia di Piso Livadi, qualche minuto in più per quella di  St. Nicola e a 500 mt. dalla 
spiaggia di Logaras.

Ns. valutazione 

HOTEL SAN ANTONIO Cod.  R968loc. Piso Livadi (cat. uff. ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STAN-
DARD

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

APP.TO A2 APP.TO A3 
(1 camera)

 l. piscina

APP.TO A4 
(2 camere) 

lato mare

A 21/05-11/06 • 16/09-06/10 35 41 52 43 38

B 11/06-18/07 • 28/08-16/09 41 52 70 58 49

C 18/07-01/08 • 19/08-28/08 46 63 86 65 60

D 01/08-19/08 59 74 97 80 72

Offerta speciale: 10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

APP.TI ALEXANDRA'S INN LOGARASloc. Piso Livadi Cod.  R155

Posizione: piccolo complesso di appartamenti situato a soli 300 mt. dal 
caratteristico villaggio di Piso Livadi e a 80 mt. dalla bella spiaggia di Loga-
ras, consigliato a tutti coloro che desiderano soggiornare a pochi passi da 
un caratteristico villaggio cicladico mai troppo caotico neanche in pieno 
agosto ma tuttavia in comoda posizione vicino a taverne,  mini market, 
bar, ecc. Il porto di Parikia dista ca. 12 km. mentre il villaggio di Naoussa 
14 km.
Servizi: il piccolo complesso si compone di 7 unità abitative tutte dotate 
di angolo cottura, servizi privati, TV, AC, balcone o veranda. Gli studio sono 
dei monolocali e possono ospitare 2 o 3 persone, gli appartamenti hanno 1 
o 2 camere da letto doppie e possono ospitare da 4 a 5 persone. 
L'abitazione denominata "house" è una casa singola che fa parte dello stes-
so complesso ed è costituita da 2 camere doppie (1 matrimoniale + 1 a letti 
separati trasformabili in letto matrimoniale), ampio soggiorno con divano 
letto per 1 persona, cucina attrezzata, lavastoviglie, lavatrice, bagno,  ve-
randa sia davanti che sul retro.
Spiaggia: a 80 mt. la bella spiaggia di 
Logaras

Prezzi giornalieri per appartamento 

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4 
(2 camere)

HOUSE A5
 (2 camere)

A 01/05-11/07 • 26/08-30/09 39 39 92 122

B 11/07-26/07 68 75 135 150

C 26/07-26/08 98 105 150 209

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria con-
dizionata, pulizia finale.       N.B. E’ richiesto l’orario di arrivo

Ns. valutazione HOUSE
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PLAKA BEACH

E’ l’isola più grande fra tutte le Cicladi ed anche la più verde.  Secondo la leggenda 
vi dimorò Bacco, che insegnò agli  abitanti la coltivazione della vite. Le sue fertili 
vallate infatti nascondono vigneti, ulivi ed alberi da frutto. 
Le spiagge dell’isola, a giudizio di molti, sono tra le più belle della Grecia: lunghe 
spiagge di sabbia bianca che lambiscono  un mare verde smeraldo. Il capoluogo 
e Chora o Naxos Città presso il quale sorge la monumentale porta in marmo di 
un tempio di Apollo del VI sec. a.C. Il suggestivo centro di Chora è caratterizzato 
da  stradine tortuose lungo le quali si affacciano palazzi  nobiliari ricordo della 
passata dominazione veneziana. Tra i  punti di maggior interesse dell’isola ri-
cordiamo:  il villaggio di Koronos con le suggestive case costruite sull’orlo di un 
precipizio e gli antichi  monasteri bizantini . Le spiagge più belle sono senz’altro 
quelle di Aghios Prokopios e di St. George oltre all’esotica spiaggia di Plaka posta 
in zona tranquilla. Consigliamo il noleggio di un motorino per scoprire agevol-
mente le spiagge e le località più belle dell’isola.

NAXOS

Transfer a tratta e a persona dal porto o aeroporto a: 
Naxos Città e Aghios Georgios € 26,00  •  Stelida e Aghios Prokopios €  28,00  •  Plaka €  32,00  •  Mikri Vigla e Kastraki € 48,00
(supplemento per arrivi notturni dalle 22h00 alle 07h00  €  10,00 a persona)                        

loc. Plaka beach Cod.  R748STUDIOS & APP.TI ACTI PLAKA 
Posizione: piccolo e grazioso complesso di studios e appartamenti costruito 
nel caratteristico stile locale, consigliato soprattutto a tutti coloro che prediligo-
no un luogo tranquillo (anche ad agosto!). 
Si trova direttamente sulla spiaggia di Plaka, nel versante sud-ovest dell’isola, 
in uno degli angoli più belli e tranquilli di Naxos, caratterizzato da questa lunga 
spiaggia di sabbia fine. Si trova proprio accanto ad una taverna mentre altri 
locali, bar, taverne, ecc. si raggiungono a breve distanza.  Naxos città dista ca. 9 
km., il villaggio di Aghios Prokopios che in estate diventa una delle località più 
animate dell’isola, dista solo 4 km. Fermata bus a 350 mt.
Servizi: la struttura consiste in 5 appartamenti e 4 studios. Ogni unità abitativa 
dispone di AC, angolo cottura, bagno con asciugacapelli, TV sat., balcone o ve-
randa. Gli studios sono dei monolocali e possono ospitare fino a 4 persone, gli 
appartamenti sono composti da una camera da letto doppia e zona giorno con 
divano letto e angolo cottura, possono ospitare fino a 6 persone. 
Il complesso dispone di piscina. 
Spiaggia: davanti al complesso, a ca. 20 
mt., lunga spiaggia di sabbia.

Prezzi giornalieri per appartamento 

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4

A 01/05-10/06 • 21/09-01/10 34 51 75

B 10/06-01/07 • 01/09-21/09 52 71 121

C 01/07-20/07 • 21/08-01/09 97 115 160

D 20/07-21/08 117 146 207

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria 
condizionata, pulizia finale.
N.B. E’ richiesto l’orario di arrivo
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.03.21

Ns. valutazione 
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PLAKA BEACH NAXOS
loc. Plaka beach Cod.  R901BOUTIQUE  HOTEL NAXIAN ON THE BEACH

(cat. uff. ) 
Posizione: esclusivo boutique hotel concepito unicamente per coppie e per tutti coloro che cercano un luogo 
privilegiato e tranquillo dove rilassarsi lontano dal caos, si trova  direttamente sulla spiaggia di Plaka, una delle più 
belle dell’isola. Naxos città  e il porto distano ca. 7 km.
Servizi:  dispone di 10 splendide suites dal lusso discreto dove semplici decorazioni cicladiche si fondono con ele-
menti artigianali, ognuna delle suites è arredata con tocchi personali e dotata di biancheria, materassi e mobili di 
alta qualità,  splendidi bagni  arricchiti da esclusivi articoli da toilette, macchina da caffè Nespresso, accappatoi, TV 
sat., aria climatizzata, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, WiFi gratuito, veranda con vista mare, per il massi-
mo del relax ogni camera è provvista di vasca idromassaggio (interna o esterna). 
La struttura dispone di ristorante con possibilità di cenare direttamente sulla spiaggia,  snack bar, parcheggio, beach 
bar,  sdraio, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia, WiFi internet. Nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi 
sports:  vela, kite surf, wind surf, gite a cavallo, noleggio auto e mountain bike.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di Plaka beach una delle più belle dell’isola. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DE LUXE SUITE S2
jacuzzi interna

DE LUXE SUITE S2
jacuzzi esterna

A 15/05-30/05 • 27/09-10/10 125 139

B 30/05-13/06 • 13/09-27/09 181 206

C 13/06-11/07 • 30/08-13/09 217 248

D 11/07-30/08 265 298
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PLAKA BEACHNAXOS
loc. Plaka beach Cod.  RR04HOTEL GOLDEN SAND (cat. uff. ) 

Posizione: grazioso albergo di recente apertura situato davanti ad una delle spiagge più belle dell’isola: Plaka 
beach,  4 chilometri di sabbia dorata, acque poco profonde adatte a famiglie con bambini, uno scenario naturale 
fantastico che invita al relax. 
Servizi: 15 camere di varie tipologie, standard, superior, de luxe, family, ecc.,  arredate con gusto e dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli e prodotti da toilette, teli da piscina,  TV a scher-
mo piatto, mini frigo, balcone o patio, servizio in camera, free WiFi.
Gli ospiti hanno a disposizione: una piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, ristorante di cucina medi-
terranea con menù a base di prodotti biologici locali. Colazione a buffet, parcheggio, free WiFi in tutte le aree.
Spiaggia: di sabbia a 2 min. a piedi, libera o attrezzata con lettini ed ombrel-
loni.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
ECONOMY

JUNIOR 
SUITE S2 

vista giardino

TRIPLA 
SUPERIOR

QUADRUPLA JUNIOR 
SUITE S2 

lato mare

DE LUXE 
SUITE S2 
jacuzzi & 

lato mare

FAMILY 
APART A4 

jacuzzi

A 01/05-01/07 • 17/09-31/10 41 49 37 33 61 68 42

B 01/07-21/07 • 01/09-17/09 63 77 55 41 88 102 62

C 21/07-01/08 • 21/08-01/09 69 92 72 57 113 136 77

D 01/08-21/08 71 108 88 71 123 163 111

Riduzioni: non sono previste riduzioni per bambini    Supplementi: culla gratis per bambini da 0 a 2 anni non compiuti
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.03.21 per soggiorni min. 3 notti

Ns. valutazione 
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PLAKA BEACH NAXOS
loc. Plaka beach Cod.  RR03GLARONISSI BEACH LUXURY SUITES & APARTS
Posizione: questa incantevole struttura di recente apertura si trova sulla spiaggia di Plaka, una delle più belle di 
Naxos, un angolo tranquillo dove rilassarsi immersi in un paesaggio naturale. Il porto e la chora di Naxos distano 
7 km., l’aeroporto 3 km. Minimarket e taverne a poche centinaia di metri. Fermata bus a 100 mt.
Servizi: Glaronissi Beach offre suites e appartamenti di varia grandezza che possono ospitare da 2 a 5 pax. Ogni 
unità abitativa è caratterizzata da un arredamento fresco con dettagli rustici che inducono al relax, tutte le unità 
abitative dispongono di aria condizionata, mini frigo, angolo cottura completamente attrezzato, bagno con doc-
cia, asciugacapelli e accessori per la toilette, TV a schermo piatto, free WiFi, balcone o terrazzo.
Colazione a buffet, parcheggio custodito, internet wireless in tutte le aree.
Spiaggia: a 50 mt. la lunga spiaggia di sabbia di Plaka. Ns. valutazione 

Prezzi  giornalieri per suite o appartamento - 1^ colazione inclusa

PERIODO APP.TO A2 
COMFORT 

sea view

APP.TO A3 
COMFORT 

sea view

APP.TO A2 
SUPERIOR 
(1 camera) 

sea view

APP.TO A3
SUPERIOR  
(1 camera) 

sea view

APP.TO A4 
GRAND  

(2 camere) 
sea view

APP.TO A5 
GRAND 

 (2 camere) 
sea view

DE LUXE 
SUITE S2

(1 camera) 
sea view

KING
 PREMIUM 

SUITE S3
(1 camera) 

sea view

KING 
PREMIUM 

SUITE S4 
(1 camera) 

sea view

A 01/05-08/06 • 17/09-31/10 101 122 124 146 133 155 156 239 260

B 08/06-21/07 • 01/09-17/09 136 157 155 176 183 205 253 376 398

C 21/07-01/08 • 21/08-01/09 184 206 212 233 244 265 305 558 579

D 01/08-21/08 224 246 250 271 279 301 305 597 619

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giornaliera, aria condizionata.
Riduzioni: bambini fino a 2 anni non compiuti gratis in culla
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.03.21 e per un soggiorno minimo di 3 notti
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NAXOS AGHIOS PROKOPIOS

loc. Ag. Prokopios Cod.  R240COMPLESSO BIRIKOS
Posizione: bel complesso di studio e appartamenti immerso in un grande giardino fiorito, è situato a pochi metri 
dalla famosa spiaggia di Agios Prokopios. Naxos città dista ca. 5 km. Fermata bus di fronte al complesso. Taverne, bar 
e negozi sono a pochi passi a piedi dalla struttura.
Servizi: gestito con cortesia e professionalità direttamente dai proprietari, il complesso è costituito da 3 edifici dove 
sono ubicati studio monolocali, appartamenti (1 o 2 camere da letto) ed alcune camere. Tutte le unità abitative sono 
state rinnovate di recente e dispongono dei più moderni comfort. 
Si suddividono in:
Studio: monolocale con due letti + sofa bed per 1 o 2 persone, angolo cottura, TV, AC, servizi privati, balcone o 
veranda, può ospitare da 2 a 4 persone.
App.to standard: camera doppia + zona giorno con divano letto doppio, angolo cottura, TV, AC, servizi privati, 
balcone o veranda, può ospitare fino a 4 persone.

Prezzi giornalieri per studio o appartamento

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4
STANDARD
 (1 camera)

APP.TO A4 
SUPERIOR

 (1 camera)

APP.TO A4 
SUPERIOR 
(2 camere)

LETTO 
EXTRA

A 01/05-01/06 • 20/09-20/10 63 78 88 110 124 14

B 01/06-01/07 • 01/09-20/09 92 111 131 160 189 22

C 01/07-16/07 • 23/08-01/09 117 131 153 192 237 29

D 16/07-23/08 146 160 189 225 257 29

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata, pulizia.
Supplementi: 1^ colazione al gg. per persona  € 9,00  
Offerta speciale:  8% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.03.21 

Ns. valutazione 

App.to superior: arredi moderni, una o due camere da letto doppie + zona giorno con divano letto, angolo cottura, TV, AC, servizi privati, (vasca jacuzzi negli app.ti con 
due camere da letto), balcone o veranda, può ospitare da 4 a 5 persone.
A disposizione anche delle camere doppie dotate di servizi privati con doccia e di mini frigo (senza angolo cottura).
Il complesso Birikos dispone anche di lussuose suites denominate Suites Nature eleganti e dagli arredi curati sono composte da una camera da letto e da una zona living con 
salotto e cucina, servizi privati con doccia e una veranda esterna (prezzi delle Suites Nature su richiesta).
Completano i servizi agli ospiti: una bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar,  un grande giardino dove trascorrere momenti di relax, area per la prima 
colazione (extra e facoltativa), reception,  zona barbecue e parcheggio.
Spiaggia: a 150 mt. la lunga spiaggia di sabbia di Aghios Prokopios.
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NAXOSAGHIOS PROKOPIOS 

APARTHOTEL IOANNAloc. Ag. Prokopios Cod.  R402

Ns. valutazione 

Posizione: grazioso complesso di appartamenti costruito nel caratteristico stile cicladico. E’ situato a poca distanza 
dal mare in località Aghios Prokopios, una delle più belle spiagge dell’isola. Taverne, bar e negozi sono a pochi passi 
a piedi. Naxos città dista ca. 5 km.
Servizi: il piccolo complesso si compone di 3 strutture che ospitano 16 unità abitative tra studio per 2 o 3 persone, 
ed appartamenti per 4 o 5 persone. Gli alloggi sono spaziosi e confortevoli, dotati di servizi privaticon asciugacapelli, 
TV, telefono, AC,  angolo cottura, balcone o veranda. Gli appartamenti hanno una camera da letto doppia separata 
dalla zona giorno.  A disposizione degli ospiti: una piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, possibilità di massaggi 
in acqua, giardino, zona giochi per bambini, sala per la 1^ colazione.
Spiaggia: a 150 mt. la bella spiaggia di Aghios Prokopios.

Prezzi giornalieri per studio o appartamento

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4 
(1 camera)

A 01/05-10/06 • 21/09-01/10 36 54 78

B 10/06-01/07 • 01/09-21/09 53 72 119

C 01/07-20/07 73 80 116

D 20/07-01/08 • 21/08-01/09 87 95 146

E 01/08-21/08 98 104 163

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.03.21

APPARTAMENTI ELISSOS FILOXENIAloc. Ag. Prokopios Cod.  R139

Posizione:   grazioso complesso di appartamenti situato a soli 50 mt 
dalla spiaggia di Aghios Prokopios e a 5 km dal porto di Naxos. Adia-
centi alla struttura un’ampia scelta di ristoranti, taverne, minimarket, 
caffè e negozi vari.
Servizi: il piccolo complesso è costituito da 9 studios e 2 apparta-
menti. Ogni unità dispone di cucina con frigo, TV, balcone o veranda, 
free WiFi,  AC (facoltativo e con pagamento extra in loco).
Spiaggia: a 50 mt la lunga spiaggia di sabbia di Aghios Prokopios una 
tra le più belle dell’isola di Naxos.

Prezzi giornalieri per studio/appartamento/camera

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A4
 (1 camera)

DOPPIA TRIPLA 

A 01/06-14/06 • 17/09-30/09 44 50 75 39 46

B 14/06-05/07 • 06/09-17/09 52 65 112 46 58

C 05/07-24/07 • 26/08-06/09 87 94 143 72 86

D 24/07-26/08 101 115 172 86 98

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giorna-
liera, cambio biancheria 2 volte a settimana.     Supplementi: aria climatizzata su richiesta e da pagare in loco 
€ 3,00 al giorno per gli studios -  € 5,00 al giorno per la sistemazione in appartamento  •  culla gratis.
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

Ns. valutazione 



KoronosAgios Georgios

Agios Prokopios
Stelida

Mikri Vigla

Naxos

Paros

Mar Egeo

Naxos

66

GRECIA

www.motusplan.com

AGHIOS GEORGIOS

MITOS SUITESloc. Ag. Prokopios Cod.  R748

Ns. valutazione 

NAXOS
(cat. uff.  ) 

Posizione: splendido boutique hotel situato a pochi metri dalla famosa spiaggia di Aghios Prokopios, una delle più 
belle dell’isola. L’aeroporto dista ca. 2 km. mentre Naxos città ca. 4 km. Fermata bus nelle vicinanze.
Servizi: esclusivo resort di lusso di  nuova costruzione, dispone di 8 suites progettate secondo i più elevati standard 
offrono una sistemazione raffinata e confortevole.  Lo stile architettonico richiama quello tradizionale dell’isola con 
il colore bianco tipico delle Cicladi, ideale per chi cerca una vacanza romantica e sofisticata. A disposizione degli 
ospiti una grande piscina con idromassaggio attrezzata con sdraio ed ombrelloni, bar e snack bar, area per la prima 
colazione, parcheggio, piscina per bambini  attrezzata con giocattoli gonfiabili.
Le 8 suites ampie, eleganti e dall’estetica minimale,  sono dotate di tutti i più moderni comfort e si distinguono in:

Family suite: bilocale ( 2 adulti + 3 bambini) con grande salone dotato di un doppio sofà-letto e poltrona-letto + una camera da letto,  aria climatizzata, asciugacapelli, 
accappatoio e pantofole, balcone, TV sat., telefono, mini bar, WiFi internet;
De Luxe family suite: bilocale (2 adulti + 3 chd o 4 adulti) composta da soggiorno con sofà-letto + 1 camera doppia, servizi, aria climatizzata, asciugacapelli, accappatoio 
e pantofole, balcone, TV sat., telefono, mini bar, WiFi internet;
De luxe suite: bilocale  (2 adulti + 2 chd o 4 adulti) composta da soggiorno con sofà-letto + 1 camera doppia, servizi, aria climatizzata, asciugacapelli, accappatoio e pan-
tofole,  balcone, TV sat., telefono,  mini bar, WiFi internet,  la deluxe suite è dotata di jacuzzi per 2 pax;
Spiaggia: a ca. 400 mt. -  2 minuti a piedi dall’hotel.

Prezzi a camera al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO FAMILY SUITE F4 DE LUXE FAMILY SUITE F4 DE LUXE SUITE S4

A 01/06-01/07 • 01/09-30/09 176 231 231

B 01/07-23/07 239 295 295

C 23/07-01/09 279 376 376
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NAXOSSTELIDA 

Posizione: Naxian Collection è un complesso di lussuose ville e suites, ognuna delle quali concepita e arredata con 
un proprio stile personale. Il complesso è situato su una piccola collina con splendida vista panoramica sul mare e 
sul villaggio di Naxos,  si trova a 2 km. da Naxos città (Chora) e a 700 mt. dalla famosa spiaggia di Aghios Prokopios. 
Tutte le ville e suite sono equipaggiate per offrire il massimo del comfort e dell’eleganza, piscine private,  terrazze 
con splendida vista mare contribuiscono a rendere il soggiorno ancor più speciale.  Uno staff è attento a fornire il 
massimo dei servizi  ed un cuoco residente, su chiamata, soddisferà le vostre esigenze gastronomiche.
Servizi: costruito seguendo la tradizionale architettura cicladica, Naxos Collection Villas offre il massimo del com-
fort, del lusso e dello stile. Le sistemazioni sono tutte di alta qualità e si suddividono in:
Premium suite S3: ideate per 2/3 persone sono costituite da una camera matrimoniale, bagno con vasca idromas-
saggio, zona soggiorno, ampia veranda con vista mare e piscina (condivisa con altra suite). Forniture interne: mini 
frigo, macchina  caffè espresso con varietà di tè e caffè, asciugamani, biancheria da letto, bagno dotato di forni-

Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per villa/suite con  1^ colazione inclusa

PERIODO PREMIUM S3
(1 camera +

 shared pool)

GRAND V4 
(1 camera + 

shared pool)

HONEYMOON 
VILLA V3 

(priv. pool)

LUXURY 
VILLA V5 

(priv. pool)

ELEGANT 
VILLA V8

(priv. pool)

A 25/04-30/05 • 27/09-31/10 303 333 358 389 1073

B 30/05-13/06 • 15/09-27/09 386 413 493 548 1480

C 13/06-18/07 • 23/08-15/09 490 538 714 809 2022

D 18/07- 23/08 549 618 920 1035 2323

Supplementi: culla gratis            N.B. soggiorno minimo  3 notti nel periodo dall’01.07 al 31.08.21
Offerta speciale: 8% di sconto  su prenotazioni effettuate  entro il 31.03.21 e per soggiorni dal 25.04 al 12.06 & dal 15.09 al 31.10.21

ture di altissima qualità, accappatoi, pantofole e asciugacapelli, teli da mare per la piscina, TV sat., lettore DVD e CD con grande varietà di film tra cui scegliere, telefono, 
aria condizionata, PC portatile (su richiesta), culla o lettino per bambino (su richiesta), servizio di pulizia giornaliera, cestino di benvenuto con frutta e vino, prodotti da 
toilette.
Grand Villa V4 pax:  si compone di una camera da letto doppia con mobili in rovere e letto in ferro, un grande soggiorno con caminetto funzionante, eventuali 3° e 4° letto 
in soggiorno,  elegante cucina, bagno, piscina (da condividere con altra suite), spaziosa veranda con vista spettacolare sulla città di Naxos, macchina per il caffè espresso con 
varietà di tè e caffè, asciugamani, biancheria da letto, bagno dotato di forniture di altissima qualità, accappatoi, pantofole e asciugacapelli, teli da mare per la piscina, TV 
sat., lettore DVD e CD, telefono, aria condizionata,  culla o lettino per bambino (su richiesta), servizio di pulizia giornaliera, cestino di benvenuto con frutta e vino, prodotti 
da toilette.
Villa 5 o 8 pax:  queste  ville hanno un’ampiezza di ca. 120 mq. (V5) e ca. 220 mq (V8) si ispirano al classico stile delle Cicladi che combina  lusso e semplicità. Sono dispo-
ste su due piani e composte da due camere da letto doppie arredate con mobili in rovere, dispongono di un ampio soggiorno con caminetto, divano letto per due persone 
extra, elegante cucina completamente attrezzata. Ci sono due bagni uno in ogni piano, uno dei quali è dotato di vasca idromassaggio. Queste ville hanno piscina privata e 
veranda dove rilassarsi davanti alla spettacolare vista sul mar Egeo. Forniture interne: macchina caffè espresso con varietà di tè e caffè, asciugamani, biancheria da letto, 
bagno dotato di forniture di altissima qualità, accappatoi, pantofole e asciugacapelli, teli per la piscina, TV sat., lettore DVD e CD, telefono, aria condizionata, PC portatile 
(su richiesta), culla o lettino per bambino (su richiesta), servizio di pulizia giornaliera, cestino di benvenuto con frutta e vino, prodotti da toilette.
Altri servizi del complesso: è inclusa la 1^ colazione a base di prodotti freschi e biologici.
Spiaggia: la bella e lunga spiaggia di Aghios Prokopios dista 700 mt.

NAXIAN COLLECTION VILLASloc. Stelida Cod.  R751
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KOUFONISSI   
Tra le isole dell’arcipelago delle Piccole Cicladi, Koufonissi è sicuramente la più 
conosciuta, un piccolo paradiso circondato da un mare cristallino e trasparente, 
spiagge di sabbia dorata, piccole case bianche una accanto all’altra, insenature 
nascoste, tanto relax e tranquillità. Koufonissi è la più piccola delle Cicladi con 
una superficie di  soli 3,5 km2 e una popolazione stabile di 285 abitanti; benchè 
scoperta dal turismo, soprattutto negli ultimi 10 anni, essa conserva ancora in-
tatto tutto il suo fascino e resta per fortuna ancora esclusa dai grandi circuiti 
di massa. Il centro principale (ed anche l’unico!) la “Chora” si estende con le sue 
tipiche case bianche sopra il porticciolo. Le spiagge sono tutte meravigliose e 
incontaminate, una buona scelta di ristoranti e taverne offrono pesce fresco e 
frutti di mare. Sull’isola non si noleggiano auto e neanche scooters, al massimo 
biciclette! Date le sue dimensioni ridotte Koufonissi si gira a piedi o in caicco, le 
spiagge si raggiungono con una passeggiata di min. 10 max 45 minuti. Koufo-
nissi è collegata al porto di Pireo da regolare servizio di traghetti, come pure alle 
vicine isole di Naxos e Amorgos.

HOTEL AEOLOSloc. Koufonisia Cod.  R934(cat. uff.  ) 

Ns. valutazione 

Posizione: grazioso hotel inserito armonicamente nel bellissimo ambiente naturale delle Piccole Cicladi. E’ situato ad Ano-Koufonissi a 200 mt. dal caratteristico porto,  le 
distanze a Koufonissi sono ridotte e quasi tutti gli angoli dell’isola sono facilmente raggiungibili a piedi o in barca. 
Servizi: piccolo e curato hotel a gestione familiare, dotato di tutti i comfort. Dispone di camere di varia grandezza  dotate di bagni con doccia e asciugacapelli, mini frigo, 
aria climatizzata, telefono, TV, free WiFi, cassetta di sicurezza, piccolo angolo cottura, vista mare o piscina. 
A disposizione degli ospiti una piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool/snack bar, area  per  la prima colazione, sala TV, free WiFi,  parcheggio.
Spiaggia: a 200 mt. bella spiaggia di sabbia, le spiagge di Finika, di Fanò e di Platià Pundas distano circa 1/1,5 km. raggiungibili anche 
a piedi.

Prezzi  per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/06-01/07 • 01/09-20/09 80 70 66

B 01/07-01/09 104 90 85

N.B. Transfer gratuito in arrivo e partenza da/per il porto • Animali non ammessi 
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KOUFONISSI   

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA

A 16/05-01/06 49 85 40 35

B 01/06-16/06 63 98 54 47

C 16/06-01/07 74 120 59 51

D 01/07-16/07  101 188 79 65

E 01/09-16/09 91 155 70 60

F16/09-30/09 63 112 52 44

G 16/07-01/09 112 195 88 73

Ns. valutazione 

Posizione: il Keros Art è un piccolo ed esclusivo hotel dal design minimal ristrutturato di recente. E’ situato a soli 
100 mt. dal porto e a 30 mt. dalla spiaggia principale. Si compone di tre piccoli edifici a due piani dal design tradi-
zionale cicladico collegati tra loro da giardini fioriti, pergolati  e percorsi in pietra che si armonizzano totalmente con 
il paesaggio circostante.
Servizi: accogliente hotel gestito con professionalità direttamente dai proprietari, offre ai propri ospiti servizi curati 
per una vacanza lifestyle, è dotato di una bella piscina con ozonoterapia,  attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool/
snack bar con prodotti tradizionali, caffè e drink speciali, area per la prima colazione a buffet  con ricca offerta di 
specialità culinarie dell’isola.
Le 23 camere (doppie, triple, quadruple e singole)  dispongono di balcone o terrazza privati, mobili  della collezione 
“Egeo” e “Arcipelago” in colore blu navy e oliva, letti ecologici Coco Mat, AC, telefono diretto, TV, WiFi,  mini frigo e 
bagno perfettamente attrezzato.
Spiaggia: a 80 mt. la splendida spiaggia di sabbia.

HOTEL KEROS ARTloc. Koufonisia Cod.  R770(cat. uff.  ) 
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FOLEGANDROS CHORA
Aspri orizzonti, scenari disegnati dal vento e dal silenzio, spiagge di sas-
si dove si arriva solo a piedi o in barca, ma anche “riti mondani” come le serate 
di pesce e ouzo nelle piazzette della Chora, un gomitolo di case bianche costru-
ite attorno all’antico Kastro e alla chiesetta di Aghios Nikolaos. A Folegandros, 
nonostante il successo turistico degli ultimi anni, poco è cambiato. L’isola è ri-
masta un’enclave esclusiva, gli alberghi sono pochi, ospitali ma anche lussuosi.
I centri abitati dell’isola sono in pratica tre: Karavostasi il porto, la Chora il cen-
tro vero e proprio, il villaggio di Ano Meria, ed un’unica strada che li collega tut-
ti. Ma l’isola è piena di gioielli: dal paesaggio che odora di mirto e rosmarino, con 
migliaia di muretti a secco che scandiscono il degradare delle colline, alle  spiag-
ge, alcune raggiungibili solo a piedi, tra le più note citiamo: la piccola baia di 
Eghiali un anfiteatro di rocce che si specchia in acque cristalline, Aghios Nikolas 

sabbia e tamerici, Aghios Livadaki nel versante nord ben protetta dai venti e poco frequentata, Katergo raggiungibile solo via 
mare, un angolo da cartolina!  L’isola è ben servita da un bus che dal porto raggiunge la Chora e ferma anche nei punti dove 
dipartono le stradine che raggiungono le principali spiagge. Folegandros è collegata da frequenti traghetti e catamarani a 
Pireo, Milos, Santorini, Ios, Mykonos, Paros.

Prezzi per persona al giorno in solo pernottamento

PERIODO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/06-01/07 • 10/09-30/09 49 37 34

B 01/07-21/07 • 27/08-10/09 63 49 44

C 21/07-27/08 78 59 53

Supplementi: prima colazione € 11,50 al giorno p.p.   •   N.B. Transfer AR porto/hotel/porto gratuito

(cat. uff.  ++) 

Ns. valutazione 

Cod.  R838loc. Chora/Folegandros HOTEL SOLARIS
Posizione: il Solaris hotel si trova a soli  300 mt. di distanza  dal centro della Chora, un luogo magico per vivere l’isola appieno in qualsiasi momento della giornata e so-
prattutto al tramonto. La struttura è magnificamente armonizzata con il paesaggio di Folegandros ed offre una splendida vista  sul mar Egeo e sulle tipiche case bianche del 
villaggio.  Il porto dista ca. 3 km.
Servizi:  piccolo ma grazioso hotel in stile isolano gestito con estrema cura e cortesia direttamente dai proprietari,  dispone di appena 11 camere dotate di tutti i comfort: 
servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat LCD, mini frigo, cassetta di sicurezza, WiFi, balcone o veranda. 
In questa struttura potrete trovare anche una sala per la prima colazione, sala Tv, piscina attrezzata con lettini,  bar, giardino e par-
cheggio.
Spiaggia: 2,5 km spiaggia di sabbia di Agali.
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FOLEGANDROS   CHORA 

Cod.  R837

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
SUPERIOR

SINGOLA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR

JUNIOR 
SUITE S2

JUNIOR
 SUITE S3

JUNIOR 
SUITE S4

SUITE S2 SUITE S3 SUITE S4

A 01/06-16/06 • 21/09-04/10 76 138 64 97 71 59 107 80 67

B 16/06-01/07  86 159 69 110 80 65 121 89 74

C 01/07-11/07 • 11/09-21/09 96 178 75 126 91 74 137 100 82

D 11/07-21/07 • 01/09-11/09 109 205 82 140 100 80 150 109 89

E 21/07-01/08 • 26/08-01/09 120 226 89 150 107 85 161 116 94

F 01/08-26/08 126 239 96 164 116 96 171 123 99

N.B. Transfer AR porto/hotel/porto gratuito

Posizione: situato nel cuore della caratteristica Chora di Folegandros a pochi passi dall’animata piazzetta del pae-
se,  l’hotel Polikandia offre un servizio curato e discreto con un’attenzione particolare alle specifiche esigenze degli 
ospiti allo scopo di offrire un soggiorno piacevole e rilassante. Taverne, caffè e negozietti vari sono a portata di mano 
e raggiungibili a piedi. Il porto dista ca. 3 km.
Servizi: hotel a conduzione familiare costruito nel tipico stile cicladico, è dotato di una bella piscina attrezzata con 
lettini ed ombrelloni e jacuzzi, circondata da giardini pensili con decine di piante e fiori, uno snack bar, un’accoglien-
te area per la prima colazione, un patio, lounge TV sat. e parcheggio.
A disposizione degli ospiti 25 camere di diversa tipologia tra superior, junior suites e suites. Tutti gli alloggi sono 
caratterizzati da elementi in roccia e legno che richiamano all’arte tradizionale dell’isola, letti in pietra o in ferro 
battuto, mobili tradizionali e colori che richiamano il mare e il sole. Ogni stanza ha le sue caratteristiche personali e 
si affaccia sul lato piscina verso il tempio di Panagia o dall’altro lato verso la Chora. Tutti gli alloggi sono dotati di AC, 
servizi privati con asciugacapelli, prodotti per la toilette (compreso mini spazzolino e dentifricio), macchina da caffè 
Nespresso e capsule di benvenuto, bollitore e bustine da tè di benvenuto, telefono diretto, TV a schermo piatto, 
cassetta di sicurezza, free WiFi,  balcone o veranda.
Le superior possono ospitare fino a 3 persone, le suites accolgono fino a 4 persone e dispongono di piccolo angolo 
cottura con frigo.
Spiaggia: 2,5 km la spiaggia di sabbia di Agali.

POLIKANDIA HAUTE ESTHETIQUE HOTEL
(cat. uff. sup.) 

loc. Chora

Ns. valutazione 
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POLLONIAMILOS
L’isola di Afrodite detta anche “l’isola dei colori”  è divenuta,  in questi ultimi anni, 
meta ideale per gli amanti della natura. Meno turistica rispetto alle isole  più fre-
quentate, rappresenta lo spirito più tradizionale delle Cicladi, dal mare cristallino 
alle casette bianche con le vie strette bordate di fiori, ai mulini a vento. Tra i principa-
li centri citiamo: Adamas porto di attracco dei traghetti e catamarani è il principale 
centro dell’isola, poco lontano il colorato villaggio di Klima e più avanti su di una 
collina che sovrasta il mare,  il bianco paesino di Tripiti dove svettano i caratteristici 
mulini a vento.  Nel versante nord troviamo Pollonia, secondo centro dell’isola, fa-
moso per le belle spiagge sabbiose, ma tutta Milos è circondata da splendide spiag-
ge, ce ne sono più di 75, sabbia dorata, mare azzurro e scogli dai molteplici colori!

Transfer privato in mini van o suv a tratta (1-4 pax) 

dal porto a:     dall'aeroporto a:   
• Adamas                     € 33,00    • Adamas                    € 44,00
• Plaka/Tripiti                                € 48,00   • Plaka/Tripiti                      € 44,00
• Zefyra/Klima             € 48,00    • Zefyra/Klima/Pachena   € 58,00
• Pachena/Pollonia                    € 48,00    • Pollonia                             € 65,00
• Paleochori/Provatas € 58,00   • Paleochori/Provata         € 58,00

loc. Pollonia Cod.  R978

Ns. valutazione 

APPARTAMENTI POLYEGOS VIEW
Posizione: piccolo complesso di appartamenti situato nella vivace località di Pollonia in  zona tranquilla ideale per tutti coloro  che desiderano rilassarsi a  contatto con la 
natura ma allo stesso tempo a pochi passi da  taverne, minimarket, caffè e piccoli negozi.  Dista ca. 10 km dal porto.
Servizi:  struttura semplice ma curata con una vista favolosa sul mar Egeo fino all’isola di Kimolos, dispone di diversi monolocali per 2-3 persone e di appartamenti con 
camera da letto separata dalla cucina, le unità abitative sono dotate di  aria condizionata, bagno con asciugacapelli, angolo cottura, TV sat., balcone o veranda vista mare, 
WiFi gratuito, parcheggio.
Spiaggia: a pochi passi di fronte al complesso.

Prezzi giornalieri per studio  e appartamento

PERIODO STUDIO S2
 lato mare

APP.TO A2 APP.TO A2 
lato mare

APP.TO A3
lato mare

APP.TO 
SUPERIOR A2  

lato mare

A 01/05-01/06 47 47 52 66 66

B 01/06-16/06 60 60 73 86 86

C 16/06-01/07 73 73 86 107 99

D 01/07-23/07 93 93 112 133 133

E 27/08-16/09 93 93 107 133 125

F 23/07-27/08 112 112 125 153 159

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia finale, aria condizionata.  
Supplementi: culla gratis   Tasse locali incluse nel prezzo
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POLLONIA   

Prezzi  giornalieri per appartamento

PERIODO APP.TO A2
 pianoterra
 (2 camere)

APP.TO A3 
pianoterra 
(2 camere)

APP.TO A4 
pianoterra

 (2 camere)

APP.TO A2 
1° piano 

(2 camere)

APP.TO A3 
1° piano

 (2 camere)

APP.TO A4 
1° piano 

(2 camere)

A 01/05-01/06 156 185 214 144 174 203

B 01/06-01/07 • 29/08-01/10 208 237 266 185 214 243

C 01/07 • 21/08 289 318 347 266 295 324

D 21/07-29/08 390 419 422 367 396 424

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata,  aria condizionata, pulizia giornaliera

 MILOS WAVES LUXURY APARTMENTSloc. Pachena Cod.  RR08

Ns. valutazione 

MILOS
Posizione: elegante struttura di recente apertura posta direttamente sul mare a ca. 800 mt. dal pittoresco villaggio 
di pescatori di Pollonia all’estremità nord-orientale dell’isola, una delle migliori destinazioni di Milos, offre pace e 
tranquillità durante tutto il periodo estivo.
Servizi: la struttura è composta da 2 soli appartamenti (uno a pianoterra e l’altro al primo piano) ognuno dei quali 
può ospitare da 2 a 4 persone in un contesto di assoluto relax offrendo servizi e comfort di alta qualità. Gli apparta-
menti sono dotati di cucina completamente attrezzata, macchina per  caffè Nespresso , TV LCD 32’’, free WiFi, aria 
condizionata in tutte le stanze, bagni con doccia, asciugacapelli, accessori da toilette, ferro da stiro, teli da spiaggia, 
letti con materassi anatomici, cassetta di sicurezza, cestino di benvenuto, veranda o terrazza privata vista mare.  
Lettini ed ombrelloni in spiaggia e parcheggio privato.
Spiaggia: libera a 5 mt. di distanza, spiaggia attrezzata a 800 mt.
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MILOS POLLONIA

loc. Pollonia Cod.  R926KAPETAN TASOS SUITES
Posizione: elegante complesso di studios e minisuites situato  nel caratteristico villaggio di Pollonia nel versante  
nord-est   di Milos, oltre alle famose taverne di pesce Pollonia offre un po’ di tutto, caffè, negozi, mini market e un 
attrezzato  centro per le immersioni. Il porto di Adamas dista  10 km., l’aeroporto 15 km. 
Servizi: caratteristica struttura in stile cicladico molto curata nei dettagli, si compone di suites e studios di varia 
grandezza dotati di aria condizionata, TV sat. a schermo piatto, connessione WiFi gratuita, telefono diretto, mate-
rasso ortopedico “Coco-Mat” cuscini e trapunte realizzati con materiali naturali al 100%, frigo, utensili da cucina, 
bollitore, macchina per il caffè espresso, tostapane, prodotti da toilette “Korres”, asciugacapelli e cassetta di sicu-
rezza. Si suddividono in:
Mini suite: ca. 30 m2, con ingresso indipendente, piccolo angolo cottura, bagno con cabina doccia, patio o veran-
da, possono ospitare 2 persone in un letto “queen size” + un bambino in un comodo divano letto;
Suite: ca. 45/55 m2, con ingresso indipendente, piccolo angolo cottura, camera  separata con letto “queen size”, 
zona giorno con comodi divani letto che possono ospitare 1 o 2 persone, bagno con cabina doccia, spaziose verande 
o balconi;
Superior suite: ca. 70 m2  questa elegante suite è collocata al piano superiore ed è dotata di tre ampie verande e 
due balconi che offrono una vista panoramica sul mare e sul villaggio di Pollonia. Si compone di due camere da letto, 
una con letto “king size” e l’altra con due letti singoli, ha un ampio soggiorno, una cucina separata e completamente 
attrezzata, bagno con cabina doccia, WC separato. Pavimenti in pietra e mobili in legno massiccio.
A disposizione degli ospiti una piccola palestra ed una mini piscina con idromassaggio, connessione WiFi in tutto 
l’edificio, giochi da tavolo e piccola biblioteca, parcheggio gratuito.
Extra e a pagamento: prima colazione servita in veranda a base di prodotti freschi e locali.
Spiaggia: a 100 mt. la bella e lunga spiaggia di sabbia.

Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per suite in solo pernottamento

PERIODO MINI SUITE S2 SUITE S4 
(1 camera)

SUITE S4 SUP.
(2 camere)

A 01/05-01/06 • 27/09-31/10 107 140 198

B 01/06-16/06 • 16/09-27/09 141 169 224

C 16/06-13/07 • 01/09-16/09 183 261 299

D 13/07-01/09 240 369 526

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giornaliera.
Supplementi:  prima colazione al giorno e a persona €  16,00  
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MILOSPROVATAS BEACH    

Cod.  R162HOTEL GOLDEN MILOS BEACHloc. Provatas beach

(cat. uff.  ) 
Posizione: splendida posizione direttamente sulla spiaggia di sabbia di Provatas per questo elegante albergo 
rinnovato di recente, ambiente  confortevole a soli 8 km. dal porto e a 3 km. dall’aeroporto.
Servizi: costruito nel caratteristico stile cicladico l’hotel offre un servizio curato e discreto. Dispone di 29 camere 
rinnovate di recente, comode, funzionali e arredate con gusto, dotate di eleganti bagni con asciugacapelli, accap-
patoio e prodotti da toilette, TV a schermo piatto, apparecchiature hi-tech,  telefono, mini-bar, cassetta di sicurez-
za, AC, balcone. A disposizione degli ospiti: cocktail bar che si affaccia sulla splendida spiaggia di Provatas, elegante 
ristorante à la carte (aperto solo a pranzo), lobby bar sulla spiaggia, zona giochi per bambini, 2 piscine  esterne e 
una vasca jacuzzi. Asciugamani gratuiti per la spiaggia, ombrelloni e sdraio in spiaggia si pagano direttamente sul 
posto ca. € 8,00 al gg. (2 lettini + 1 ombrellone).
Spiaggia: davanti all’hotel a ca. 50 mt. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

DOPPIA 
DE LUXE 

lato mare

3° LETTO
 ADULTI

A 01/06-01/07 • 01/09-01/10 84 97 112 77

B 01/07-01/08 97 124 159 77

C 01/08-01/09 131 187 214 77

Riduzioni:  bambini 2 /12 anni non compiuti pagano al giorno € 65,00   •   N.B. Le camere standard sono garden view  • Il ristorante à la carte è aperto solo per pranzo dalle 12:00 alle 18:00 – beach bar 
è aperto dalle 11:00 alle 19:00
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MILOS POLLONIA

loc. Pollonia Cod.  R973MILOS BREEZE BOUTIQUE HOTEL

Posizione: il Milos Breeze è un’elegante boutique hotel di recente apertura che mescola l’architettura tradizionale 
a tocchi di autentico lusso. E’ situato  in posizione privilegiata su una suggestiva  scogliera tra il blu intenso del mar 
Egeo e uno spettacolare panorama che spazia fino alle vicine isole di Kimolos, Serifos e Sifnos. Il caratteristico villag-
gio di Pollonia con i suoi tamerici, i suoi ristoranti e caffè, si trova a soli 400 mt. Il porto di Adamas dista 11 km.
Servizi: gli ospiti del Milos Breeze possono scegliere tra cinque categorie di camere o suites, ogni tipologia segue lo 
stile minimal dell’architettura tradizionale cicladica ed è dotata di lussuoso bagno con articoli da toilettes, pantofole 
e asciugacapelli,  WiFi gratuito, aria condizionata, TV flat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda, alcune 
tipologie di suites sono dotate di piscina privata o vasca idromassaggio.
Il boutique hotel  vanta una piscina a sfioro unica, arricchita con minerali di magnesio, un tuffo e sarete in grado di 
sentire la differenza!  

Ns. valutazione 

(cat. uff.  ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
DE LUXE 

lato mare

DOPPIA 
EXCLUSIVE 

spa & 
lato mare

DOPPIA 
EXECUTIVE

lato mare

HONEYMOON 
SUITE S2 

lato mare

EXECUTIVE 
SUITE S2  

lato mare 
& priv. pool

MILOS BREEZE 
SUITE S4

 panoramic 
& priv. pool

3° LETTO 
ADULTI

A 01/05-20/05 • 06/10-19/10 129 141 158 206 224 169 39

B 20/05-01/06 • 29/09-06/10 158 174 206 272 278 209 39

C 01/06-12/06 • 22/09-29/09 177 212 236 308 325 254 65

D 12/06-01/07 • 06/09-22/09 218 254 290 356 385 305 65

E 01/07-06/09 258 294 323 388 424 341 65

N.B. Hotel per adulti e ragazzi da 14 anni in su 

A disposizione degli ospiti uno snack bar, area per la prima colazione, spazi esterni con giardini pieni di piante mediterranee ed elementi fatti a mano che adornano e carat-
terizzano tutte le aree dell’hotel, un idilliaco rifugio per tutti coloro alla ricerca di un  servizio di lusso per il massimo del benessere e del relax.
Spiaggia: a ca. 500 mt. la spiaggia di Pollonia.
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MILOSPOLLONIA     

loc. Pollonia Cod.  R005HOTEL GLARONISIA
Posizione: caratteristica struttura locale situata a pochi metri dal piccolo villaggio di Pollonia nel versante nord-
orientale dell’isola. Ideale per tutti coloro che desiderano staccare la spina in un ambiente ospitale e tranquillo. 
Dista ca. 9,5 km. dal porto di Adamas. Fermata bus a 20 mt.
Servizi: dispone di 29 camere di varia grandezza, parte delle quali rinnovate di recente, suddivise in doppie lato 
giardino con letti in pietra che aggiungono un tocco unico alla decorazione, doppie lato mare e superior suites que-
ste ultime decorate secondo l’architettura cicladica combinata ad elementi moderni. Tutte le camere dispongono  
di aria condizionata, mini frigo, TV a schermo piatto, servizi privati con doccia e asciugacapelli, veranda e free WiFi, 
le suites dispongono di due piccoli balconi e sono composte da 2 aree interne: una camera da letto e un soggiorno, 
servizi privati con l’aggiunta di accappatoi e prodotti per la toilette. 
A disposizione degli ospiti: una piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni,   bar e  area per la 1^ colazione.
Spiaggia: a  ca. 350 mt. la spiaggia di Pollonia.

Ns. valutazione 
Prezzi  giornalieri per studio/appartamento

PERIODO STUDIO S2 
1° piano

STUDIO S3  
1° piano

STUDIO S4 
1° piano

STUDIO S2 
1° piano 

vista mare

STUDIO S2 
pianoterra

STUDIO S3 
pianoterra

APP.TO A4
 (2 camere)

A 01/06-21/06 47 53 60 47 47 53 67

B 21/06-11/07 67 73 80 67 60 73 86

C 11/07-22/07 86 93 99 80 67 80 120

D 11/09-30/09 53 60 67 47 47 53 67

E 30/08-11/09 67 73 80 67 60 73 93

F 22/07-30/08 107 112 120 112 93 107 159

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata, free WiFi, pulizia giornaliera, 
cambio biancheria 2 volte a settimana    •   Riduzioni:  culla gratis

Posizione: piccolo complesso di studios situato a pochi passi dal centro di Pollonia e dalle spiagge.
Servizi: a disposizione degli ospiti studios e appartamenti dotati di aria condizionata, balcone o veranda, cucina completamente equipaggiata, TV flat screen, free WiFi.  
Piccolo giardino e area parcheggio.
Spiaggia: 10 min. a piedi dalla spiaggia di Pollonia.

loc. Pollonia Cod.  R609HELIOVASILEMA STUDIOS

(cat. uff.  ) 

Ns. valutazione 

Prezzi  per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA
 garden view

DOPPIA 
lato mare

SUPERIOR 
SUITE S2

 lato mare

A 20/05-11/06 • 21/09-30/09 46 51 86

B 11/06-11/07 • 01/09-21/09 54 62 110

C 11/07-01/09 74 78 132

Supplementi: culla gratis per bambini fino  4 anni non compiuti    N.B. dal 16.06 al 30.09.21 è 
richiesto un soggiorno min. di 2 notti
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MILOS PACHENA

loc. Pachena Cod.  RR02WHITE COAST POOL SUITES

Posizione: il White Coast è una struttura di nuova apertura, per sole coppie,  situata sul lungomare all’interno di 
una riserva naturale in località Pachena a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Mytakas.  E’ un rifugio paradisiaco, 
un’opportunità per le coppie di lasciarsi alle spalle la vita quotidiana e riconnettersi con la natura, un luogo per 
rilassarsi e ricaricarsi. Si trova a 10 min. di auto da Pollonia e dal porto di Milos.
Servizi: l’elegante resort cinque stelle dispone di 22 suite ciascuna delle quali con piscina privata infinity, design 
sofisticato e arredi di alta qualità.  Ogni suite è dotata di free WiFi, TV full HD, aria condizionata, telefono diretto, mi-
nibar, elegante bagno con doccia open space, articoli da toilette, asciugacapelli, accappatoi e ciabattine da piscina, 
teli mare e piscina, cassetta di sicurezza, veranda privata con lettini prendisole, servizio in camera. Esposte ad ovest 
le suite White Coast offrono un posto in prima fila per ammirare il tramonto in completa privacy.
Il resort dispone di ristorante gourmet, assortimento vini di produzione locale, pool bar, parcheggio. Prima colazio-
ne incentrata su prodotti biologici locali.
Spiaggia: litorale di roccia e sabbia (la vicina spiaggia Mytakas).

(cat. uff.  ) 

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DE LUXE 
SUITE S2

priv. pool

SUPERIOR 
SUITE S2

 priv. pool

WHITE COAST 
SUITE S2 

priv. pool

A 14/05-04/06 • 01/10-17/10 137 153 181

B 04/06-18/06 • 17/09-01/10 181 203 241

C 18/06-09/07 • 03/09-17/09 239 266 309

D 09/07-03/09 282 315 369

N.B. Non sono ammessi ospiti al di sotto dei 17 anni
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.03.2021 e con pagamento del 50% entro il 
10.04.2021
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ADAMAS    MILOS

loc. Adamas Cod.  R976APHRODITE DIAMOND
Posizione:  piccolo complesso di appartamenti e studios situato nell’area di Adamas poco lontano dal centro (15 minuti a piedi) in zona tranquilla a pochi metri dal mare.
Servizi:  il complesso è composto da studio monolocali ed appartamenti con una o due camere da letto, angolo cottura, frigo, ventilatore, asciugacapelli, cassetta di sicu-
rezza, balcone o veranda, TV sat., free WiFi. Le camere hanno le stesse dotazioni tranne l’angolo cottura.  Giardino  attrezzato con area barbecue, parcheggio gratuito.
Spiaggia: la spiaggia di Papikinou si trova a circa 1 km.

Prezzi giornalieri per studio/appartamento/camera in solo pernottamento

PERIODO DOPPIA 
STANDARD 

no view

TRIPLA 
STANDARD 

no view

STUDIO S2 
no view

STUDIO S3 
no view

DOPPIA 
STANDARD 

village view

APP.TO A2 
no view

APP.TO  A4 
no view

A 15/05-11/06 45 58 51 63 51 77 90

B 11/06-16/07 • 06/09-16/09 64 85 85 98 85 110 136

C 16/09-30/09 51 59 59 67 51 79 105

D 16/07-06/09 107 120 120 138 107 146 179

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata,  ventilatore.
Riduzioni:  bambini fino a 4 anni non compiuti gratis  •  culla gratis
N.B.  Gli studio e app.ti denominati “no view”  hanno la sola vista su un piccolo giardino e su un muretto
          E’ richiesto l’orario di arrivo
          Soggiorno min. 3 notti in alta stagione

Ns. valutazione 

loc. Adamas Cod.  R471FINIKAS STUDIOS
Posizione:  questo piccolo complesso di nuova costruzione  è situato ad Adamas, 500 mt. dal porto in zona tran-
quilla a breve distanza da negozi, bar e taverne.
Servizi: la struttura,  a conduzione familiare,  si compone di studios monolocali per 2-3 persone e di camere dop-
pie/triple. Le unità abitative sono dotate di aria condizionata, balcone, angolo cottura, frigo,  TV, cassetta di sicurez-
za, bagno con asciugacapelli, WiFi.  Incluso nel prezzo  i clienti trovano la colazione in camera self made che include: 
pane tostato, miele, burro, marmellata, succo di frutta, caffè freddo (i prodotti vengono sostituiti e/o integrati 
quotidianamente). 
Spiagge:  a 400 mt spiaggia di sabbia Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per unità con 1^ colazione inclusa

PERIODO DOPPIA TRIPLA STUDIO S2 STUDIO S3 STUDIO S2 
lato mare

A 15/05-01/06 55 64 64 69 69

B 01/06-16/06 62 70 70 85 85

C 16/06-01/07 • 16/09-30/09 70 86 86 93 93

D 01/07-16/07 • 01/09-16/09 101 117 124 133 133

E 16/07-01/09 120 135 143 159 151

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia finale, colazione in camera 
self made che include: pane tostato, marmellata, succo di frutta.
Riduzioni: bambini fino a 2 anni non compiuti gratis    Supplementi: letto extra 10% del costo della camera o studio doppio • culla gratis
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GRECIA SERIFOS LIVADI

Posizione: tradizionale complesso di studios situato su di una piccola collina in posizione dominante il mare, offre una stupenda vista che spazia dalle acque cristalline del 
mar Egeo alle bianche case della Chora di Serifos. Il porto dista 2 km.  
Servizi: il caratteristico complesso offre studios monolocali spaziosi e piacevolmente arredati, sono idonei ad ospitare fino a 3 adulti (su richiesta tariffe per 2 adulti e 2 
bambini),  gli  arredi, i decori e i  colori  variano in ogni alloggio rendendo ogni unità unica ed esclusiva. I monolocali dispongono di aria climatizzata, TV, servizi privati con 
asciugacapelli, frigo, cucina attrezzata, cassetta di sicurezza, balcone vista mare, connessione WiFi gratuita.
A disposizione degli ospiti un’area dove viene servita la prima colazione a base di prodotti freschi locali e un comodo parcheggio.
Spiaggia: la spiaggia attrezzata di Livadi dista ca. 5 min. a piedi.

Prezzi  giornalieri per studio - 1^ colazione inclusa

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 79 94

B 01/06-01/07 93 112

C 01/09-15/09 116 137

D 15/09-01/10 87 103

E 01/07-16/07 143 172

F 16/07-01/09 199 239

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, puli-
zia giornaliera, cambio biancheria ogni 2 giorni, aria climatizzata, 1° colazione.

Tra il fascino infinito del Mar Egeo spicca la piccola isola di Serifos che con la sua 
bellezza selvaggia incanta i visitatori a prima vista. 
Non lontana da Pireo  l’isola di Perseo e dei Ciclopi è la destinazione ideale per una 
piacevole fuga dal turismo di massa che ha ormai conquistato gran parte delle iso-
le Cicladi. Passeggiare attraverso le strette vie della splendida Chora (capoluogo 
dell’isola) o godersi le infinite spiagge  o le calette nascoste  e sentirsi i benvenuti 
dalla gente del posto è una sensazione che appaga il visitatore.
Qui potrete rilassarvi e godere della natura, intrattenervi in un bar o trascorrere una 
serata romantica guardando il tramonto,  Serifos è una delle poche isole  a mantene-
re ancora immutate le sue caratteristiche tradizionali, ma ancora per quanto?
Serifos è facilmente raggiungibile da Pireo (ca. 2 ore e mezzo di catamarano o 4 di 
traghetto) ed è ben collegata con numerose altre isole tra cui Sifnos, Milos, Ios, Ki-
molos, Mykonos, Paros, Naxos, Folegandros, Amorgos, Anafi e Syros.

loc. Livadi Cod.  R317 NIOVI STUDIOS

Ns. valutazione 
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LIVADI          SERIFOS
Posizione: gli appartamenti Selana si trovano sulla spiaggia di Avlomonas, una delle più belle di Serifos,  a soli 20 
mt. dal mare e a 500 mt. dal centro di Livadi, ideale per tutti coloro che desiderano trascorrere vacanze in totale 
relax a pochi passi  da taverne, negozietti e mini market.
Servizi: le unità abitative sono state rinnovate di recente e sono attrezzate di tutto per offrire ai propri ospiti il mas-
simo del comfort. Dispongono di aria condizionata, servizi privati con asciugacapelli, cucina attrezzata inclusi tosta-
pane e macchina per il caffè, balcone o veranda, free WiFi (le camere doppie non dispongono di angolo cottura).
Spiaggia: davanti al complesso a soli 20 mt.

SELANA APARTMENTS Cod.  R175

Ns. valutazione 

loc. Livadi Cod.  R608 PALOS STUDIOS

Ns. valutazione 

Prezzi  giornalieri per appartamento/camera in solo pernottamento

PERIODO APP.TO A4 
(1 camera)

MAISONETTE A4 
(1 camera)

DOPPIA

A 01/06-15/07 • 26/08-01/10 124 124 95

B 15/07-26/08 175 175 131

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, pulizia 2 
volte alla settimana.  Transfer obbligatorio A/R per persona € 19,00

loc. Avlomonas/Livadi

Prezzi  giornalieri per  appartamento

PERIODO APP.TO A2 
(1 camera)

APP.TO A4 
(1 camera)

A 01/06-01/07 • 01/09-10/09 95 102

B 01/07-21/07 • 21/08-01/09 124 131

C 10/09-30/10 80 87

D 21/07-21/08 182 189

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da ba-
gno, aria condizionata, pulizia giornaliera  •  Transfer obbligatorio A/R 
per persona € 19,00

Posizione: Palos Studios è un complesso di nuo-
va costruzione situato a soli 50 mt. di distanza dal 
porto e dal centro turistico di Livadi che offre una 
serie di taverne, ristoranti, bar e negozi. La Chora di 
Serifos dista 5 km.
Servizi: il piccolo complesso è composto da 5 ap-
partamenti  indipendenti e dotati di ogni comfort 
possono ospitare da 2 a 4 persone. Ogni unità abi-
tativa è formata da due spazi, una camera da letto e 
una zona giorno con angolo cottura completamente 
attrezzato, aria condizionata, balcone o veranda, TV, 
bagno con doccia, free WiFi. Parcheggio gratuito.
Spiaggia: a pochi metri la spiaggia di Livadi e quella 
di Avlomonas.
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GRECIA82 SERIFOS RAMOS 

MAROUSSA'S APARTMENTS Cod.  R607loc. Ramos

Posizione: complesso di appartamenti  situato in località Ramos a ca. 1 km. da Livadi e dal porto di Serifos carat-
terizzato da una serie di servizi quali:  negozi, mini market, taverne sul mare e caffè sulla spiaggia. La Chora, vero e 
proprio gioiello di Serifos, dista 5 min. di auto come pure il caratteristico villaggio di pescatori di Koutalas.
Servizi: per la loro posizione, con splendida vista sul mar Egeo, gli appartamenti Maroussa permettono di conci-
liare vacanze in totale tranquillità alla vicinanza ai luoghi di maggior interesse dell’isola.
La struttura dispone di appartamenti di varia grandezza moderni e ben accessoriati:  aria condizionata, balcone 
o veranda vista mare, cucina completamente attrezzata, frigo, macchina per tè e caffè, TV, bagno con doccia e 
asciugacapelli.
Gli appartamenti sono dotati di 1 o 2 camere da letto + soggiorno con cucina, le maisonettes hanno 2 camere da 
letto e 2 bagni.
Punto forte degli appartamenti Maroussa  è la prima colazione preparata ogni giorno con materie prime locali 
(pizze, salumi, formaggi, dolci, biscotti e marmellate fatte in casa),  servita nel giardino/patio interno.
Parcheggio, reception, free WiFi.
Spiaggia: a 400 mt. la spiaggia attrezzata di Livadakia mentre a 300 mt. quella di Karavi.

Ns. valutazione 

Prezzi  giornalieri per appartamento - 1^ colazione inclusa

PERIODO APP.TO A2 
(1 camera)

APP.TO A3
 (1 camera)

APP.TO A4
(1 camera)

APP.TO A3 
(2 camere)

APP.TO  A4 
(2 camere)

APP.TO A5 
(2 camere)

MAISONETTE 
A3 (2 camere)

MAISONETTE 
A4 (2 camere)

MAISONETTE 
A5 (2 camere)

A 01/04-28/05 • 27/09-25/10 72 93 100 93 107 122 129 143 157

B 28/05-18/06 • 13/09-27/09 86 100 114 114 129 143 143 157 172

C 18/06-23/07 • 24/08-13/09 122 143 157 143 157 172 164 186 200

D 23/07-24/08 172 186 200 193 207 222 229 243 257

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, pulizia giornaliera, 1° colazione inclusa.
N.B. Transfer incluso in arrivo e partenza.
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LIVADI          SERIFOS
Posizione: il nuovo complesso di appartamenti si trova in località Livadi, in posizione leggermente elevata, ap-
prossimativamente 10 minuti a piedi dalla spiaggia, ristoranti e taverne sono raggiungibili in auto o a piedi con 
una passeggiata di ca. 15 minuti. Il porto dista 2 km.
Servizi: il Belvedere offre appartamenti nuovissimi ed arredati con gusto, dotati di AC, bagno con doccia e 
asciugacapelli, angolo cottura, mini frigo, TV sat., free WiFi, balcone o veranda.
Gli studios sono degli ambienti open plan con angolo cottura e loft che ospita una  camera matrimoniale, le 
maisonettes sono disposte su due livelli con camera singola + camera matrimoniale + divano letto doppio, quasi 
tutti gli alloggi hanno una splendida vista mare.
A disposizione degli ospiti una magnifica piscina con vista mozzafiato sulla sottostante baia di Livadi, area per la 
prima colazione, free WiFi
Spiaggia: a 10 minuti a piedi lungo un sentiero sterrato la splendida spiaggia di Livadi.

APPARTAMENTI BELVEDERE Cod.  RR10

Ns. valutazione 

Prezzi  giornalieri per camera/studio/maisonette - 1^ colazione inclusa

PERIODO DOPPIA DE LUXE 
lato mare

TRIPLA DE LUXE 
lato mare

STUDIO S2 
con loft

STUDIO S2
 con loft

MAISONETTE A2
 (2 camere)

MAISONETTE A5 
(2 camere)

A 15/05-15/06 148 161 182 211 239 295

B 15/06-13/07 211 225 239 267 295 337

C 03/09-15/09 196 211 211 253 267 337

D 15/09-30/09 155 161 183 211 239 295

E 13/07-03/09 279 320 322 362 390 432

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, pulizia giornaliera, 1° colazione inclusa
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GRECIA SIFNOS KAMARES

Situata in mezzo alle Cicladi tra Serifos, Kimolos e Antiparos, Sifnos è una com-
binazione di splendide spiagge come la bellissima  Platis Yialos, o la più tranquilla 
spiaggia di Vathi,  villaggi tradizionali come l’affascinante Apollonia, Kamares e Ar-
temonas, antichi monasteri come Chrysopigi e ben 227 chiese sparse in tutta l’isola, 
luoghi unici che attendono solo di essere scoperti.
Nel corso degli ultimi anni Sifnos si è gradualmente sviluppata nel settore del turi-
smo senza però perdere il suo carattere più autentico, oggi  le eccellenti infrastruttu-
re la pongono tra le mete  più richieste  e come scrive il National Geographic: “sulla 
mappa quasi non si nota, eppure, se vi trovate lì, saprete che non c’è altro luogo di 
pari bellezza”.
L’isola è facilmente raggiungibile con collegamenti giornalieri da Pireo e da altre 
Cicladi come Milos.

loc. Kamares Cod.  R846

www.motusplan.com

Vathi

Sifnos

Mar Egeo

Platis Gialos

Apollonia
Kamares

Artemonas

Heronissos

Faros

STUDIOS EUGENIA & MYRTIES

Ns. valutazione 

Posizione:  accogliente complesso di studios e appartamenti posto su una piccola collina con vista panoramica sulla baia sottostante. Eugenia Studios si trova a soli 3 minuti 
a piedi dalla spiaggia sabbiosa, dal centro di Kamares e da  una serie di ristoranti  e taverne dove gustare la tipica cucina tradizionale dell’isola, nel piccolo villaggio si trovano 
anche negozi dove acquistare le famose ceramiche di Sifnos, mini market e agenzie di noleggio auto.  Fermata bus a 120 mt.
Servizi: costruito nel caratteristico stile tradizionale, il complesso si compone di 2 strutture, Eugenia che ospita gli studios e Myrties dove sono collocati gli appartamenti. 
Le unità abitative sono dotate di angolo cottura, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV, balcone o veranda, free WiFi. Parcheggio.
Spiaggia: a 300 mt la spiaggia di Kamari tra le più belle dell’isola.

Prezzi giornalieri per studio e appartamento

PERIODO STUDIO S2 APP.TO A2
 (1 camera)

APP.TO A3
 (1 camera)

APP.TO A4 
(1 camera)

A 01/06-01/07 • 01/09-30/09 60 60 72 84

B 01/07-12/07 • 25/08-01/09 68 68 81 94

C 12/07-25/08 83 90 108 125

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giornaliera, aria climatizzata      
N.B. E' richiesto l'orario di arrivo dei clienti.
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PLATIS YIALOS          SIFNOS
HOTEL NIRIEDES Cod.  R846loc. Platis Yialos

www.motusplan.com

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO STANDARD 
SUITE S2

SUPERIOR 
SUITE S2

SUPERIOR 
SUITE S3

SUPERIOR 
SUITE S4

VIP SUITE S2 VIP SUITE S3 VIP SUITE S4

A 03/05-28/05 • 26/09-09/10 57 77 68 63 101 84 75

B 28/05-25/06 • 12/09-26/09 89 119 99 90 143 115 101

C 25/06-09/07 • 29/08-12/09 113 148 122 109 178 142 124

D 09/07-29/08 132 182 155 138 213 175 154

Posizione: piccolo hotel di charme situato a soli  100 mt. sopra la spiaggia di sabbia di Platis Yialos, la più cosmo-
polita dell’isola. La spiaggia è fiancheggiata da qualche bar e da taverne dove gustare dell'ottimo pesce fresco. 
Fermata bus a poca distanza.
Servizi: costruito ad anfiteatro sulle pendici di una collina a picco sul mare, il Niriedes è un piccolo hotel di char-
me con tutti i comfort di un hotel di lusso, è gestito direttamente dai proprietari che curano con attenzione ogni 
dettaglio, la gentilezza e l’ottimo servizio offerto ne fanno una meta privilegiata per coppie e famiglie con bambini. 
Dispone di camere di varie tipologie (suite standard, suite superior e suite VIP) tutte decorate con gusto ed arreda-
te con mobili scelti accuratamente dai proprietari, dotate di aria condizionata, piccolo angolo cottura, TV sat., WiFi 
free, eleganti bagni con asciugacapelli, accappatoi e pantofole, prodotti da toilette Korres, balcone o veranda. 
A disposizione degli ospiti: piscina con vasca idromassaggio, lobby bar, galleria d’arte, piccola palestra, spazio gio-
chi per i più piccoli. Su richiesta e a pagamento massaggi e trattamenti per il corpo.
Spiaggia: a 100 mt. la famosa spiaggia di Platis Yialos in parte attrezzata con lettini ed ombrelloni.

Ns. valutazione 

(cat. uff. ) 
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Posizione: il Porto Raphael Residence & Suites è un elegante complesso alberghiero in stile tradizionale situato a pochi metri dal mare, in località Aghios Ioannis a ca. 6 
km. da Tinos town. A soli 500 mt. di distanza si trovano ristoranti, taverne e due mini market.
Servizi: costituito da 30 abitazioni e suites all’interno di un bellissimo giardino di 4000 mq., il Porto Raphael ricorda un’oasi tra le rocce delle Cicladi. 
Ogni unità abitativa è elegante e dotata di tutti i comfort, dispone di cucina completamente attrezzata, aria condizionata, finiture di lusso, bagno con asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, TV Lcd, free WiFi, balcone o veranda con zona pranzo, si suddivide in:
Cyclades junior suite: ca. 25-30 m2 -  può ospitare 2-3 pax;
Seven island suite: ca. 30-35 m2 -  può ospitare 2-3 pax, vista mare, eleganti mobili in legno rustico;
Family residence: ca. 40-45 m2 -  può ospitare fino a 4 pax, 2 camere da letto, vista mare;
Maisonette: ca. 60 m2 – può ospitare fino a 4 pax, 2 camere da letto, grande terrazza privata, splendida vista mare;
Il Porto Raphael Residence & Suites dispone di un ristorante dove gustare cibi tradizionali a base di ingredienti biologici locali e di una caffetteria dove rilassarsi ammirando 
il panorama del mar Egeo.
Spiaggia: a 30 mt. dal complesso, di sabbia.

Prezzi  giornalieri per appartamento

PERIODO CYCLADES 
JUNIOR SUITE S2

SEVEN ISLANDS 
SUITE S2

FAMILY
 RESIDENCE F4

MAISONETTE A4 3° LETTO ADULTI
IN SUITE S2

A 24/04-01/06 • 21/09-12/10 85 93 117 146 21

B 01/06-19/06 • 14/09-21/09 106 117 146 189 21

C 19/06-18/07 • 23/08-14/09 146 164 189 229 21

D 18/07-23/08 179 201 234 284 21

Incantevole ma ancora sconosciuta alla maggior parte dei turisti, l’isola di Tinos è 
situata nella parte settentrionale delle Cicladi,  facilmente raggiungibile dal porto di 
Pireo, da quello di Rafina e da Mykonos ai quali è collegata da diverse corse giorna-
liere.  Tinos è ideale per rilassanti vacanze, offre invitanti spiagge di sabbia, 40 vil-
laggi  tradizionali per lo più situati nell’entroterra e famosi per la loro architettura, 
1200 colombaie e antichi mulini a vento.
L’isola è un luogo speciale per i greci, durante tutto l’anno ma soprattutto il 25 mar-
zo e il 15 agosto, migliaia di pellegrini vi si recano per visitare la chiesa di Panagia 
Megalochori e rendere omaggio alla Beata Vergine Maria,  con festeggiamenti ac-
compagnati da festival e feste gastronomiche.
Tinos è un’isola molto interessante da visitare per la ricchezza paesaggistica  e cul-
turale e per il suo stile di vita ancora semplice e genuino.

www.motusplan.com

loc. Aghios  Ioannis Cod.  R842
(cat. uff.  ) 

PORTO RAPHAEL RESIDENCE & SUITES

Ns. valutazione 
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Ns. valutazione 

SAINT JOHN     TINOS
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MR & MRS WHITE RESORT Cod.  RR11loc. Saint John

(cat. uff.  ) 
Posizione: boutique hotel dal tipico stile architettonico locale situato a pochi minuti di auto dal porto e da Tinos 
città (ca. 6 km.) dove consigliamo di non perdervi la visita alla chiesta di Nostra Signora di Tinos una delle più famose 
della Grecia, simbolo della cristianità e meta di pellegrinaggi da tutto il paese.
Servizi: piccolo hotel tradizionale  dotato di piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, area per la prima colazio-
ne, snack bar dove gustare spuntini leggeri preparati con prodotti freschi locali, splendida vista sui giardini e sulla 
piscina da ogni area dell'albergo.
Le camere, moderne e luminose, sono dotate di aria condizionata, bagni con doccia, asciugacapelli e prodotti per la 
toilette,  TV sat LCD, cassetta di sicurezza, free WiFi, balcone o veranda, i letti extra sono disponibili in family room 
e suites. Alcune suites dispongono di vasca idromassaggio esterna.
Spiaggia: a 350 mt. la bella spiaggia di sabbia di St. John.

Prezzi  per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
PREMIUM

 l. giardino

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2

 lato mare

FAMILY
 ROOM F2

 (camera + living)

SUITE S2
 UNIQUE WHITE 

lato mare

DELUXE 
SUITE S2 

jacuzzi esterna

HONEYMOON 
SUITE S2

 jacuzzi esterna

3° LETTO 
ADULTI

A 29/05-11/06 • 16/09-30/09 57 70 88 103 116 125 134 55

B 11/06-18/07 • 28/08-16/09 75 93 109 127 142 150 155 55

C 18/07-01/08 • 19/08-28/08 98 114 130 148 165 174 181 55

D 01/08-19/08 112 128 148 163 179 188 199 55

Riduzioni: bambini fino a 3 anni non compiuti gratis in culla • bambini 3/12 anni non compiuti in 3° letto extra con due adulti pagano €  34,00 al gg.
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IOS
Montuosa, con piccole valli,  l’isola di Ios è caratterizzata da coste frastagliate e 
grandi baie con vaste spiagge sabbiose. Negli anni 70 l’isola era il “rifugio” di giovani 
hippies che conducevano una vita all’insegna della libertà e del divertimento, tutto 
questo ha fatto proliferare discoteche, pub, taverne e ritrovi di musica. Il capoluogo 
è Chora tipico villaggio dalle case bianche, i caratteristici vicoli, le chiesette ed i 
mulini a vento. Tra le numerose spiagge citiamo quella di Mylopotas, la più famosa: 
una striscia di sabbia finissima lunga un chilometro, vero paradiso per gli amanti 
del mare.

YIALOS

BOUTIQUE HOTEL RELUXloc. Yialos Cod.  R775(cat. uff.  ) 

Posizione: il Relux hotel, di recente apertura, accoglie gli ospiti  in una romantica oasi di sobria eleganza e puro relax. Perfettamente posizionato vicino alla marina di Ios, 
questo boutique hotel, elegante e discreto,  è la scelta ideale per tutti coloro che cercano una posizione privilegiata e un ambiente tranquillo. L’hotel si trova a ca. 300 mt. 
dalla spiaggia di sabbia di Yialos e a 1,5 km. da Ios città (Chora).
Servizi: il Relux è un boutique hotel dal design minimalista, dispone di soli 17 alloggi tra camere e suites, accoglienti e confortevoli  dotati di letti king-size, bagno con 
asciugacapelli, accappatoi, pantofole, prodotti da toilettes, AC, TV sat., telefono diretto, frigo-bar, balcone o veranda, connessione internet WiFi;  alcune suites dispongono 
di jacuzzi privata che si affaccia sulla piscina.
Gli ospiti potranno rilassarsi presso l’ampia piscina esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni o presso l’elegante bar, l’hotel Relux dispone inoltre di ristorante proprio che 
propone piatti della cucina creativa greca e mediterranea, di un’eccellente lista di vini, di un’area per la prima colazione e di parcheggio.
Spiaggia: a ca. 300 mt. la spiaggia di sabbia di Yialos. Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1 ̂   colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

JUNIOR 
SUITE S2 

lato mare

DOPPIA 
SUPERIOR
 lato mare 

& jacuzzi

SUPERIOR 
SUITE S2 

jacuzzi

SUPERIOR 
VILLA V2 

jacuzzi

JUNIOR 
SUITE S2 

priv. pool

SUPERIOR
 FAMILY 

ROOM F4 
l. giardino

3° LETTO 
ADULTI

A 10/05-07/06- 20/09-10/10 60 70 81 100 110 110 119 47 39

B 07/06-05/07 • 01/09-20/09 77 91 100 119 128 128 137 57 39

C 05/07-01/08 • 23/08-01/09 100 110 119 137 146 146 155 66 52

D 01/08-23/08 118 127 136 154 163 163 172 74 52

Riduzioni: bambini fino a 6 anni non compiuti gratis in camera con due adulti  •  Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  25,00 (bambini fino a 6 anni €  12,00)
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IOSMYLOPOTAS BEACH      

Cod.  R369loc. Mylopotas  HOTEL IOS PALACE
Posizione: elegante struttura costruita ad anfiteatro sopra la baia di Mylopotas con splendida vista sul mar Egeo. 
In perfetta armonia con l’architettura cicladica,  l’Ios Palace  combina materiali e colori fantasiosi al bianco luminoso 
caratteristico delle abitazioni locali, la decorazione interna minimalista e moderna dona eleganza e lusso. La sotto-
stante spiaggia di sabbia dorata di Mylopotas è una delle più belle di tutte le Cicladi.
Servizi: elegante struttura parzialmente rinnovata di recente,  dispone di 59 camere di varie tipologie in grado di 
soddisfare ogni  tipo di esigenza, dalle standard alle superior, alle suites con piscina privata, sono tutte dotate di 
aria condizionata, telefono diretto, TV sat., accesso internet wireless, mini bar, bagni in marmo con asciugacapelli e 
dotazioni Korres, balcone o terrazzo, WiFi.
Si suddividono in:

(cat. uff.  ) 

Ns. valutazione 

Happy room: camere vista mare ma di dimensioni ridotte rispetto alle altre;
Camere standard: ca. 20 m2 sono collocate nel corpo centrale e dotate di terrazza vista mare;
Camere superior: ca. 20 m2 sono collocate a livello più alto ed hanno accesso diretto alla seconda grande piscina dell’hotel, sono dotate di veranda con vista mare;
Junior suites: ca. 28 m2 offrono una vista unica sulla spiaggia di Mylopotas;
De luxe suites: ca. 40 m2 dispongono di camera da letto + soggiorno vista mare;
Family rooms: ca. 45 m2 dispongono di 2 camere doppie collegate ad un soggiorno con balcone vista mare;
Superior suites con piscina privata: ca. 50 m2 sono collocate ai piani più alti e dispongono di 2 camere doppie + soggiorno + veranda privata con piscina, vista mare;
Master suite con piscina privata: ca. 75 m2 è collocata al livello più alto dell’edificio e dotata di 2 camere da letto + 2 bagni  + soggiorno + veranda con piscina privata 
e vista mare.
A disposizione degli ospiti 3 splendide piscine di cui una infinity, per piacevoli momenti di relax, snack/pool bar, ristorante à la carte con vista sulla baia, una ricca 1^ colazio-
ne  comprendente un'ampia varietà di proposte a base di prodotti biologici. L’Ios Palace dispone anche di un eccellente Wellness & Spa per trattamenti e terapie specifiche 
per il benesse psico-fisico.
Spiaggia: sottostante spiaggia di sabbia, la Mylopotas beach.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1 ̂   colazione

PERIODO HAPPY 
DOPPIA

DOPPIA 
STANDARD 

lato mare

DOPPIA
 SUPERIOR 

lato mare

JUNIOR
 SUITE S2

 lato mare

 DE LUXE 
SUITE S2 

lato mare

FAMILY 
ROOM F2 
lato mare

SUPERIOR
SUITE S2

 priv. pool

MASTER 
SUITE S2

 priv. pool

3° LETTO 
EXTRA 

ADULTI

A 11/05-01/06- 27/09-11/10 51 57 61 72 81 92 135 150 21

B 01/06-14/06 • 13/09-27/09 70 78 86 102 118 129 183 220 21

C 14/06-12/07 • 30/08-13/09 89 99 107 124 139 167 214 268 43

D 12/07-30/08 128 152 181 219 253 277 368 421 43

Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. € 28,00  •  transfer  in mini van port/hotel porto p.p. € 13,00 •  transfer privato in mini van  porto/hotel/porto p.p. € 19,50  
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SANTORINI FIROSTEFANI

La più meridionale delle Cicladi,  Santorini,  è davvero un’isola unica al mondo. Ori-
ginariamente era un vulcano che in seguito a diverse eruzioni che si sono succedute  
nei tempi antichi,  è sprofondato  plasmando l’isola e trasformandola così come si 
presenta oggi. La parte settentrionale di Santorini offre panorami mozzafiato e in-
dimenticabili con rocce  dai colori straordinari che cadono a picco. Basta salire sul 
capoluogo Fira (Thira)  per godere dei panorami che si aprono dalle sue terrazze. Il 
villaggio di Fira è del tutto singolare: le case sono arroccate sulle scure pareti della 
caldera, un dedalo di vicoli, arcate e scale conducono a terrazze a strapiombo sul 
mare. Il soggiorno negli alberghi di Fira e suggestivo e apprezzato da coloro che cer-
cano una vacanza dalla magica atmosfera. Ma per coloro che vogliono godere ap-
pieno dei panorami mozzafiato sul vulcano (caldera) e sul mar Egeo consigliamo 

un soggiorno nei caratteristici villaggi di Imerovigli, Firostefani e Oia dove le eleganti strutture sono arroccate sulla roccia.  
Tra le altre località dell’isola citiamo Kamari e Perissa, due villaggi noti per le spiagge di sabbia scura, di origine vulcanica 
che contrastano con i colorati villaggi, qui sono sorte negli ultimi anni  numerose strutture alberghiere, taverne, pubs, e 
locali notturni che richiamano una clientela internazionale.

Transfer (solo andata a persona) dal porto o aeroporto a: tutte le destinazioni eccetto Oia  € 21,00 • Oia € 36,00
Notturno dalle 23:00 alle 07:00 (solo andata a pax) dal porto o aeroporto a:  tutte le destinazioni eccetto Oia  € 33,00 • Oia € 44,00
Trasferimenti privati da 1 a 8 pax (solo andata a  pax)  dal  porto o  aeroporto a:  tutte le destinazioni  eccetto  Oia € 52,00 • Oia € 65,00 
Notturno dalle 23:00 alle 07:00: tutte le destinazioni eccetto Oia € 65,00 • Oia € 78,00

Posizione: suggestiva struttura, rinnovata di recente,  posta in posizione privilegiata in località Firostefani a soli 5 min. 
a piedi dal centro di Thira. Il complesso, arroccato sulla roccia, è costruito nel caratteristico stile architettonico dell’isola, 
dove il bianco delle pareti si combina perfettamente con i colori delle porte e delle finestre creando un ambiente magico 
dove stare in pieno relax. Splendida  vista mozzafiato sulla caldera e sul mar Egeo.
Servizi: il complesso è composto da 23 suites dotate di tutti i comfort, con piccoli cortili o balconcini dove godere della 
splendida vista caldera, recentemente  rinnovate, trasmettono un senso di comfort, calore e relax, sono dotate di aria 
condizionata, telefono diretto, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, CD player, accesso a internet e balcone.
A disposizione degli ospiti: un elegante lobby bar, piscina con splendida vista caldera attrezzata con sdraio e ombrelloni, 
un elegante bar posto accanto alla piscina, sala per la 1^ colazione e reception.
Spiaggia: a 7 km. dalla spiaggia di Monolithos, 12 km. dalla spiaggia di Kamari e 14 km. da Perissa, la spiaggia più grande 
dell’isola.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione   

PERIODO DOPPIA 
SUPERIOR

TRIPLA 
SUPERIOR

SUITE S2 SUITE S3 SUITE S4

A 20/04-16/05 • 11/10-31/10 118 94 168 129 109

B 16/05-19/06 166 131 239 178 147

C 19/06-12/07 191 151 267 199 165

D 12/07-11/10 221 172 304 226 187

Riduzioni: bambini fino a 4 anni non compiuti gratis  
N.B. hotel non adatto ad Ospiti con difficoltà motorie per via degli scalini che collegano alle camere ed alla struttura in generale

CLIFF SIDE SUITES Cod.  R305

Ns. valutazione 

loc. Firostefani (cat. uff.  ) 
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Posizione: elegante e moderna  struttura arroccata sulla cima di una rupe in località Firostefani, con splendida vista 
mozzafiato sul mar Egeo e sulla Caldera. Il centro di Thira è raggiungibile a piedi in 10 min. di passeggiata.
Servizi: raffinata struttura destinata a tutti coloro che cercano un hotel di alta qualità in un ambiente tranquillo e 
rilassante con magnifica vista sul vulcano. Si compone di camere standard, studio e junior suites, arredate con cura, 
luminose e spaziose, dotate di servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV, mini bar, AC, piccolo angolo cottura, 
balcone o veranda con vista sulla caldera (le junior suites hanno in più una spaziosa area soggiorno) e di 5 vip suites 
arredate in stile moderno che possono ospitare fino a 4 persone, dotate di una camera da letto doppia collocata 
al piano superiore con bagno privato e di un ampio soggiorno con un secondo bagno con vasca idromassaggio a 
piano terra, AC in tutte le aree, mini bar, telefono, TV sat, piccolo angolo cottura,  balcone con spettacolare vista 
sulla caldera. 
Completano i servizi una bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, cocktail e snack bar, jacuzzi esterna, 
fitness center, ristorante, sala per la 1^ colazione.
Spiaggia: a 7 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
SUPERIOR

JUNIOR 
SUITE S2

VIP SUITE S2 3° LETTO 
ADULTI

A 01/04-01/05 105 172 186 46

B 01/05-26/05 • 11/10-31/10 168 218 235 60

C 26/05-01/07 204 245 273 70

D 01/07-11/10 249 301 332 84

N.B. 3° letto disponibile solo nelle junior e vip suites
Riduzioni: bambini 3/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti in junior suite o vip suite 
pagano: €  37,00 periodo A - €  48,00 periodo B – € 57,00 periodo C - €  68,00 periodo D
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro  il 31.03.21

loc. Firostefani Cod.  R103 HOTEL BELVEDERE

Ns. valutazione 

FIROSTEFANI         SANTORINI
(cat. uff.  ) 
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SANTORINI MEGALOCHORI

Posizione: situato in uno dei punti più belli dell’isola, Suites of the Gods offre una splendida vista del leggendario 
vulcano e della sua caldera, la sua posizione al centro dell’isola lo rende strategico per esplorarne ogni angolo, dalla 
famosa spiaggia nera al tramonto di Oia, dal tradizionale villaggio di Megalochori ai panorami mozzafiato di Akrotiri. 
Dista 6 km. dall’aeroporto internazionale e 1,5 km. dal porto. Si trova a soli 4 km. dal centro di Thira, capoluogo 
dell’isola,  e a 14 km. dal villaggio di Oia.
Servizi: Suites of the Gods dispone di 33 lussuose suites ognuna con il proprio stile in linea con l'architettura tra-
dizionale dell’isola combinata al comfort del design moderno, tutte le suite si affacciano sulla caldera offrendo un 
panorama mozzafiato del vulcano e delle isole vicine, sono dotate di bagno con doccia, accappatoi e ciabattine, pro-
dotti da toilette, biancheria Guy Laroche, aria condizionata, TV sat. al plasma, telefono, mini bar, cassetta di sicurez-
za, free WiFi, balcone o veranda. Alcune suites dispongono di piscina privata collocata sulla veranda panoramica.
A disposizione degli ospiti: 2 piscine, reception, una Spa e un’esclusiva e centenaria cantina. La prima colazione 
viene solitamente servita in camera. 
Spiaggia: la lunga spiaggia di Perissa (spiaggia nera) dista 6 km.

SUITES OF THE GODSloc. Megalochori Cod.  RR01

Ns. valutazione 

(cat. uff.  ) 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO MAISONETTE 
A2

JUNIOR 
SUITE S2

MASTER 
SUITE S2

DIVINE 
SUITE S2

HONEYMOON 
CAVE SUITE S2

GRAND 
MAISONETTE 

A2

PRESIDENTIAL 
SUITE S2 

priv. pool

3° LETTO 
ADULTI

A 01/05-01/06 • 01/10-15/10 141 170 204 240 256 267 277 104

B 01/06-11/07 • 11/09-01/10 175 206 222 280 291 306 317 134

C 11/07-11/09 211 249 264 327 370 396 412 169

N.B. Per motivi di sicurezza non sono ammessi ragazzi/bambini al di sotto dei 13 anni    •   Trasferimento giornaliero gratuito per spiaggia/ristoranti di Perissa
Offerta speciale 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il  30.04.2021
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Ns. valutazione 

SANTORINIFIROSTEFANI         

HOTEL SANTORINI PALACEloc. Firostefani  (cat. uff.  ) Cod.  R958

Posizione: situato a pochi passi dalla scogliera della caldera  con vista panoramica sull’Egeo e sul vulcano, l’hotel 
Santorini Palace si trova nel villaggio di Firostefani a soli 10 min. a piedi dal capoluogo Thira, ristoranti e locali not-
turni nelle immediate vicinanze.
Servizi: ambiente tradizionale cicladico adatto sia alle famiglie che a coppie in viaggio di nozze. Le camere sono 
luminose e modernamente arredate dotate di aria climatizzata, vasca o doccia, telefono, asciugacapelli, mini bar, 
cassetta di sicurezza, Tv sat., WiFi, balcone o veranda.
Offre ai propri ospiti una piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, ristorante che propone piatti della cucina 
locale e internazionale, pool bar, area per la prima colazione, centro fitness, sala massaggi, sauna,  parcheggio, 
connessione WiFi.
Spiaggia: la più vicina a circa 8 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

SINGOLA DOPPIA 
SUPERIOR

SUITE S2

A 01/04-01/05 • 16/10-31/10 64 109 85 94

B 01/05-01/06 118 222 138 180

C 01/06-11/07 • 21/09-16/10 138 255 156 211

D 11/07-21/09 148 275 173 220

Riduzioni: bambini da 3 a 12  anni non compiuti in letto extra in doppia  standard con 2 adulti pagano a notte: € 34,00 periodo 
A - € 40,00 periodi B/C -  € 51,00 periodo D  •  bambini da 3 a 12 anni non compiuti in letto extra  in doppia superior o suite con 
due adulti pagano a notte: € 34,00 periodo A - € 45,00 periodi B/C -  € 63,00 periodo D  
Supplementi: pasto al gg. a persona € 29,00
Offerta speciale: 15% di sconto su prenotazioni  effettuate entro il 31.03.21 (esclusi pasti)
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Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA DOPPIA USO 
SINGOLA

A 01/05-01/06 • 01/10-15/10 57 47 105

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 85 65 169

C 01/07-01/09 97 74 197

N.B. Family room su richiesta   

HOTEL PELICANloc. Thira Cod.  R805

Ns. valutazione 

SANTORINI THIRA

(cat. uff.  ) 
Posizione: l’hotel è situato in posizione centralissima nell’animata piazza principale 
di Thira, capoluogo dell’isola,  a pochi passi da locali, discoteche, ristoranti, taverne, 
negozi e caffè e dalla spettacolare vista della caldera.
Servizi: grazioso hotel a conduzione familiare, adatto soprattutto ad una clientela 
giovane ed informale amante della vita notturna. Prima colazione servita nel ristoran-
te adiacente, ampio giardino, WiFi in ogni area dell’hotel, snack bar, parcheggio. Le 
camere, semplici ma decorose,  sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria cli-
matizzata, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore elettrico, TV sat., WiFi internet.
Spiaggia:  dista circa 8 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA SINGOLA

A 01/04-21/05 • 01/10-31/10 60 42 39 98

B 21/05-01/07 68 48 45 107

C 01/07-01/10 86 62 50 129

Offerta speciale: 8% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

Ns. valutazione 

loc. Thira  (cat. uff.  ) Cod.  R758 HOTEL MELINA
Posizione: costruito nel tipico stile isolano, il grazioso hotel Melina si trova a Thira, capoluogo dell’isola, in posizio-
ne tranquilla a soli  5 minuti a piedi  dal centro e da taverne, negozi, bar come pure dalle famose terrazze che offrono 
la vista mozzafiato di cui Santorini è famosa. Il porto dista 8 km., l’aeroporto 4 km.
Servizi: costruito in perfetto stile cicladico, l’hotel offre ai propri ospiti una bella piscina attrezzata con sdraio ed 
ombrelloni, pool bar, sala per la prima colazione, possibilità di organizzare escursioni e noleggio auto e motorini, in-
ternet e Wi-Fi gratuito, parcheggio. Le camere hanno bagno con asciugacapelli, aria climatizzata, balcone, minifrigo, 
asciugacapelli, telefono, TV, cassetta di sicurezza.
Spiaggia:  Vourvoulos beach  a circa 3 km.
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SANTORINITHIRA         

Ns. valutazione 

loc. Thira (cat. uff.  ) Cod.  R957 HOTEL VILLA COSTA MARINA
Posizione: piccolo e grazioso albergo a conduzione familiare situato a Thira in posizione centrale ma tranquilla, a 
pochi passi a piedi da locali, taverne, negozi, pub, e dalla fermata bus per le  spiagge più famose dell’isola.
Servizi: l’hotel dispone di 20 camere la maggior parte di esse dotate di balcone, le altre con finestre che si affac-
ciano sul cortile interno (camere singole), tutte le camere dispongono di servizi privati, TV, telefono, AC, mini frigo, 
bollitore elettrico, WiFi. Alcune triple e tutte le quadruple hanno un soppalco, sono pertanto camere poco adatte a 
bambini piccoli. A disposizione degli Ospiti  sala per la 1^ colazione e parcheggio.
Spiaggia:  a  ca. 8 km. la spiaggia più vicina.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA

A 01/04-21/05 • 01/10-31/10 60 98 42 39

B 21/05-01/07 68 107 48 45

C 01/07-01/10 85 128 61 50

N.B. Alcune triple e tutte le quadruple hanno un soppalco con scale ripide pertanto sono camere poco adatte a bambini piccoli
Offerta speciale: 8% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 31.03.21

HOTEL NEW HAROULAloc. Thira Cod.  R254(cat. uff.  ) 

Posizione: l’hotel è situato nel capoluogo, Thira, in ottima posizione a soli 5 min. a piedi dalla piaz-
zetta centrale e a brevissima distanza da locali, pub, taverne e negozi, tutti raggiungibili a piedi. La 
stazione dei bus che collegano il capoluogo alle principali spiagge e ai villaggi tradizionali dell’isola, 
dista 200 mt. dall’hotel.
Servizi: piccolo albergo, ben gestito, circondato da un bel giardino fiorito, atmosfera accogliente e 
familiare, dispone di 49 camere tutte arredate in stile tradizionale, dotate di servizi privati, TV, tele-
fono, mini frigo, AC, balcone.
A disposizione degli ospiti inoltre: una rilassante piscina attrezzata con lettini e con annesso snack 
bar, un’area per la 1^ colazione (servizio al momento non disponibile), reception, free WiFi.
Spiaggia: la più vicina dista ca. 8 km.

Prezzi per persona al giorno in solo pernottamento

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

A 01/04-01/06 • 01/10-31/10 47 73 44

B 01/06-10/07 • 11/09-01/10 55 88 51

C 10/07-11/09 62 102 58

N.B. al momento di andare in stampa l’hotel propone la formula in solo pernottamento

Ns. valutazione 
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HOTEL AQUA BLUEloc. Perissa Cod.  R803

Ns. valutazione 

SANTORINI PERISSA

(cat. uff.  ) 
Posizione: splendido resort di recente apertura situato a Perissa, una delle spiagge più famose di Santorini. 
La spiaggia di sabbia nera, acque cristalline e una piacevole atmosfera, caratterizzano la località come unica per tra-
scorrere rilassanti vacanze. Perissa si trova a 9,5 km. dal porto principale di Athinos e a 12,5 km. dal capoluogo Thira. 
Il villaggio offre una varietà di servizi che vanno da pubs tradizionali a taverne e ristoranti per tutti i gusti, caffè e tan-
ti negozi di vario genere. Perissa è collegata tramite un servizio di autobus di linea a tutti principali centri dell’isola.
Servizi:  camere luminose arredate in stile moderno minimalista, dotate di aria condizionata, TV sat. flat screen,  
telefono, servizi privati con doccia e asciugacapelli, free WiFi, mini frigo, cassetta di sicurezza elettronica, balcone o 
veranda,  le family room sono composte da 2 camere da letto e possono ospitare un max di 4 pax,  gli studio sono 
dotati di un piccolo angolo cottura per pasti leggeri e veloci. 
A disposizione degli ospiti: 3 piscine attrezzate con lettini ed ombrelloni, pool bar, snack bar, ristorante a buffet, 
parcheggio, area reception equipaggiata con computer con accesso a internet (a pagamento).
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia scura, spiaggia privata attrezza-
ta con ombrelloni e lettini.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA
 STANDARD

STUDIO S2 FAMILY 
ROOM F2

 (2 camere)

SINGOLA 
STANDARD

3° LETTO 
ADULTI IN
 F. ROOM

A 26/04-18/05  78 82 91 140 55

B 18/05-12/06 115 127 142 187 55

C 12/06-11/07 • 21/09-22/10 140 148 176 225 55

D 11/07-21/09 165 188 207 272 55

Riduzioni: bambini fino a 2 anni non compiuti gratis in culla  •  bambini 2/12 anni non compiuti in 3° e/o 4° letto ag-
giunto in family room pagano al gg.  € 42,00 
Supplementi: pasto al giorno  € 26,50  (bambini fino a 12 anni non compiuti  € 13,50)
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SANTORINIKAMARI       

loc. Kamari

(cat. uff.  ) 
Cod.  R959 HOTEL & APPARTAMENTI SIGALAS

Posizione: realizzato nel caratteristico stile cicladico, l’hotel & appartamenti Sigalas è un piccolo complesso a 
conduzione familiare gestito direttamente dai proprietari. Si trova sulla famosa spiaggia scura di Kamari, nella 
parte orientale di Santorini a pochi passi a piedi dal centro del villaggio dove si trovano numerosi locali,  bar, 
ristoranti, come pure la possibilità di praticare sport acquatici,  immersioni, ecc.  L’aeroporto dista  3 km. mentre il 
porto  11 km. Il capoluogo dell’isola è Thira che dista 10 km.
Servizi: l’hotel offre 5  tipologie di camere (studio, appartamenti, suites, beach suites, camere doppie), tutte le 
sistemazioni sono dotate di aria climatizzata, bagno con doccia,  asciugacapelli e prodotti per la toilette,  cassetta 
di sicurezza, telefono, TV sat. a schermo piatto, set per tè /caffè, frigo, balcone o terrazza. Gli studio e gli apparta-
menti sono dotati di cucina completamente accessoriata.
Le unità abitative si suddividono in:
Camere doppie: per lo più con letti matrimoniali (letti separati su richiesta);
Studio: monolocali dotati di angolo cottura possono ospitare max 2 pax;
Appartamenti: bilocali o trilocali hanno 1 o 2 camere da letto, living room ed angolo cottura possono ospitare max 4 pax;
Suites: camera da letto e zona giorno possono ospitare max 3 pax;
Beach suites: costruite direttamente sulla spiaggia, open plan con letto doppio e sofa bed  possono ospitare max 3 pax;
Sea view house: su due livelli, 3 camere da letto e 2 bagni, cucina può ospitare max 7 pax
Il complesso dispone di piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, snack bar,  ristorante. Connessione WiFi gratuita disponibile in tutto l’albergo.
Spiaggia:  di fronte la spiaggia di Kamari attrezzata con sdraio ed ombrelloni.

Ns. valutazione 

Prezzi  giornalieri per camera/suite/studio/appartamento - 1^ colazione inclusa

PERIODO  DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR

STUDIO S2 APP.TO  A2
 (1 camera)

SUITE S2 
(1 camera)

BEACH 
SUITE  S2

APP.TO 
SUP. A2

 (1 camera) 
lato mare

APP.TO 
SUP. A3

 (2 camere)  
lato mare

SEA VIEW 
HOUSE A4

 (3 camere)

LETTO 
EXTRA

A 01/04-08/05 • 09/10-30/10 96 107 133 148 137 176 183 200 340 28

B 08/05-03/07 • 18/09-09/10 137 148 159 203 194 228 239 272 454 28

C 03/07-18/09 174 185 198 243 237 305 321 337 620 28

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata, cambio asciugamani 3 volte la settimana, cambio biancheria da letto 2 volte 
la settimana, pulizia giornaliera.   •   Supplementi: letto extra per bambini 2/12 anni non compiuti al gg. €  14,00
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SANTORINI KAMARI

loc. Kamari (cat. uff.  ) Cod.  RR07 HOTEL STROGILI

Ns. valutazione 

Posizione: elegante albergo 4 stelle per soli adulti costruito nella tipica architettura locale. Comodamente situato 
vicino alla cosmopolita spiaggia di sabbia nera di Kamari, si trova a pochi passi da taverne, ristoranti, caffè e negozi 
vari. 
Servizi: lo Strogili hotel offre 40 camere dallo stile minimal-chic dotate delle più moderne attrezzature dispongono 
di aria condizionata, mini frigo, telefono con linea diretta, TV sat., cassetta di sicurezza, occorrente per tè e caffè, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o terrazza, WiFi.
Tra i servizi offerti agli ospiti: 2 splendide piscine attrezzate con lettini ed ombrelloni, un bar a bordo piscina, un 
ristorante che propone piatti della cucina greca e mediterranea, centro fitness,  Spa per gli ospiti dello Strogili 
nell’adiacente struttura gemella Costa Grand.
Spiaggia: a 150 mt. la lunga spiaggia di sabbia nera di Kamari.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA STANDARD SINGOLA STANDARD 3° LETTO ADULTI

A 01/05-17/05 • 01/10-15/10 58 105 28

B 17/05-11/06 100 179 49

C 11/06-18/07 • 27/08-01/10 123 211 56

D 18/07-27/08 136 244 56

Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  29,00
N.B. Hotel solo per adulti
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SANTORINIAKROTIRI  

HOTEL GOULIELMOSloc. Akrotiri Cod.  RR05

Posizione: piccolo e discreto albergo a conduzione familiare situato in una delle posizioni più belle sul bordo della 
caldera di Santorini  a soli 5 minuti di auto dal villaggio tradizionale di Akrotiri e a 1 km. dagli scavi archeologici 
risalenti all’età del bronzo. L’hotel Goulielmos è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano rilassarsi e godersi 
Santorini dal suo lato più stimolante.
Servizi:  dispone di 27 camere spaziose e dotate di tutti i comfort, alcune di esse guardano verso la spettacolare 
caldera ed altre sono rivolte verso il tranquillo giardino. Tutte le camere sono decorate con cura e dotate di bagno 
con doccia, asciugacapelli e prodotti per la toilette, aria condizionata, mini frigo, TV sat. a schermo piatto, telefono 
diretto, cassetta di sicurezza, bollitore, macchina per il caffè, teli piscina e spiaggia, free WiFi, terrazza o balcone. Le 
camere “caldera view” dispongono di un terrazzo o balcone privato con vista sulla caldera e sul mar Egeo, la junior 
suite plunge pool è dotata di piccola piscina privata con vista caldera.
A disposizione degli ospiti: una bella piscina attrezzata con lettini, ristorante “The Edge” con spettacolare vista sul 
vulcano, area per la prima colazione,  free WiFi in camera e nelle zone comuni, parcheggio.
Spiaggia: una stradina conduce in 10 min. a piedi  ad una piccola spiaggia bella e poco affollata proprio sotto l’ho-
tel, la spiaggia rossa dista solo 3 min. di auto.

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
garden view

DOPPIA 
SUPERIOR 

garden view

DOPPIA 
SUPERIOR 

caldera view

FAMILY 
ROOM F4 

caldera view

JUNIOR
 SUITE S2  

priv. pool & 
caldera view

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 72 94 137 80 231

B 01/06-01/07 • 16/09-01/10 86 115 153 90 274

C 01/07-16/09 109 135 170 108 330

 Riduzioni: bambini  fino a 4 anni non compiuti gratis in camera con i genitori
Offerta speciale: 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 30.04.21

(cat. uff.  ) 



Milos

Paleochori

Apollonia

Milos

Adamas
Kanava

Provatas

Kimolos

Mar Egeo

100

GRECIA LIVADIASTYPALEA
E’ la più occidentale delle isole del Dodecanneso per questo anche la più affine alle 
Cicladi ed è un’isola magnifica: mare cristallino, casette di un bianco accecante dal-
le finestre azzurre che caratterizzano la spettacolare Chora (il centro del villaggio 
principale) dove spicca la fortezza veneziana e una fila di suggestivi mulini a vento.
Astypalea “la farfalla dell’Egeo” è un’isola ancora poco conosciuta dal turismo di 
massa, aspra e selvaggia ma di grande bellezza da assaporare lentamente, senza 
fretta, con spiagge quasi deserte anche ad agosto.
L’isola è divisa in due parti collegate fra di loro da una sottile linea di terra.
Le spiagge più suggestive sono quelle di Kaminakia e di Aghios Kostantinos, come 
pure le calette nella zona di Maltezana, ma numerose sono le baie e le piccole inse-
nature alcune delle quali raggiungibili solo in barca, Astypalea è inoltre è l’ideale per 
gli  amanti del wind surf e delle immersioni.
Collegamenti in traghetto da Pireo, e dalle isole di Naxos, Paros e Rodi.
Astypalea è dotata anche di aeroporto con voli regolari da Atene.

5 PENTE SUITESloc. Livadi Cod.  RR16

Ns. valutazione 

Prezzi giornalieri per suite in solo pernottamento

PERIODO SUITE S2 
(1 camera)

SUITE S3 
(1 camera)

A 01/05-01/06 • 01/10-15/10 64 93

B 01/06-01/07 • 16/09-01/10 101 130

C 01/07-01/08 • 01/09-16/09 142 170

D 01/08-01/09 213 241

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia 
giornaliera,  aria condizionata.

Posizione: 5 Suites tradizionali  sono collocate su una piccola collina con vista strepitosa sul mare o sulla magica Chora di Astypalea, si trovano tra la spiaggia di Livadi e 
quella di Agios Vasileios. Livadi è una delle aree più popolari dell'isola grazie ai suoi bei ristoranti, taverne, bar sulla spiaggia e piccoli negozi. La Chora è a soli 5 minuti di 
auto o 15 minuti di passeggiata a piedi.
Servizi: realizzate con l’obbiettivo di creare un ambiente moderno e confortevole ma che richiami la tradizionale isolana, le 5 Suites sono  disposte su due livelli e composte  
da una zona notte con letto matrimoniale e un piccolo soggiorno con sofa bed, aria condizionata, TV a schermo piatto, bagni con doccia, asciugacapelli e prodotti per la 
toilette,  angolo cottura con frigo e macchina per il caffè, free WiFi, balcone o veranda. Possono ospitare fino a 3 persone. 
A disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito accessibile di fronte alla struttura.
Spiaggia: a 5 minuti a  piedi dalla spiaggia attrezzata di Livadi e da quella più selvaggia di Agios Vasileios.

www.motusplan.com
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Prezzi giornalieri per suite in solo pernottamento

PERIODO STELIA S2 MELITI S2 MELIA S2 ERIS S2 ERIS S3

A 01/05-01/06 • 01/10-15/10 72 72 72 72 100

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 107 107 107 107 136

C 01/07-01/08 156 156 156 156 184

D 01/08-01/09 239 239 239 239 268

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia giornaliera,  aria condizio-
nata.

 ESPERIA LUXURY SUITESloc. Chora Cod.  RR18

Ns. valutazione 

ASTYPALEA
Posizione: piccolo e lussuoso complesso di suites dislocate  all’interno della Chora di Astypalea uno dei più sce-
nografici ed incantevoli villaggi greci che si possa immaginare, scelta ideale per chi cerca un luogo dove evadere e 
rilassarsi. A pochi minuti da ristoranti, caffè tradizionali, bars e dal caratteristico mercatino turistico.
Servizi: il piccolo complesso è dotato di 4 lussuose suites che combinano l’architettura tradizionale al comfort 
moderno.
Stelia suite: a pianoterra, dispone di letto matrimoniale king size con materassi e cuscini Coco-Mat, un soggiorno 
con divano e una mini piscina interna. Bagno con doccia, morbidi accappatoi, ciabattine, prodotti di lusso per la 
toilette. L’angolo cottura è perfettamente attrezzato ed include la macchina per il caffè. La suite dispone di aria 
condizionata, connessione WiFi gratuita, TV a schermo piatto e frigo, balcone privato;
Meliti suite: come la precedente ma al 1° piano,  questa suite non è dotata di mini piscina ma dispone di un ter-
razzo con vista panoramica;
Melia suite: situata nel cuore della Chora tra i vicoli tradizionali e il castello, è un piccolo gioiello dal design 
moderno e dalla sofistica decorazione. Dispone di letto matrimoniale king size con materassi e cuscini Coco-Mat, 
bagno con doccia, accappatoi, ciabattine, prodotti di lusso per la toilette, cucina completamente attrezzata inclusa 
macchina per il caffè, TV a schermo piatto, aria condizionata, free WiFi, balcone da cui ammirare il bellissimo golfo 
di Livadi;
Eris suite: situata nei pittoreschi vicoli della Chora, è una splendida suite che combina l’architettura tradizionale 
dell’isola al design moderno, dispone di un letto matrimoniale king size con materassi e cuscini Coco-Mat, cucina 
completamente attrezzata inclusa macchina per il caffè espresso, bagno con doccia, accappatoi, ciabattine e prodot-
ti di lusso per la toilette, aria condizionata, TV a schermo piatto, free WiFi, balcone privato.
Spiaggia: a pochi passi la bella ed attrezzata spiaggia di Livadi.

www.motusplan.com
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Creta è la più grande isola della Grecia ed anche la regione più a sud d’Europa, cul-
la della civiltà minoica e crocevia di popoli del Mediterraneo,  è legata a numerosi 
miti tra cui  quello del famoso Minotauro sconfitto da Teseo. E’ un’isola che offre 
un’incredibile varietà di paesaggi: aspre montagne, gole profonde, spiagge di sabbia 
e di roccia, importanti siti archeologici, chiese bizantine, mulini a vento, stermina-
te piantagioni di ulivi.... Un’ attrazione dell’isola è legata alla primavera, in questo 
periodo infatti la fioritura è impressionante, gigli, papaveri, tulipani e soprattutto 
orchidee selvatiche, crescono spontanee e richiamano turisti ed appassionati da tut-
to il mondo. I centri di maggior interesse sono Heraklion, capoluogo dell’isola,città 
dal sapore orientale ricca di tesori archeologici raccolti nel museo e nel palazzo 
di Minosse a Knosso,  Chania, di impronta veneziana, Rethymnon con il Castello 
Fortezza anch’esso di origine veneziana, sul versante orientale citiamo Elounda ed 
Aghios Nikolaos, nel golfo di Mirabello, con le splendide spiagge intervallate da baie 
e calette.

Transfer per taxi (1-3 pax) a tratta:  
Dall’aeroporto o porto di Heraklion a:  Heraklion città €  57,00  • Kokkini Hani € 65,00 • Gouves €  70,00 • Assinaras/Hersonissos € 77,00 • 
Stalis/Malia € 96,00  • Sissi €  115,00 • Aghios Nikolaos € 170,00 •  Elounda € 205,00 • Amoudara € 61,00  • Ierapetra € 264,00  • Makris Gialos 
€ 340,00  •  Sitia € 340,00  •  Matala € 252,00 •  Retymnon €  214,00  • Georgioupolis € 287,00  •  Chania € 355,00
Dall’aeroporto di  Chania a:  Chania  città €  88,00 • Georgioupolis € 154,00 • Platanias/Aghia Marina € 113,00 •  Maleme € 130,00 • 
Rethymnon € 210,00  •  Matala  € 325,00  •  Heraklion € 355,00 

Transfer in mini van fino a 7 persone, prezzi su richiesta

CRETA CHANIA - AGHIA MARINA

loc. Aghia Marina Cod.  R277ELOTIS STUDIOS & SUITES
Posizione: bel complesso di appartamenti situato a pochi passi dalla spiaggia di sabbia di Aghia Marina e a soli 8 km. dalla città di Chania.  
Servizi: il complesso Elotis Suites  è composto da 5 edifici che comprendono 20 appartamenti, monolocali e suites arredati con gusto, moderni ed accoglienti combinano 
semplicità ed eleganza. Le decorazioni di tutte le camere, i bagni e le aree pubbliche sono state rinnovate di recente (2012).  Ogni unità abitativa dispone di AC (extra e con 
pagamento in loco), telefono, TV, cucina attrezzata, bagno, asciugacapelli, balcone o veranda.
Completano i servizi offerti agli Ospiti: piscina per adulti attrezzata con sdraio e lettini,  sezione di piscina per bambini, snack bar, zona TV, possibilità di 1^ colazione a buffet, 
free WiFi nell’area reception.
Spiaggia: a ca. 50 mt. la spiaggia di Aghia Marina.

Prezzi giornalieri per studio/appartamento/suite

PERIODO STUDIO S2 APP.TO A2 
(1 camera)

SUITE S4 
(2 camere)

3° LETTO 
ADULTI

4° LETTO 
ADULTI 

IN A2

A 11/04-17/05 • 04/10-31/10 64 75 110 20 20

B 17/05-14/06 • 20/09-04/10 90 103 154 26 26

C 14/06-01/07 • 28/08-20/09 114 131 209 33 33

D 01/07-28/08 130 151 237 42 42

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, pulizia più volte alla settimana, cambio 
biancheria 3 volte alla settimana
Riduzioni: bambini gratis fino a 6 anni non compiuti con due adulti  • bambini  6/13 anni non compiuti pagano al gg.  € 15,00 periodo A -  € 
20,00 periodo B -  € 24,00 periodo C  -  € 30,00 periodo D    Supplementi: 1^ colazione al gg. p.p.  €11,00 (bambini fino a 6 anni non compiuti 
gratis – bambini 6/13 anni non compiuti  pagano €  6,00) •  AC  e  cassetta di sicurezza facoltative e con pagamento in loco
N.B. Possibilità di 5° letto solo nelle suites dotate di 2 camere da letto – prezzi su richiesta

Ns. valutazione 
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CRETAAGHIA MARINA - CHANIA      

Cod.  R009loc. Aghia Marina/Chania HOTEL DORE (cat. uff. ) 

Posizione: l’hotel è situato a soli 100 mt. dal centro del villaggio di Aghia Marina, una località turistica dotata di 
una lunga spiaggia di sabbia fine e dorata e di un’ampia scelta di servizi turistici tra cui ristoranti, taverne, caffetterie, 
bar sulla spiaggia, negozi di ogni genere. Aghia Marina si trova 10 km. ad ovest della città di Chania e in posizione 
strategica per effettuare una serie di escursioni in destinazioni tra le più popolari dell’isola. Fermata bus a 100 mt. 
dall’albergo.
Servizi: il Dore hotel è stato rinnovato di recente (inverno 2018-2019) ed offre servizi e dotazioni di alta qualità. 
Le camere, rinnovate in uno stile classico moderno, offrono un’estetica fresca e luminosa e dispongono di aria 
condizionata, balcone, TV sat., cassetta di sicurezza, telefono diretto,  free WiFi, macchina per tè e caffè, mini frigo, 
bagni con doccia, asciugacapelli e prodotti per la toilette; le family room sono composte da 2 camere da letto (ri-
spettivamente con letto matrimoniale e due letti singoli) perfette per ospitare una piccola famiglia con due bambini 
o quattro adulti. 

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in All Inclusive

PERIODO DOPPIA 
garden view

DOPPIA 
lato mare

FAMILY 
ROOM F3  

(2 camere)

SINGOLA 4° LETTO 
ADULTI IN

 FAMILY F3

3° LETTO 
ADULTI IN 

DOPPIA 
lato mare

3° LETTO 
ADULTI IN 

DOPPIA 
garden view

A 01/05-22/05 • 11/10-31/10 63 70 62 106 38 49 44

B 22/05-15/06 • 21/09-11/10 89 96 88 149 54 67 62

C 15/06-11/07 • 24/08-21/09 110 117 116 186 71 82 77

D 11/07-24/08 132 140 140 224 85 98 92

Riduzioni: bambini gratis  2/13 anni non compiuti in 3° letto aggiunto in doppia con due adulti  • bambini gratis 2/13 anni non compiuti in 4° letto in family room
N.B. Tutte le aree del Dore hotel sono completamente accessibili alle persone con esigenze speciali • ammessi piccoli animali
Offerta speciale:  10% di sconto per prenotazioni effettuare entro il 30.04.21 e con pagamento del 50% entro il 05.05.21

A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti attrezzata con lettini ed ombrelloni, piscina per bambini, ristorante, bar, area per la 1° colazione, snack/pool bar, 
ascensore, parcheggio. 
All Inclusive: l’hotel propone la formula  all inclusive che include la pensione completa (colazione, pranzo e cena) serviti a buffet presso il ristorante dell’albergo, colazione 
continentale tardiva dalle 10:00 alle 11:00, una varietà di snack caldi e freddi presso il bar in piscina dalle 11:00 alle 12:30, ora del tè e caffè dalle 16:00 alle 17:30 al bar in pi-
scina con varietà di dolci, gelati e snack, 2 serate a tema a settimana, bevande incluse ai pasti, un’ampia gamma di bevande alcoliche ed analcoliche dalle 10:00 alle 00:00.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini ed ombrelloni, a 150 mt.
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CRETA CHANIA

Cod.  R612loc. Chania BOUTIQUE HOTEL & SPA CASA DEL DELFINO

Posizione: Casa del Delfino è un boutique hotel ubicato in una dimora veneziana del XVII sec. appartenuta alla 
famiglia Delfino e tramandata ormai da sei generazioni sino ai nostri giorni. L’ospitalità, la raffinata eleganza e il fa-
scino autentico sono patrimonio della dimora che si trova nel cuore della città vecchia veneziana, solo pochi minuti 
dal lungomare con i suoi ristoranti chic, negozi e caffè. Parcheggio pubblico a ca. 200 mt. Aereoporto di Chania a 
ca. 17 km.
Servizi: l’aspetto di questa struttura storica trasporta gli ospiti in un luogo unico, un’oasi romantica a cominciare 
dal cortile interno caratterizzato da ciottoli e mosaici dove i clienti possono leggere,  rilassarsi o semplicemente 
godersi l’atmosfera serena. 
Le 24 camere e suites sono arredate con un mix di moderno e classico ed ognuna si differenza dalle altre per il 
proprio stile e carattere, sono tutte dotate di aria condizionata, eleganti bagni con set di cortesia e asciugacapelli, 
telefono diretto, DVD, mini bar, cassetta di sicurezza, finestre o balconi tradizionali, TV sat., free WiFi.

Il roof garden, oltre ad essere un rifugio esclusivo dove prendere il sole o gustare un drink al bar,  offre una vista spettacolare sul mare e sul vecchio porto di Chania.
Area per la prima colazione servita con  prodotti freschi locali, formaggi, olive, marmellate fatte in casa, yogurt e miele, crostate, ecc. (su richiesta preventiva colazioni prive 
di glutine). Casa del Delfino è dotata di un’esclusiva Spa con bagno turco, due sale per trattamenti su misura rilassanti e rigeneranti, una vasca idromassaggio e un’area 
relax.
Spiaggia: 1 km. dalla spiaggia Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

APP.TO A2
(1 camera)

SUITE S2
(1 camera)

ROMANTIC 
SUITE S2

MASTER 
SUITE S2

SUITE S2 
(2 camere)

OTTOMAN 
SUITE S2

EXECUTIVE 
SUITE S2

PENTHOUSE 
SUITE S2

3° LETTO 
ADULTI 

A 01/04-16/07 • 01/10-31/10 115 140 152 154 185 197 202 202 225 56

B 16/07-01/10 117 144 156 156 190 201 206 206 240 56

Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti pagano al gg. €  28,00          Supplementi: culla gratis
N.B. All’arrivo in taxi o con auto propria contattare l’hotel che provvederà ad inviare il facchino per il trasporto dei bagagli (il parcheggio pubblico si trova a ca. 200 mt.)

(cat. uff. ) 
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Prezzi giornalieri per studio/appartamento in mezza pensione

PERIODO STUDIO S2 STUDIO S3 APP.TO A2 
(1 camera)

RID. 
3° LETTO 

ADULTI
 IN A2

RID. 
4°LETTO 

ADULTI 
IN A2

A 01/05-05/06 • 25/09-09/10 119 149 139 40% 50%

B 09/10-31/10 110 138 124 40% 50%

C 05/06-03/07 • 28/08-25/09 131 164 153 40% 50%

D 03/07-28/08 163 204 192 40% 50%

La quota  comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, cucina attrezzata, aria condizionata.
Riduzioni: 1° e 2° bambino fino a 12 anni non compiuti in HB in A2 con due adulti,  60% di sconto sulla tariffa a 
persona      Supplementi: culla gratis
N.B. La riduzione adulti in 3° e/o 4° letto va calcolata sulla tariffa a persona

Cod.  R942loc. Kato Stalos/Chania

Posizione: complesso di recente apertura situato sulla spiaggia di Kato Stalos a 7 km. dalla città di Chania e a 24 
km dall’aeroporto di Chania. Fermata autobus a soli 30 mt.
Servizi: moderna struttura di ottimo livello ideale per famiglie e per tutti coloro che cercano una vacanza tranquilla 
in un ambiente accogliente a pochi metri dalla spiaggia.  Le unità abitative dispongono di ampi balconi con vista 
panoramica sul giardino, sulle piscine ed alcune sul mare, sono dotate di aria climatizzata, angolo cottura, servizi 
privati, TV sat.,  cassetta di sicurezza (a pagamento), WiFi. 
Il complesso offre ai propri ospiti una serie di servizi tra cui: due piscine attrezzate per garantire il massimo della 
sicurezza ai più piccoli e dotate di lettini ed ombrelloni,  bar, snack bar, solarium, palestra attrezzata con sauna e 
idromassaggio.
Ricca colazione e cena a buffet con una vasta selezione di specialità tradizionali e internazionali.
Settimanalmente vengono organizzate serate speciali, musica dal vivo, karaoke e magic show per i più piccoli. Par-
cheggio.
Spiaggia:  a 30 mt.  spiaggia attrezzata di Kato Stalos. Ns. valutazione 

APARTHOTEL CRETA PALM

CRETAKATO STALOS - CHANIA      
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Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR 

JUNIOR 
SUITE S2

SINGOLA 
STANDARD

SINGOLA 
SUPERIOR

RID. 3° LETTO 
ADULTI in 

junior suite

A 01/04-21/05 • 27/09-31/10 60 84 86 107 153 40%

B 21/05-02/07 • 06/09-27/09 67 93 96 120 167 40%

C 02/07-30/07 • 23/08-06/09 74 104 107 131 187 40%

D 30/07-23/08 83 116 119 148 209 40%

Riduzioni: bambini fino  a 12 anni non compiuti gratis in 3° letto aggiunto con due adulti nelle camere standard e nelle junior 
suite  –  40% di sconto delle camere superior

Cod.  R991

CRETA
loc. Chania

Posizione: l’Avra City è un elegante boutique hotel situato nel centro della città di Chania, vicino ai Giardini muni-
cipali a pochi passi dal centro storico e dai principali punti di interesse. L’aeroporto internazionale di Chania dista 15 
km., la città vecchia solo 400 mt.
L'hotel è ospitato in un bellissimo edificio storico risalente agli inizi del XX sec. di cui mantiene ancora la facciata 
originale con autentiche caratteristiche di Art Decò, adiacente è stato aggiunto un edificio moderno.
Servizi:  boutique hotel  recentemente ristrutturato si compone  di un edificio storico principale che ospita la 
reception, il ristorante, le sale riunioni, la lobby ed il bellissimo patio. Nell’adiacente edificio moderno sono allog-
giate tutte le eleganti camere arredate con gusto e dotate di  bagni in marmo con prodotti di lusso per la toilette, 
asciugacapelli, telefono, minibar, TV sat., aria condizionata, cassetta di sicurezza, bollitore, WiFi, balcone. Le camere 
superior, più spaziose delle altre,  hanno doccia a pioggia con idromassaggio, ciabattine e accappatoi.
Parcheggio gratuito.
Spiaggia: a circa 20 minuti di passeggiata Ns. valutazione 

CHANIA 

AVRA CITY HOTEL (cat. uff. sup.) 
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CRETAMATALA - AGIA GALINI 

Posizione: l’hotel è situato nel caratteristico villaggio di Matala sulla costa meridionale di Creta, si affaccia sul 
golfo di Messara a pochi metri dalla spiaggia e dalle famose grotte scavate nella roccia.  La tranquillità e le bellezze 
naturali del luogo sono ideali per tutti coloro alla ricerca di un angolo tranquillo all’insegna di vacanze informali e 
in completo relax.
Servizi: hotel semplice ma molto grazioso strutturato su tre livelli con al piano terra  la reception, la sala per la 
prima colazione e il ristorante. Le 70 camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, balcone, 
telefono, frigo. A disposizione degli ospiti piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni e snack bar.
Spiaggia: a 30 metri la spiaggia di Matala

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

A 01/04-15/06 • 01/10-31/10 31 49

B 15/06-16/07 35 57

C 16/07-01/10 38 62

Supplementi:  mezza pensione al gg. p.p. € 14,00

Ns. valutazione 

loc. Agia Galini             Cod.  R989HOTEL FEVRO (cat. uff. ) 

Posizione: grazioso albergo a conduzione familiare situato 
nel cuore di Agia Galini un colorato villaggio di pescatori sulla 
costa meridionale di Creta, caratterizzato da pittoreschi vicoli 
che conducono al porticciolo, deliziose taverne dove gusta-
re pesce fresco e cucina greca, caffè tradizionali, negozi, ecc. 
Agia Galini si trova a ca. 1 ora e mezzo di auto da Heraklion.
Servizi: l'hotel si compone di tre edifici,  in quello principale 
si trovano la reception, la sala per la prima colazione, la lobby 
ed alcune camere, negli altri sono ripartite le restanti camere. 
Le sistemazioni sono semplici ma funzionali, dispongono di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
balcone o veranda, telefono, free WiFi, le camere superior 
hanno in più mini frigo e TV. Possibiltà di mezza pensione con 
pasti serviti in taverna adiacente.
Spiaggia: a ca 300 mt. attrezzata con lettini ed ombrelloni.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

TRIPLA 
STANDARD

SINGOLA 
STANDARD

DOPPIA 
SUPERIOR

3° LETTO 
ADULTI IN 
SUPERIOR

A 14/05-01/06 • 01/10-23/10 26 26 42 45 32

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 33 33 46 49 34

C 01/07-01/09 39 39 53 53 37

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in 3° letto con due adulti sconto del 30%  (gli adulti pagano il 
prezzo della doppia)    Supplementi:  mezza pensione al gg. p.p. € 14,00 (servita in taverna vicino all’hotel) • Culla 
€ 9,00 al gg.  •  AC € 5,50 al giorno da pagare in loco 
Offerta speciale: 10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 30.04.21 e pagamento del 50% entro il 05.05.21

Ns. valutazione 

Cod.  R994loc. Matala HOTEL ZAFIRIA (cat. uff. ) 
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Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione 

PERIODO V SUITE S2 
lato mare

EL SUITE S2 
lato mare

K SUITE S2
 lato mare

A 01/04-01/06 • 21/10-31/10 84 99 108

B 01/06-21/10 98 106 115

Supplementi: mezza pensione al gg. per persona €  39,00  •  culla gratis

Cod.  R614loc. Heraklion

Posizione: ospitato in un edificio degli anni ’50 completamente ristrutturato, il Legacy Gastro hotel  si affaccia 
sulla centrale  piazza Eleftherias a pochi passi a piedi dai principali punti di interesse della capitale dell’isola di Creta, 
come il museo Archeologico, la fortezza e le mura veneziane.
L’aeroporto internazionale di Heraklion dista 3,5 km., il porto 900 mt.
Servizi: il Legacy Gastro hotel è una struttura particolare che combina in modo unico il meglio delle ricche tradi-
zioni gastronomiche greche con l’illustre patrimonio culturale di Creta, il tutto in uno scenario accogliente fatto 
di eleganti arredi in stile anni ’50 e, naturalmente, con vista sul mar Mediterraneo da ognuna delle 12 suites. 
Esse riflettono  lo stile di un’epoca più tranquilla: divani in velluto, lampadari imponenti e accenti personalizzati in 
abbondanza, aria condizionata, ampi balconi, eleganti bagni con lavabo firmato in porcellana bianca, specchio da 
parete intagliato con testi di famosi poeti grechi, set per tè e caffè, mini bar, cassetta di sicurezza, TV sat,  free WiFi. 
Ogni suites ha un’elegante spazio giorno dove poter degustare deliziosi ed autentici specialità greche accompagna-
te da una selezione di prestigiose etichette di vini. A disposizione degli ospiti un ristorante gourmet, bar, negozio 
gastronomico.
Spiaggia: la più vicina dista ca. 5 km. Ns. valutazione 

LEGACY GASTRO SUITES 

CRETA HERAKLION

(cat. uff. ) 
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CRETAHERAKLION

Ns. valutazione 

Cod.  R615loc. Heraklion HOTEL LATO (cat. uff. ) 

Posizione: l’hotel gode di un’eccellente posizione proprio nel cuore di Heraklion con vista sulla Fortezza Veneziana 
e sul Porto Vecchio. Idale punto di partenza per visitare i monumenti più importanti della città, il  museo Archeolo-
gico si trova a soli 300 mt. Dista 3,5 km. dall’aeroporto internazionale di Heraklion e 700 mt. da porto.
Servizi: questo raffinato hotel si compone di 2 edifici adiacenti, oltre alle camere ed alle suites, l’edificio principale 
ospita tutte le aree comuni, la reception, la hall, tre ristoranti, un bar, sale comuni e un piccolo centro benessere. 
L’edificio annesso si trova proprio di fronte ed entrambi sono comunicanti tra loro e completamente rinnovati nel 
2013.
71 camere e 8 suites dotate di servizi di alta qualità, aria condizionata, balcone o veranda, TV sat., cassetta di sicu-
rezza, telefono diretto, mini bar, eleganti bagni con doccia e asciugacapelli.
Ristorante gastronomico, bar/snack bar, area per la prima colazione, piccolo centro benessere con idromassaggio, 
bagno turco e gym. Parcheggio.
Spiaggia: la più vicina si trova a ca. 5 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
COMFORT

DOPPIA
 SUPERIOR 
 vista città

DOPPIA 
SUPERIOR 
lato mare

FAMILY 
ROOM F4

JUNIOR
 SUITE S3

EXECUTIVE 
SUITE S3

SINGOLA 
COMFORT

3° LETTO
 ADULTI 

sup. vista città

A 01/04-01/06 • 21/10-31/10 66 69 79 47 65 69 116 37

B 01/06-21/10 68 74 82 49 67 71 120 37

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in 3° letto extra con due adulti nella camera superior vista città pagano al gg. €  22,00  •  Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. € 22,00

loc. Heraklion         Cod.  R616HOTEL OLIVE GREEN (cat. uff.  sup.) 
Posizione: situato nel cuore della città di Heraklion l’Olive Green hotel 
interpreta già nel nome la sua filosofia, è un hotel eco-compatibile che 
coniuga le più moderne tecnologie alla tradizione cretese.
Si trova a pochi passi dai principali punti di interesse.
L’aeroporto internazionale di Heraklion dista 3,5 km., il porto 900 mt.
Servizi: le camere si suddividono in “popular” e “urban” dallo stile mo-
derno e dall’arredamento minimalista con immagini di Creta dai colori 
vivaci, e camere “olive green club” più spaziose, collocate ai piani alti e 
dotate di ampia veranda. Tutte le unità abitative dispongono di aria con-
dizionata, moderni bagni con doccia a pioggia, asciugacapelli, pantofole, 
accappatoi e set di cortesia, telefono, macchina per tè e caffè, mini bar, 
cassetta di sicurezza, doppi vetri insonorizzati e free WiFi. 
L’hotel offre ai propri ospiti: area per la prima colazione, ristorante à la 
carte, bar, free WiFi.
Spiaggia: la spiaggia più vicina si trova a ca. 5 km.

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
POPULAR

DOPPIA 
URBAN

DOPPIA URBAN 
DE LUXE

DOPPIA 
OG CLUB

SINGOLA 
POPULAR

3° LETTO 
ADULTI 

A 01/04-01/06 • 21/10-31/10 74 79 86 92 131 22

B 01/06-21/10 79 86 93 98 137 22

Riduzioni: bambini fino a 12 anni non compiuti in letto extra con due adulti  pagano al gg. €  22,00
Supplementi: mezza pensione al giorno p.p. €  23,00 •  culla gratis
N.B. Le camere OG CLUB possono ospitare fino a 3 adulti

Ns. valutazione 
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CRETA GOUVES - AMOUDARA

Cod.  R996loc. Gouves HARA ILIOS VILLAGE (cat. uff. ) 

Posizione: bella struttura che richiama il  tipico stile dell’Egeo dove predominano le tinte del bianco e del blu. Il 
complesso è costituito da vari edifici  circondati da incantevoli giardini di ulivi, palme e fiori. Ideale per tutti coloro 
che desiderano rilassarsi o trascorrere del tempo in riva al mare ma anche per chi intende effettuare delle escur-
sioni alla scopera dell’isola, l’Hara Ilios si trova infatti in posizione centrale, nel villaggio di Gouves a soli 15 km. da 
Heraklion.
Servizi: gli ospiti potranno godere di vari servizi tra cui un’ampia piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni,  piscina 
per bambini, snack/pool bar, ristorante, bar interno, sala TV, area giochi per bambini, ampi giardini, parcheggio. Le 
camere  si suddividono in standard e superior, tutte dotate di bagno con asciugacapelli, AC, telefono diretto, mini 
frigo cassetta di sicurezza (extra e a pagamento), WiFi, balcone o veranda, le superior sono state completamente 
rinnovate di recente.
Spiaggia: a ca. 200 mt. di sabbia

loc. Amoudara/Heraklion      Cod.  R998HOTEL ROXANI (cat. uff. ) 

Posizione: piccolo albergo a conduzione familiare gestito con cura e passione 
direttamente dai proprietari. Si trova ad Amoudara un piccolo villaggio a soli 5 km. 
da Heraklion. Fermata bus di fronte all’hotel.
Servizi: atmosfera familiare e ottima cucina fanno di questo albergo un punto di 
riferimento per tutti coloro che cercano una sistemazione informale in posizione 
centrale e comoda per girare l’isola. E’ circondato da un rigoglioso giardino al cen-
tro del quale prende posto una bella piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, 
pool/snack bar, TV lounge, terrazza.  Il ristorante del Roxani è molto apprezzato 
per la sua cucina  a base di prodotti freschi e genuini, per la cena vengono or-
ganizzati fantastici barbecue da gustare seduti in giardino. Camere semplici ma 
accoglienti e luminose, dotate di servizi privati, TV sat., mini frigo, telefono, AC 
(extra e a pagamento), balcone.
Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia a 200 mt. 
attrezzata con lettini ed ombrelloni.

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA 
STANDARD

DOPPIA 
(1 adt + 1 chd)

DOPPIA 
SUPERIOR

FAMILY 
ROOM F4

SINGOLA 
STANDARD

3° LETTO 
ADULTI IN 
SUPERIOR

A 01/04-01/06 • 16/09-01/10 39 32 48 42 64 34

B 01/10-31/10 35 29 39 39 58 27

C 01/06-16/07 59 49 72 64 98 51

D 16/07-16/09 61 49 77 69 99 54

Riduzioni: bambini  3/13 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con due adulti 50% di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia 
– lo sconto non è valido per le family rooms)   Supplementi: pasto al gg. p.p. € 17,00 (bambini fino a 13 anni non compiuti € 8,50) 

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in pernottamento e 1^ colazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA DOPPIA 
(1 ad + 
1 chd)

FAMILY 
ROOM F4

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 26 42 21 18

B 01/06-01/07 • 01/09-01/10 29 50 25 20

C 01/07-01/09 36 59 30 24

Riduzione: bambini fino a 7 anni non compiuti in 3° letto aggiunto in doppia  con due adulti 50% 
di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia)  •  bambini 7/12 anni non compiuti in 3° letto 
aggiunto in doppia con due adulti 30% di sconto (gli adulti pagano il prezzo della doppia)

Supplementi: mezza pensione al gg. p.p. €  13,00 (bambini fino a 7 anni €  8,00) 
N.B. Il prezzo in doppia  1 adulto + 1 chd si riferisce a bambini fino a 7 anni non compiuti
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CRETAELOUNDA 

Cod.  R995loc. Elounda HOTEL ELOUNDA ILION (cat. uff. ) 
Posizione: l’Elounda Ilion è un resort costruito su una collina che degrada verso la sottostante baia di Elounda 
con vista panoramica sull’isola di Spinaloga. Si trova a soli 10 km. dalla città di Agios Nikolaos nel versante orientale 
dell’isola. Il villaggio di Elounda dista 2 km.  Heraklion e l’aeroporto internazionale 70 km. Fermata bus a ca. 200 
mt.
Servizi: il resort ha subito varie ristrutturazioni ed ampliamenti, l’ultima delle quali nel 2015. Dispone di 85 camere 
di cui 11 suites, 37 appartamenti, 9 bungalow e 28 camere. La maggior parte delle sistemazioni ha vista mare, e tutte 
sono dotate di bagno con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV sat., mini bar, cassetta di sicurezza 
(extra e a pagamento), WiFi (extra e a pagamento).
A disposizione degli Ospiti:  di un ristorante principale, snack bar, bar centrale, sala TV, biliardo, parco giochi per 
bambini, campo da tennis, mini golf e ping pong. Piscina per adulti attrezzata con lettini ed ombrelloni, piscina  
separata per bambini.
Spiaggia: una piccola spiaggia rocciosa a 200 metri dall'ingresso dell'hotel, nelle vicinanze piccole insenature tran-
quille di ghiaia, sabbia,  alternata a roccia.

Ns. valutazione 

Prezzi per persona al giorno in mezza pensione

PERIODO DOPPIA 
lato mare

BUNGALOW B2 
lato mare

FAMILY F2 
lato mare

DOPPIA 
garden view

SINGOLA 3° LETTO 
ADULTI 

in doppia
 lato mare

3° LETTO 
ADULTI in 
bungalow 
lato mare

3° LETTO 
ADULTI 

in family 
room

A 01/05-01/06 • 01/10-31/10 45 59 50 42 64 32 41 35

B 01/06-01/07 57 74 62 52 81 40 52 44

C 26/08-01/10 60 78 67 55 87 42 55 47

D 01/07-26/08 76 101 85 70 110 53 71 59

Riduzioni: bambini  2/11 anni non compiuti gratis in letto extra con due adulti  •  riduzione BB al gg. p.p. € 5,00 (solo per adulti, i bambini non hanno riduzione BB)



112

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI O SINGOLI SERVIZI
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da for-
nire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d. lgs. 62/2018 
che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il viaggiatore si 
rivolge devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile anche regionale o comu-
nale ed operare secondo quanto ivi previsto.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione 

degli elementi   di  cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome pro-
prio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti 
turistici; 

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfettario; 

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
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 estendentesi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporlo; 
b) alloggio; c) servizi  turistici non accessori al trasporto o all'alloggio 
(omissis)  che costituiscano parte significativa del "pacchetto turi-
stico". Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. Tur.), che è anche documento per accedere eventualmente al 
Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali di 
Contratto. 

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma 
fuori catalogo, anche su supporto elettronico e per via telematica, una 
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica 
del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 

S.C.I.A. dell'organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. 
Tur.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. 
Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’or-
ganizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black-list” 
prevista dal medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazio-
ni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi vendi-
trice.  L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nei 
cataloghi, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.. 
I sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente de-
finiti dagli artt. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di 
comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI 
L’acconto nella misura del 25% del prezzo del pacchetto turistico dovrà 
essere versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa. Il saldo del prezzo del pacchetto di viaggio dovrà essere 
versato almeno 30 gg. prima della partenza, salvo diversa indicazione 
da parte dell’organizzatore.  
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’Agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto 
del contratto.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere  variato fino a 
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle varia-
zioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ripor-
tata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti di cui sopra.  

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del cata-
logo o programma fuori.
Se l’aumento del prezzo eccede l’ 8% del prezzo complessivo del pac-
chetto il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penali.  
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le 
spese amministrative e di gestione  delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto  a fornire prova su richiesta 
del viaggiatore.  Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazio-
ne: espressa in catalogo o nella quota del pacchetto fornita dal vendito-
re o dall’intermediario al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicu-
rative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse d’ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO  DEL  PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA 
1) L’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta 
elettronica.
2) Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modifi-
care in modo significativo  una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1, Cod. Tur. o non può soddisfare le ri-
chieste specifiche formulate dal consumatore e accettate dall’organizza-
tore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, 
il consumatore può accettare la modifica proposta oppure  recedere dal 
contratto, senza pagare penali.
3) In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al consumatore un pac-
chetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4) l’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il consumatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche propo-
ste e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.
5) il consumatore comunica la propria decisione all’organizzatore o 
all’intermediario entro 2 gg. lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la 
comunicazione di modifica.
6) se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il consumatore comunica la propria decisione all’organizzatore 
o all’intermediario entro 2 gg. lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
la comunicazione di modifica.
6) se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il consumatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7) in caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del com-
ma 2, e se il consumatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’orga-
nizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
gg. dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del consumatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:  a) non è 
previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richie-
sto;  b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;  c) 
non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al consumatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile.
8) per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a,b,c, 
l’organizzatore che annulla, resituirà al consumatore una somma pari 
al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 9) la somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui 
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 7, 3° comma qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nei 
seguenti  casi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal consumatore. 

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il se-
condo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta di rimborso. 

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavo-
rativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata. AI consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di 
gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di copertura assicurativa già 
richiesta al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi, e la penale di seguito indicata valida anche per i programmi 
fuori catalogo o viaggi su misura: 
* 10% dell’intera quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi pri-

ma della partenza; 
* 25% dell’intera quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi 
   prima della partenza;

* 50% dell’intera quota di partecipazione da 20 a 14 giorni lavorativi 
prima della partenza; 

* 75% dell’intera quota di partecipazione da 13 a 4 giorni lavorativi pri-
ma della partenza;

* Nessun rimborso dopo tale termine. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali 
d’espatrio. 

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-
ZIONE E  SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 
- OBBILIGHI  DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTA-
ZIONE
1) L’ organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici  pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente 
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizza-
tore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori 
di servizi turistici ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile.
2) Il consumatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli art. 1175 e 1375 del Codice Civile, informa l’organizzatore, di-
rettamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3) Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone ri-
medio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure 
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se 
l’organizzatore non pone rimedio dal difetto, il consumatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonchè al risarcimento del danno che abbia 
subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organiz-
zatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile  al consumatore 
o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere 
inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie 
ed inevitabili.
4) Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
consumatore con la constestazione effettuata ai sensi del comma 2, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di 
porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi imme-
diatamente non occorre che il consumatore specifichi un termine. Se un 
difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa im-
portanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal consumatore, in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, il consumatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prez-
zo, salvo l’eventuale del danno.  
5) L’organizzatore,  qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del consuma-
tore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predi-
sporre  adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio 
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del con-
sumatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
6) Il consumatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la 
riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibi-
le alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal consumatore poichè non comparabile 
a quanto convenuto nel contratto o poichè la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prez-
zo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello del-
le prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
1) Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformi-
tà,  i consumatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
a) per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che 
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido 
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di car-
ta d’identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese 
dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dall’Autorità Giudiziara, dovranno essere seguite le prescrizio-
ni  indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.
b) i cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro Rappresentanze Diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consuma-
tori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nr. 06 491115) adeguando-
visi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
2) i consumatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti 



di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti.
3) inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, 
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare 
il consumatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carat-
tere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. 
- online o cartacei - poichè essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del Cod. Tur. e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei consumatori.
4) ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località soggetta ad  “avvertimento”  per 
motivi di sicurezza, il consumatore che successivamente dovesse eser-
citare il recesso non potra invocare, ai fini dell’esonero della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
5)i consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organiz-
zatore, nonchè ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legi-
slative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario doves-
sero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopraindi-
cati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6) il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
7) il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quin-
di prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno forma-
re oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico 
accordo tra il consumatore e l’organizzatore.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organiz-
zatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranza alimentare, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. Il consumatore dichiara e rico-
nosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato della agenzia 
viaggi da lui stesso selezionata in relazione alle informazioni ricevute, 
alla consegna dei documenti nonchè per il corretto e puntuale paga-
mento del corrispettivo dovuto a Motus Plan Tour Operator Srls per i 
servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pa-
gamento del corrispettivo Motus Plan Tour Operator  Srl avrà la facoltà 
di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di semplice 
comunicazione scritta presso l’agenzia viaggi intermediaria.

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in ca-
talogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio 
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle compe-
tenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant - on line o cartaceo - una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere un’adeguata valutazione. 

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmen-
te dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da 
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assun-
te da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o  dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,  da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organiz-
zatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni 

relative  all’organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal consumatore, per 
come specificatamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo com-
presi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
Il risarcimento di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonchè dagli 
art. 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti a limite prefissato. 
a) il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le 
modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
consumatore nel luogo di partenza.
b) il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni 
a decorrere dalla data di rientro del consumatore nel luogo di partenza 
o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla perso-
na dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consuma-
tore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 
di contratto. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo 
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal consumatore o per sua colpa, nei limiti delle spese ef-
fettivamente sostenute. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore. 

17. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore durante il viaggio mediante tempestiva  presentazione di 
reclamo, affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore possano verificare il merito di quanto asserito dal consuma-
tore e nel caso porvi tempestivo rimedio.  In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. 
Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’or-
ganizzatore o al venditore,  entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà al-
tresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al consumatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul pro-
prio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte. 

20. FONDO DI GARANZIA (artt. 50 e 51 Cod. Tur.)
L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto 
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del consumatore per 
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettiivi contratti.
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da po-
lizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in 
Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del vendito-

re garantiscono, senza ritardo su richiesta del consumatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del consumatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del con-
sumatore, nonchè, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio 
prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro imme-
diato, può essere offerta al consumatore la continuazione del pacchetto 
con le modalità di cui agli artt. 40 e 42 Codice Turismo.
Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai consumatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di 
un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di 
insolvenza o fallimento dei professionisti.
Motus Plan Tour Operator Srls dichiara di essere in regola con le disposi-
zioni di cui all’art. 50 D. Lgs 79/2011 - Codice del Turismo - e successive 
modifiche, avendo stipulato una polizza assicurativa con la Compagnia 
Filo Diretto. Numero Polizza Fondo Garanzia nr. 6006001929/F.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei passaggi marittimi 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poichè soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il consumatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
agenzia prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità della compagnia marittima nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

              

                                                  
                                                   

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizio-
ni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonchè dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L’intermediario che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato,  è tenuto a rilasciare al consumatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; 
art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio,  ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).  

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. 38/2006: 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. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere. 

PRIVACY: informativa ex art. 13 D.lgs. n0196/03 (codice in materia dei dati personali). Il trattamento dei dati personali dei c1ienti- il cui conferimento è necessario 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 soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire l'esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.lgs. n° 196/03 contattando Motus Plan Tour Operator Srls in qualità di titolare dei trattamenti dei dati. 

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso ma anche parziale di frasi, articoli disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di stampa e dei diritti d'autore. 

Organizzazione Tecnica MOTUS PLAN TOUR OPERATOR Srls - Ancona
Autorizzazione Delibera Comunale prot. gen. 21667  •  Polizza Assicurativa RCP Unipol Sai n. 169810731  

Motus Plan Tour Operator Srls dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’Art. 50 D. Lgs 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche, 
avendo stipulato una polizza assicurativa con  la Compagnia Filo Diretto.  Nr. Polizza Fondo Garanzia nr. 6006001929/F

Foto: 123RF - strutture alberghiere presenti nel catalogo

Validità del programma dal 01/03/2021 al 31/12/2021

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI O SINGOLI SERVIZI
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