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LA 
NOSTRA
GRECIA
oltre quarant’anni di esperienza e la ricerca continua delle migliori solu-
zioni 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 trovate idee, spunti, pacchetti base per co-
struire la vostra vacanza in Grecia.

Quello che proponiamo rappresenta una piccola parte della nostra offerta 
fatta di strutture con le quali nel tempo abbiamo costruito un solido rappor-
to di collaborazione e fiducia reciproca tale da ottenere,  di volta in volta, il 
miglior prezzo di mercato e su misura.

I nostri soggiorni sono liberi e flessibili senza vincoli di inizio/fine o durata, 
vengono costruiti e realizzati sulla base di ogni singola esigenza, tenendo 
conto delle aspettative, dei tempi e del budget di ogni viaggiatore.

A corredo forniamo:
- transfer
- noleggio auto
- escursioni su tutto il territorio greco
- guide locali in lingua italiana
- servizio di assistenza telefonica di un consulente sul territorio
e soprattutto vi prenotiamo  i traghetti/catamarani interni che collegano le 
varie isole tenendo conto degli orari di arrivo e partenza dei voli, monito-
rando le compagnie marittime e, se necessario, intervenendo per modifi-
care il trasferimento  e quando tali collegamenti sono effettuati  da piccolis-
sime compagnie locali vi forniamo tutto il nostro supporto fatto di consigli e 
informazioni pratiche per agevolare e indirizzare 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 in-
sieme la migliore soluzione.

in totale libertà
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Tutti i nostri soggiorni, sia individuali che di grup-
po, sono coperti da una speciale polizza medico 
bagaglio UnipolSai con integrazione Covid19 a 
garanzia di vacanze in totale serenità.

SPESE GESTIONE PRATICA
Sono obbligatorie e non rimborsabili
€ 35,00 per adulto
€ 15,00 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’assi-
  curato 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 ns. 
viaggi.

GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19
Come aggiuntivo alla polizza base sono incluse 
le seguenti garanzie Covid 19:
- Rientro alla residenza (nel caso in cui 
  all’assicurato vengano imposte restrizioni di-
  pendenti da Covid19 e tali da rendere im-
  possibile il rientro con il mezzo inizialmente
  previsto dal contratto di viaggio, l’Assicura-
  zione si impegna a fornire, a proprio carico
  e nei limiti 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 im-
  poste 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’Assicu-
  rato delle misure e delle disposizioni imposte
  da provvedimenti delle pubbliche autorità;
- conseguenti a rinuncia da parte dell’Assicu-
  rato alla possibile prosecuzione/riprotezio-
  ne del viaggio interrotto, anche se il servizio
  di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici
  preposti o dalle istituzioni che hanno imposto
  le misure restrittive.

VACANZE
SERENE
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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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ITINERARI
IN AUTO
ATTRAVERSO
LA GRECIA

una serie di circuiti da effettuare con mezzi propri in totale autonomia, tappe 
prefissate alla scoperta della Grecia classica ma anche di luoghi e siti poco 
conosciuti ma sorprendentemente unici. Su richiesta anche con l’ausilio di guide 
locali di lingua italiana.

I circuiti prevedono la sistemazione in ottimi alberghi selezionati e possono es-
sere adattati alle esigenze di ogni singolo vaggiatore.

PER INDIVIDUALI CHE VIAGGIANO 
SINGOLARMENTE IN TOTALE LIBERTA’

Lifestyle, health and safety



10 MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

LA NOSTRA GRECIA 2022

GRAN TOUR
DELLA GRECIA

La scoperta di questo grande Paese inizia dalle regioni del nord per poi 
scendere fino all’Attica. 
Dalla vivace Salonicco a Vergina, Veria....città ricche di storia, dimore di 
valorosi re Macedoni.
Dai suggestivi monasteri delle Meteore all’Oracolo di Delphi e poi giù 
fino in Argolide terra di Agamennone re dei Micenei, per concludere 
il viaggio ad Atene, culla della democrazia e della civiltà occidentale, 
patria di divinità e di alcuni tra i più grandi filosofi dell’antichità.

CIRCUITO DI 11 GIORNI DA SVOLGERE IN AUTO IN TOTALE LIBERTA’ 

1° GIORNO
Arrivo a SALONICCO e trasferimento in hotel 
per il pernottamento.
 
2° GIORNO
Giornata dedicata alla scoperta di SALONIC-
CO con il suo suggestivo centro storico, la torre 
Bianca, la basilica di Santa Sofia, la Moschea, 
la cittadella veneziana, ecc. Pernottamento.

3° GIORNO
In mattinata rtiro dell’auto e partenza per VER-
GINA. visita alla stupefacente tomba/museo di 
Filippo II, proseguimento per VERIA per una 
passeggiata tra i vicoli del caratteristico centro 
storico, trasferimento quindi nella zona di KA-
LAMBAKA  (Meteore) per il  pernottamento.

4° GIORNO
Mattinata dedicata alla visita delle METEORE 
i famosi Monasteri costruiti sulla sommità di gi-
gantesche rocce. Nel pomeriggio partenza per 
la regione della Grecia Centrale, pernottamento 
a DELPHI o ARACHOVA.

5° GIORNO
Al mattino visita al sito archeologico di DELPHI 
e al suo Museo, partenza per OLYMPIA. Lungo 
il percorso consigliamo una sosta ai villaggi ma-
rinari di GALAXIDI e di LEPANTO (Nafpaktos) 
per un caffè. Pernottamento a OLYMPIA.

6° GIORNO
Mattinata dedicata alla visita del sito archeolo-
gico  di OLYMPIA e del suo Museo. Partenza 
per KALAVRITA via Diakofto, lungo il percorso 
soste per  visitare il  più  antico  monastero,

quello di Mega Spileo,  e la suggestiva grotta 
dei Laghi. Pernottamento a KALAVRITA
 
7° GIORNO
Al mattino visita del monastero di Agias Lavras, 
proseguimento per NAUPLIA, lungo il percorso 
sosta al villaggio tradizionale di DIMITSANA.
Pernottamento a NAUPLIA.

8° GIORNO
Giornata dedicata alla visita dell’antico teatro di 
EPIDAURO e del sito archeologico di MICENE 
con l’imponente Porta dei Leoni. Nel pome-
riggio rientro a NAUPLIA e passeggiata tra le 
viuzze del centro storico  animato da botteghe 
artigiane e dominato dalla fortezza di Palamiti.  
Pernottamento a NAUPLIA

9° GIORNO
Partenza in direzione di ATENE con sosta sul 
Canale di Corinto. Arrivo in città, sistemazione 
in hotel e rliascio dell’auto,  tempo libero, per-
nottamento.

10° GIORNO
Giornata dedicata alla scoperta di ATENE con 
visita dell’Acropoli e del suo Museo, passeggia-
ta tra le vie del centro con soste nei principali 
punti di interesse storico-culturale. Nel pome-
riggio in alternativa escursione a CAPO SU-
NION. Pernottamento ad ATENE.

11° GIORNO
Trasferimento in aeroporto ad Atene e parten-
za con volo di rientro per l’Italia.

QUOTA PACCHETTO        A PERSONA
a partire da                                    920,00

Comprende:
- 2 pernottamenti a Salonicco in BB
- 1 pernottamento a Kalambaka in BB
- 1 pernottamento a Delphi in BB
- 1 pernottamento a Olymnpia in BB
- 1 pernottamento a Kalavrita in BB
- 2 pernottamenti a Nauplia (o Tolo) in BB
- 2 pernottamenti ad Atene hotel centrale in BB
-  Noleggio auto dal 3° al giorno 9° con consegna 
   a Salonicco e rilascio del mezzo ad Atene
- Trasferimento aeroporto/hotel a Salonicco
- Trasferimento hotel Atene/aeroporto  
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GRECIA DEL NORD
STORIA,  ARTE,  NATURA NELLA 
TERRA DI ALESSANDRO MAGNO

Un viaggio alla scoperta della Grecia Settentrionale, in 
particolare la Macedonia, una tra le regioni più affasci-
nanti del paese carica di storia, arte, tradizioni e di pae-
saggi sorprendenti. Siamo nella terra dei re macedoni,  
nella patria di Alessandro Magno.
In questo viaggio ammirerete la Tomba Reale di Filippo 
II, la vivace Salonicco, splendidi mosaici, villaggi 
tradizionali e terminerete il viaggio con qualche giorno 
di relax nell’incantevole mare della penisola Calcidica.

CIRCUITO DI 8 GIORNI DA SVOLGERE IN AUTO IN TOTALE LIBERTA’

1° GIORNO
Arrivo a SALONICCO e trasfermento in hotel 
per il pernottamento.
 
2° GIORNO
Giornata dedicata alla scoperta di SALONIC-
CO con il suo suggestivo centro storico, la torre 
Bianca, la basilica di Santa Sofia, la Moschea, 
la cittadella veneziana, ecc. Pernottamento.

3° GIORNO
In mattinata ritiro dell’auto e partenza per VER-
GINA. visita della stupefacente tomba/museo 
di Filippo II, a seguire sosta a VERIA per una 
passeggiata tra i vicoli del caratteristico cen-
tro storico, proseguimento per PELLA antica 
capitale del regno macedone e città natale di 
Alessandro Magno, visita del museo e del sito 
archeologico che conserva stupendi mosaici.
Pernottamento in zona.

4° GIORNO
Al mattino partenza in direzione della peniso-
la Calcidica un territorio caratterizzato da un 
mare cristallino e da una natura incontaminata. 
Tante sono le splendide spiagge che potrete 
scoprire in questi giorni di relax (le più belle 
sono concentrate nel secondo braccio).
La penisola Calcidica è anche un’ottima base 
di partenza per interessanti escursioni giornalie-
re alla scoperta di questo territorio ancora poco 
esplorato. Pernottamento in hotel sul mare.

5° GIORNO
Giornata di relax. Consigliamo una crociera in 
battello intorno al Monte Athos (interdetto alle 
donne) che permette di ammirare  i monasteri 

che si affacciano sul mare. Pernottamento in 
hotel sul mare.

6° GIORNO
Giornata di relax. Consigliamo un circuito del 
secondo braccio della penisola, in particolare la 
zona di Sithonia dove sono concentrate alcu-
ne tra le più belle spiagge della zona. Pernotta-
mento in hotel sul mare.

7° GIORNO
Giornata relax. Pernottamento in hotel sul 
mare.

8° GIORNO
Trasferimento in aeroporto a Salonicco, rila-
scio dell’auto e partenza con volo di rientro per 
l’Italia.

QUOTA PACCHETTO        A PERSONA
a partire da                                    680,00

Comprende:
-  2 pernottamenti a Salonicco in BB
-  1 pernottamento a Pella in BB
-  4 pernottamenti hotel sul mare nella penisola
   Calcidica in BB
-  Noleggio auto dal 3° all’8° giorno con consegna
   in hotel a Salonicco e rilascio in aeroporto
-  Trasferimento aeroporto Salonicco/hotel  
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PELOPONNESO
DOVE IL TEMPO SI
E’ FERMATO

Il Peloponneso è l’altra Grecia, non quella classica né quella delle isole,
è la patria degli Achei, la terra della mitica Sparta, la regione dove si 
concentrano città e siti tra i più interessanti dell’intero paese: dall’antica
Olympia al teatro di Epidauro, da Corinto a Nauplia e poi giù verso 
Kalamata fino alla splendida Mistras, tra antichi templi, monasteri e 
castelli medievali, villaggi arroccati, verdi vallate, spiagge, insenature e 
grotte marine.
Una regione unica, ricca di storia, dove il tempo si è fermato.

CIRCUITO DI 7 GIORNI DA SVOLGERE IN TOTALE LIBERTA’ IN AUTO 

1° GIORNO
Arrivo ad ATENE e trasferimento in hotel cen-
trale, tempo libero. Pernottamento.
 
2° GIORNO
Al mattino ritiro dell’auto e partenza in direzione 
di OLYMPIA, sede delle prime Olimpiadi, all’ar-
visita del sito archeologico e del suo Museo. 
Pernottamento.

3° GIORNO
Partenza in direzione sud costeggiando a tratti 
il golfo di Kyparissia tra ampie spiagge e pit-
toreschi villaggi, soste libere. 
Arrivo a PYLOS e visita. Suggeriamo un tuffo 
nelle splendide acque adiacenti la spiaggia di 
Voidokilia. 
Pernottamento nella zona di KALAMATA.

4° GIORNO
Partenza alla scoperta della penisola del Mani 
attraverso il Golfo di Messinia e l’antico villag-
gio di AEROPOLI, proseguendo per le grotte 
marine di DIROS ed altri villaggi arroccati come 
VATHIA, tra un bagno di mare e un pò di relax 
in una delle tante spiagge della penisola.
Rientro in hotel nella zona di KALAMATA, per-
nottamento.

5° GIORNO
Al mattino visita guida di MYSTRAS con le sue 
chiese bizantine è un vero e proprio museo a 

cielo aperto. A seguire SPARTA per una visita 
del suo museo. 
Partenza per il Golfo di Laconia fino a MO-
NEMVASIA , tempo a disposizione tra le viuzze 
del borgo medievale arroccato su un enorme 
sperone roccioso.. Pernottamento in hotel della 
zona.

6° GIORNO
Partenza in direzione nord per la regione 
dell’Argolide. Visita  dell’antico teatro di EPI-
DAURO tra i meglio conservati al mondo e del 
sito archeologico di MICENE con l’imponente 
Porta dei Leoni, breve sosta nella cittadina 
marinara di NAUPLIA, pernottamento in hotel 
nella zona. 

 
7° GIORNO
Trasferimento in aeroporto ad ATENE in tem-
po utile per il volo di rientro, rilascio dell’auto 
e partenza.
N.B.  Possibilità di notti aggiuntive ad Atene.

QUOTA PACCHETTO         A PERSONA
a partire da                                     530,00

Comprende:
-  1 pernottamento ad Atene in BB  
-  1 pernottamento a Olympia in BB
-  2 pernottamenti a Kalamata in BB
-  1 pernottamento a Monemvasia in BB
-  1 pernottamento a Nauplia (o Tolo) in BB
-  Noleggio auto dal 2° al 7° giorno  con 
-  consegna  in hotel ad Atene e rilascio 
   in aeroporto
-  Trasferimento hotel Atene/aeroporto
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SYROS E TINOS
LE CICLADI TRA
STORIA E NATURA

Ritmo lento.........
E’ quello che serve per scoprire Syros e Tinos due isole cariche di
storia, poco conosciute ai turisti ma molto amate e frequentate dai
greci. Syros, dalla nostalgica raffinatezza di un tempo, è l’isola dove
i contrasti si fondono e si confondono tra  loro, chiese cattoliche da 
un lato e ortodosse dall’altro in una convivenza armoniosa.
Tinos, l’isola sacra per i greci, custode dell’icona miracolosa della 
Vergine ma non solo: 750 chiese, 600 colombaie, templi ed insedia-
menti antichi, ne avrete di che scoprire!
Ed infine la possibilità di aggiungere due perle delle cicladi: Paros e 
Naxos ed anche qui vi assicuriamo scoperte e sorprese inaspettate.

1° GIORNO
Arrivo ad ATENE e trasferimento in hotel cen-
trale, tempo libero. Pernottamento.
 
2° GIORNO
Al mattino tempo a disposizione per una visita 
libera di ATENE, nel pomeriggio imbarco per 
SYROS, arrivo in serata e pernottamento in 
hotel.

3° GIORNO
Ritiro dell’auto e giornata dedicata alla scoperta 
di SYROS in particolare Ermoupolis  l’interes-
sante capoluogo dell’isola dal carattere neo-
classico. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO
Seconda giornata dedicata alla scoperta 
dell’isola, consigliamo un tour che la percorra 
in lungo e in largo passando da antichi conventi 
ortodossi, suggestivi villaggi di pescatori, spiag-
ge nascoste e tanto altro. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

5° GIORNO
Al mattino rilascio dell’auto e partenza  per TI-
NOS (ca. 40 minuti), giornata dedicata ad una 
prima visita dell’isola che conta tra l’altro, ben 
800 cappelle. L’”isola sacra”, come viene chia-
mata dai greci, conserva un’icona miracolosa 
della Vergine  Maria  custodita all’interno  della 

chiesa dell’Annunciazione che domina il capo-
luogo. Sistemazione in hotel, pernottamento.

6° GIORNO
Seconda giornata dedicata alla scoperta di TI-
NOS, consigliamo di effettuare un tour che la 
percorra per intero fermandosi nei caratteristici 
villaggi dell’isola, ammirando le 1300 colom-
baie sparse ovunque, i monasteri, i conventi, 
i piccoli musei, ma anche tanta natura come 
le suggestive baie nascoste di Kolympithres, 
dove sostare per un bagno di mare. Rientro in 
hotel per il pernottamento.
 
7° GIORNO
Giornata di relax in una o più delle tante spiag-
ge di TINOS

8° GIORNO
Imbarco per ATENE all’arrivo trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di rientro.
N.B. Possibilità di aggiungere notti a PAROS 
e/o NAXOS

QUOTA PACCHETTO       A PERSONA
a partire da                                   840,00

Comprende:
-   1 pernottamento ad Atene in BB
-   3 pernottamenti a Syros in BB 
-  3 pernottamenti a Tinos in BB
-  Noleggio auto 3 giorni a Syros 
-  Noleggio auto 3 giorni a Tinos
-  Traghetti inclusi per le tratte previste dal
   programma: Pireo-Syros   Syros-Tinos  e
   Tinos-Rafina
-  Trasferimento porto di Rafina/aeroporto

CIRCUITO DI 7 GIORNI DA SVOLGERE IN TOTALE LIBERTA’ IN AUTO 
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CRETA 
L’ISOLA DEGLI DEI
CON ESCURSIONE A SANTORINI

E’ l’isola dove secondo la mitologia nacque Zeus, ma è 
soprattutto il luogo dove 5000 anni fa si sviluppò la prima
grande civiltà progredita d’Europa, quella minoica. 
Una grande varietà di paesaggi caratterizzati da alte 
montagne, come l’altopiano di Lassithi dove sono ancora 
presenti centinaia di mulini avento, impressionanti gole, 
mille chilometri di coste intervallate da spiagge di sabbia,  
un patrimonio storico straordinario, siti archeologici unici 
come Knosso e il leggendario palazzo del re Minosse.

1° GIORNO
Arrivo ad HERAKLION ritiro dell’auto e par-
tenza per AGHIOS NIKOLAOS nel versante 
orientale dell’isola. Pernottamento in hotel della 
zona.
 
2° GIORNO
Giornata dedicata alla scoperta del versante 
sud orientale di Creta con sosta nell’incante-
vole cittadina di SITIA e alla foresta di palme 
di Vai,  le rovine dell’antica Itanos, splendide 
spiagge di sabbia dove ritemprarsi tra un tuffo 
e l’altro nelle acque cristalline. Rientro in hotel, 
pernottamento.

3° GIORNO
Giornata libera per relax alla scoperta dello 
splendido golfo di Mirabello e della elegante 
località di mare di ELOUNDA. Pernottamento 
in hotel. 

4° GIORNO
Al mattino partenza in direzione di HERAKLION    
attraverso il passo di Seli, monastero di Pana-
gia Kera e in generale l’altopiano di Lassithi 
con i suggestivi mulini a vento sparsi ovunque. 
Pernottamento nella zona di Heraklion.

5° GIORNO
Giornata a disposizione per visitare la città e 
il suo interessante museo archeologico e per 
ammirare il leggendario Palazzo di Knossos. 
Pernottamento nella zona di Heraklion

6° GIORNO
Partenza  in catamarano dal porto di Heraklion 
per un’escursione all’isola di SANTORINI. Visi-
ta libera di THIRA  capoluogo dell’isola con le 
sue casette bianche, le viuzze animate  e i sor-
prendenti panorami sulla caldera. Consigliamo 
una visita al villaggio tradizionale di OIA: picco-
le case colorate di ocra, fucsia, blu cobalto, con 
il blu del mare sullo sfondo. Non può mancare 
una sosta alla spiaggia nera di Perivolas. Rien-
tro ad Heraklion. Pernottamento.

7° GIORNO
Giornata di relax alla scoperta di alcune belle 
spiagge della zona, in alternativa suggeriamo 
un’escursione a RETYMNON per scoprirne la 
città vecchia racchiusa da un labirinto di vicoli.
Pernottamento in hotel nella zona di He-
raklion.

8° GIORNO
Trasferimento in aeroporto ad Heraklion, rila-
scio dell’auto e partenza con volo di rientro per 
l’Italia.

.

CIRCUITO DI 8 GIORNI DA SVOLGERE IN TOTALE LIBERTA’ IN AUTO 

QUOTA PACCHETTO         A PERSONA
a partire da                                     890,00

Comprende:
- 3 pernottamenti ad Aghios Nikolaos o Elounda
  in BB
- 4 pernottamenti a Heraklion in BB
- Noleggio auto per tutto il circuito con consegna
  e rilascio n aeroporto ad Heraklion
- Catamarano veloce da e per Santorini  
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Il versante occidentale  di Creta è caratterizzato da alcune tra le più 
belle spiagge dell’isola come la celebre spiaggia rosa di Elafonissi o la 
laguna di Balos ma anche da una costa meridionale, affacciata sul mar 
libico,  completamente dissimile dal ben più noto versante settentriona-
le, una terra scandita dai ritmi lenti di un tempo.
Nel versante settentrionale troviamo le splendide città di Chania e 
Rethymnon pregne di testimonianze del loro intenso passato con gli 
antichi quartieri da scoprire lentamente persi tra gli intricati vicoli.

CRETA OVEST
SPIAGGE PARADISIACHE 
STORIA E TRADIZIONI

1° GIORNO
Arrivo a CHANIA ritiro dell’auto in aeroporto e 
trasferimento in hotel. 
Pernottamento a Chania
 
2° GIORNO
Giornata dedicata alla scoperta della città di 
CHANIA ricca di tesori di varie epoche. 
Escursione alla vicina penisola di AKROTIRI 
alla scoperta di antichi monasteri tra cui quello 
di Agia Triada. 
Pernottamento a Chania

3° GIORNO
Giornata dedicata all’escursione in uno degli 
angoli naturali più belli del versante ovest di 
Creta: la LAGUNA DI BALOS un luogo magico 
(escursione in auto, strada sterrata nell’ultimo 
tratto o escursione in traghetto ca. 10 ore).
Se ci sarà tempo consigliamo una sosta alla 
bella e lunga spiaggia di Falassarna.
Pernottamento nella zona di Kolymbari

4° GIORNO
Al mattino partenza in direzione sud con sosta 
al monastero di Moni Chryssoskalitissa in po-
sizione panoramica sopra il mare,  poco distan-
te la fantastica spiaggia di ELAFONISSI una 
meravigliosa distesa di sabbia bianca e rosa.
Dopo aver apprezzato questo incantevole luo-
go rientro in hotel a Kolymbari. 

5° GIORNO
Al mattino lasciamo il versante estremo occi-
dentale di Creta per dirigerci verso la città di 
RETHYMNON, la terza per grandezza. Lungo 
il percorso soste libere in alcune belle spiagge. 
RETHYMNON è una città d’impronta venezia-
na, consigliamo di scoprirla passeggiando tra i 
vicoli del centro storico.
Pernottamento in hotel della zona.

6° GIORNO
Al mattino partenza per un’escursione nel ver-
sante meridionale dell’isola, alla scoperta della 
baia di PLAKIAS e dell’incantevole spiaggia 
di PREVELI  con il  palmeto e il canyon che 
la tagliano in due.  Rientro serale in hotel a 
Rethymnon

7° GIORNO
Giornata di relax in una delle tante spiagge nei 
pressi di Rethymnon. Consigliamo un’escur-
sione alla scoperta di alcuni suggestivi villaggi 
tradizionali come MARGARITES o il villaggio 
montano di SPILI. Pernottamento in hotel a 
Rethymnon

8° GIORNO
Durante la giornata trasferimento in aeroporto a 
Chania o Heraklion, rilascio dell’auto e parten-
za con volo di rientro per l’Italia.

QUOTA PACCHETTO          A PERSONA
a partire da                                      750,00

Comprende:
-  2 pernottamenti a Chania in BB
-  2 pernottamenti in zona Kolymbari in BB
-  3 pernottamenti a Rethymnon in BB
-  Noleggio auto per tutto il circuito con consegna
   e rilascio in aeroporto a Chania
    

CIRCUITO DI 8 GIORNI DA SVOLGERE IN TOTALE LIBERTA’ IN AUTO 
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VIAGGIO
DI NOZZE
IN GRECIA

che la scelta ricada su un piccolo boutique hotel o su un hotel di lusso, offriamo 
a tutti la possibilità di trascorrere una luna di miele in Grecia assecondando i  
propri desideri, le aspettative e..il budget!

Proponiamo la miglior soluzione tenendo conto di ogni specifica esigenza, cu-
riamo il soggiorno offrendo un servizio personalizzato perfezionandolo con tanti 
piccoli dettagli, dalle cene romantiche ai book fotografici, dalle escursioni ai 
traghetti interni con biglietteria in originale senza  perdita di tempo nei check-in, 
all’assistenza telefonica di un consulente che discretamente seguirà gli sposi 
per tutto il soggiorno.

A seguire trovate un idea di pacchetto per un soggiorno di 10 gg, una proposta 
come sempre flessibile e adattabile ad ogni specifica richiesta.

UN VIAGGIO DA SOGNO ALLA PORTATA DI TUTTI
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PAROS
FOLEGANDROS
SANTORINI 
CON FOTO TOUR A SANTORINI 
10 giorni

Una proposta che prevede le splendide isole di 
Paros, Folegandros e Santorini per un totale di10 gg. 
Il pacchetto include tre cene romantiche nelle tre 
rispettivei isole, a Santorini in un locale con vista 
mozzafiato sulla caldera. 
Al tutto abbiamo incluso un foto-tour a Santorini: 
un fotografo professionista accompagnerà gli sposi 
negli angoli più romantici e suggestivi  dell’isola per 
un’indimenticabile book fotografico.
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1° GIORNO - PAROS
Arrivo del volo a Mykonos o Santorini, 
trasferimento privato al porto e partenza 
in traghetto per Paros. All’arrivo trasferi-
mento in hotel situato direttamente su una 
delle spiagge più belle dell’isola. 
Pernottamento

2° GIORNO - PAROS
1° colazione, giornata a disposizione per 
relax in spiaggia o per visite a carattere 
individuale alla scoperta dell’isola. 
Pernottamento.

3° GIORNO - PAROS
1° colazione, giornata a disposizione.
Pernottamento.

4° GIORNO - PAROS
1° colazione, giornata a disposizione.
Cena romantica. Pernottamento.

5° GIORNO - FOLEGANDROS
1° colazione. Nel corso della giornata tra-
sferimento privato al porto e partenza in 
traghetto per Folegandros. Arrivo e trasfe-
rimento privato in hotel situato nella sug-
gestiva “chora” di Folegandros tra le più 
belle delle isole Cicladi. Pernottamento.

6° GIORNO - FOLEGANDROS
1° colazione, giornata a disposizione per 
relax in spiaggia o in piscina o per visite a 
carattere individuale alla scoperta dell’iso-
la. Pernottamento.

7° GIORNO - FOLEGANDROS
1° colazione, giornata a disposizione.
Cena romantica. Pernottamento.

8° GIORNO - SANTORINI
1° colazione. Nel corso della giornata tra-
sferimento privato al porto e partenza per 
Santorini, all’arrivo trasferimento privato in 
hotel con camera vista caldera. 
Pernottamento.

9° GIORNO - SANTORINI
1° colazione. Nel corso della giornata, 
accompagnati da un fotografo professio-
nista, partenza per il book fotografico di 1 
ora (pick up e drop off in albergo).
In serata cena romantica in locale vista 
caldera. 
Pernottamento.

10° GIORNO - RIENTRO
1° colazione. Nel corso della giornata tra-
sferimento privato in aeroporto per il volo 
di rientro in Italia.

N.B.
La quota è indicativa e soggetta a disponibilità delle strutture preventivate.
Le ns strutture sono tutte accuratamente selezionate allo scopo di offrire un piacevole soggiorno sia che si tratti di hotel di lusso che 
di boutique hotel.
Le soluzioni sono molteplici, si può prevedere il soggiorno in una sola isola, oppure, dopo avere visitato alcune tra le isole più sug-
gestive come Naxos, Koufonissi, Milos, Serifos, ecc., terminare il circuito ad Atene con un paio di notti nella capitale in un’elegante 
hotel con vista sull’Acropoli.

10 GIORNI DA  1.480,00 p. persona

Comprende:
- 4 notti a Paros in BB - hotel 4*
- 3 notti a Folegandros in BB  
   boutique hotel 3* sup.
- 2 notti a Santorini in BB  
   hotel 4*  vista caldera
- 1 cena romantica a Paros
- 1 cena romantica a Folegandros
- 1 cena romantica a Santorini 
   (vista caldera)
-  tutti i trasferimento privati  porto o 
   aeroporto/hotel in arrivo e partenza 
   dalle 3 isole
-  i passaggi marittimi in traghetto o 
   catamarano (N.B. biglietti in originale
   che consentono di evitare il check-in,
   eventuali code e di salire direttamente
   a bordo del mezzo)
-  book fotografico di 1 ora a Santorini

N.B. E’ possibile sostituire le 3 cene con
        3 escursioni, una in ciascuna isola.
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SOGGIORNI
MARE
IDEE PER SOGGIORNI MARE COMPLETAMENTE
LIBERI DA VINCOLI OVUNQUE IN GRECIA, 
ISOLE CICLADI, IONIE, CRETA, PELOPONNESO, 
DODECANNESO.......

I nostri soggiorni mare sono completamente liberi da vincoli di duranta e da 
prezzi concordati con largo anticipo.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo dove quanto pianificato 
ieri oggi è già superato,  crediamo che la cosa più corretta nei confronti di chi 
si rivolge a noi con fiducia sia quella di proporre la soluzione più vantaggiosa 
disponibile in quel preciso momento.

Nelle pagine che seguono troverete molte strutture, di vario livello, accurata-
mente selezionate per offrire a tutti  una vacanza piacevole che soddisfi quanto 
più possibile le singole aspettative, non troverete i costi, è una nostra scelta: 
gli alberghi, i resort, gli appartamenti  con i quali collaboriamo sono di piccole 
dimensioni e spesso a conduzione familiare, con loro negli anni si è instaurato 
un rapporto di fiducia ed empatia che ci permette maggiore flessibilità e a volte 
di “spuntate” prezzi interessanti.

Per questo motivo vi invitiamo a dare un’occhiata alle pagine che seguono e a 
ciò che abbiamo da offrire e poi scriveteci o telefonateci e raccontateci i desideri 
dei vostri clienti, costruiremo insieme per loro la vacanza più bella.

Intercettiamo i desideri dei vostri clienti per renderli concreti.
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MYKONOS
Se amate vivere la notte, se vi piace mescolarvi a compagnie cosmopolite, 
Mykonos fa per voi! E’ considerata l’isola del divertimento per eccellenza, 
piena di locali, pub, taverne, boutiques, ristoranti eleganti. Da sempre l’isola è 
frequentata da artisti e da intellettuali che del capoluogo hanno apprezzato ed 
esaltato l’originale architettura urbanistica dove spiccano le case di un bianco 
accecante. Il forte vento che soprattutto in agosto spazza le sue coste spiega 
la presenza dei caratteristici mulini a vento. 
Bellissime le spiagge a volte nascoste e solitarie e a volte affollate e frequen-
tate dai personaggi più stravaganti. Ne citiano alcune tra le più belle dell’isola, 
Agios Ioannis, Elia Beach,  Kalafatis, Paradise Beach e Super Paradise, Or-
nos, Agios Stefanos, Megali Ammos, queste ultime più vicine a Mykonos città 
“polo di attrazione” per il divertimento e i ritrovi internazionali. Consigliamo di 
noleggiare uno scooter o un auto per raggiungere più facilmente le spiagge.

Houlakia
Agios Stefanos

Tourlos

Megali Ammos Pl. Yialos
Agios Ioannis

Ornos
Psarou Paranga

Paradise

Kalafatis

Superparadise

Mykonos

Mar Egeo

Mykonos
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MYKONOS

Posizione: situato in cima alla collina di Mykonos il Kyma hotel è un albergo di lusso che riflette la tipica architettura cicladica. Gra-
zie 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.

DESIGN HOTEL MYCONIAN KYMA - loc. Vrissi/Mykonos Town (cat. uff.  ) 

Servizi: le camere e le suites, dal design moderno,  sono state proget-
tate per catturare la luce dell’Egeo con interni bianchi e luminosi  e un 
arredamento curato nei dettagli, sono dotate di eleganti e funzionali ba-
gni, 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 sdra-
io e lettini, pool bar, centro benessere Satori Thalasso Spa, area per la 
prima colazione,  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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL MYCONIAN IMPERIAL & SPA - loc. Elia beach

MYKONOS
(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 di specialità greche 
e mediterranee, bar e snack bar che servono piatti leggeri e veloci e  cocktail 
rinfrescanti presso la terrazza all’aperto con splendida vista sul tramonto.  
Punto forte del Myconian Imperial  è il Centro Thalasso Spa che offre tratta-
menti 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, ser-
vizio 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.

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 toi-
lette, 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 toi-
lette, 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;
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 sicurez-
za, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MYKONOS
BOUTIQUE HOTEL ANEMOESSA- loc. Kalafati (cat. uff.  ) 
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 architet-
tonico 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 nelle 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MYKONOS
HOTEL OLIA - loc. Tourlos (cat. uff.  ) 
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 raggiungere gran parte delle altre splendide isole 
Cicladi.

Servizi: camere eleganti e confortevoli dotate di servizi privati con asciugacapelli, A/C, mini frigo, cassetta di sicurezza, 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.

STUDIOS MARINA BLUE - loc. Ornos
Posizione: piccolo complesso di studio e camere situato ad Ornos a pochi passi a piedi da minimarket, ristoranti e taverne, ne-
gozi, 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

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Posizione: l’Aeolos Resort è un'elegante struttura situata  nell’area di Argirena a ca. 1 km. dalla città vecchia raggiungibile 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.

AEOLOS RESORT - loc. Mykonos Argirena (cat. uff.  ) 

Servizi: la raffinata struttura si compone di un corpo centrale “main section”  dove 
sono collocati la reception, imponenti aree comuni, un’area dove viene servita la 
prima colazione con  piacevole vista sul giardino, ristorante principale, una splendida 
piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, snack bar, vasca idromassaggio e 32 ca-
mere. 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MYKONOS
HOTEL PELICAN BAY ART- loc. Platis Yialos (cat. uff.  ) 
Posizione: boutique hotel situato  nella zona di Platis Yialos a poche centinaia di metri dalla famosa spiaggia. Mykonos città e il 
porto distano ca. 4 km. Fermata bus a pochi passi dall’hotel.

Servizi: bella struttura  dagli interni eleganti e tradizionali corre-
dati di   pezzi  d’arte unici, offre un servizio curato e discreto. Le ca-
mere, arredate con gusto, 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 condi-
zionata, connessione internet Wi-Fi, mini frigo, balcone o terrazza. 
Camere superior  come le precedenti ma con in più  zona soggiorno 
con divano letto. Camere “vip”  con letto matrimoniale a baldacchino 
"queen size", ampio bagno in marmo con jacuzzi, asciugacapel-
li, 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^ colazio-
ne, connessione internet Wi-Fi gratuita.
Spiaggia:  a ca. 300 mt. la spiaggia di Platis Yialos.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO



29

LA NOSTRA GRECIA 2022

MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

MYKONOS
HOTEL PELICAN TOWN - loc. Mykonos città
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.

(cat. uff.  sup.) 

Servizi: l’hotel è stato totalmente rin-
novato optando per una combinazione di 
tinte luminose e fresche prediligendo un 
arredamento dal design classico/elegan-
te.  Tutte le camere sono dotate di ser-
vizi privati con asciugacapelli, aria condi-
zionata, 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 spet-
tacolare vista sulla baia e sul mar Egeo, 
connessione WiFi e internet corner.

Spiaggia: la più vicina, subito fuori My-
konos, dista ca. 15 min. a piedi.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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PAROS
La bianca isola di Paros famosa  per l’estrazione del celebre marmo utiliz-
zato in tutta la Grecia fin dai tempi antichi, è caratterizzata  da un paesaggio 
aspro e selvaggio che fa da contrasto  con il mare di un colore smeraldo  e le 
bellissime spiagge di sabbia chiara. Il capoluogo è Parikia con il caratteristico 
porticciolo e il dedalo di case bianche, qui si trova la famosa chiesa bizantina 
Panagia Ekatontapyliani (la Vergine delle 100 porte), molte altre chiese e 
conventi sono sparsi un pò in tutta l’isola.
Tra i principali luoghi di interesse di Paros citiano Naoussa, un’incantevole 
villaggio della costa nord, caratterizzato da un suggestivo porticciolo, un 
interessante museo con icone bizantine, taverne, pub e locali alla moda per 
piacevoli serate. Consigliano il noleggio di uno scooter o di  un’auto per rag-
giungere le spiagge e i siti più belli dell’isola.

Punta

Aliki
Golden Beach

Logaras

Piso Livadi

Souvilia
Naoussa

Kolimbithres

Parikia

Paros

Antiparos

Mar Egeo
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Posizione: il Summer Senses è un esclusivo resort situato nell’area  di Piso Livadi a pochi passi dal villaggio di Marpissa, perfetto 
per chi cerca una vacanza di lusso in totale relax.  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. 

(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 pri-
vato 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 splendi-
da suite di ca. 34 m2 che può ospitare fino a 3 persone, dotata di camera da 
letto matrimoniale 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 ma-
trimoniale 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 Pa-
ros, 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 gam-
ma di trattamenti  estetici e massaggi (extra e a pagamento).
Spiaggia: 2 min. a piedi dalla spiaggia sabbiosa di Pounda.

SUMMER SENSES LUXURY RESORT - loc. Piso Livadi

Posizione: il Summer Senses è un esclusivo resort situato nell’area  di Piso Livadi a pochi passi dal villaggio di Marpissa, perfetto 
per chi cerca una vacanza di lusso in totale relax.  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 prov-
viste 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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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 riparate 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.

(cat. uff. ) 

PAROS
HOTEL SAN ANTONIO - loc. Piso Livadi 

Servizi: un servizio accurato e la gentilezza dei proprietari fanno di questo piccolo albergo un ottimo punto di riferimento 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.  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Posizione: bel complesso di appartamenti situato in località  Ambelas a pochi passi da taverne e ristoranti tradizionali e a soli  3 
km. dall’animato villaggio di Naoussa.

COMPLESSO AMBELAS MARE - loc. Ambelas beach

Servizi:  complesso di appartament rinnovati di recente e posti fronte mare, 
offrono una splendida vista sulla costa che spazia fino alla vicina isola di Naxos 
rendendo il soggiorno una piacevole occasione per unire vacanze in totale relax 
alla vivace vita nottura nella vicina Naoussa.
Il complesso è composto da 6 appartamenti che possono ospitare da 2 a 6 perso-
ne, eleganti e decorati con gusto dispongono di una verande coperta che regala 
una rilassante vista sul mare.
L’appartamento più grande ha 3 camere e 3 bagni, un soggiorno e una cucina 
completamente attrezzata, può ospitare all’occorrenza fino a 8 persone.
Gli appartamenti per 4 pax sono dotati di 2 camere e 2 bagni, un soggiorno con an-
golo cottura e una grande terrazza, possono ospitare all’occorrenza fino a 6 pax.
Gli appartamenti per 2 pax hanno 1 camera e 1 bagno, soggiorno con angolo cot-
tura e una terrazza, possono ospitare fino a 4 pax.
Tutte le unità abitative sono dotate di aria condizionata, bagni con hydro jet, asciu-
gacapelli, TV sat., telefono, cassetta di sicurezza, cucina completamente attrezza-
ta (frigo, forno, piatti, bicchieri, posate) e veranda esterna.
Il complesso dispone di una piscina attrezzata con comodi lettini, pool/snack bar, 
area per la 1° colazione a buffet, parcheggio, free WiFi. Su richiesta possibilità di 
noleggio auto o bici.

Spiaggia: davanti al complesso una graziosa 
e tranquilla spiaggetta, a 300 mt. la spiaggia di 
Ambelas una delle più belle dell’isola.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO



34 MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

LA NOSTRA GRECIA 2022

PAROS
HOTEL PAROS AGNANTI- 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 moderno con  eleganti decorazioni che rivelano la nuova veste del 
resort, tutte le camere dispongono di aria climatizzata, telefono, TV sat., cassetta di sicurez-
za, mini frigo, bagno con asciugacapelli, balcone o terrazzo, WiFi.  
Quattro 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 famo-
so 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 acces-
soriate con accappatoi e pantofole.
A disposizione degli ospiti una grande piscina per adulti, piscina per bambini, ristorante che 
propone piatti della cucina 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).

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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STUDIOS & APPTI STRATOS - 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 servi-
zi 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 supe-
rior hanno balcone e una piena vista mare.
Le aree comuni comprendono: una sala per la prima colazio-
ne, 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.

APPARTAMENTI SUNRISE - loc. Naoussa
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 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 ospitare 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 ombrelloni, pool/snack bar, WiFi, parcheggio.
Spiaggia: le spiagge di Aghii Anargiri e Piperi distano ca.1 km.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ACQUAMARINA RESORT - loc. new Golden Beach
Posizione:  rinnovato di recente l’Acquamarina resort costituisce un gioiello architettonico unico a Paros,  Si affaccia direttamente 
su una delle più belle spiagge dell’isola, la Golden beach. Si trova a 13 km. dal cosmopolita villaggio di Naoussa, a 19 km. dal capo-
luogo 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 belli 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 
ospitare fino a 4 pax;
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.

(cat. uff.  ) 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL MR & MRS WHITE - loc. Naoussa

Posizione: moderna struttura dal caratteristico stile  cicladico sviluppata in perfetta armonia con l’ambiente esterno che la circon-
da. Si trova a ca. 800 mt. dal centro di Naoussa, cosmopolita villaggio situato all’estremità settentrionale 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.

(cat. uff.  ) 

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 appartamenti (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: 5 min. a piedi dalle spiagge di Aghii Anargiri & Piperi e a poca distanza dalla più cosmopolita spiaggia di Kolymbithres.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
E’ la più grande delle isole Cicladi ed anche la più verde. 
Secondo la leggenda vi dimorò Bacco, che insegnò agli abitanti la coltivazio-
ne della vite. Le sue fertili vallate infatti nascondono vigneti, ulivi e alberi da 
frutto. Le spiagge dell’isola, a giudizio di molti, sono fra le più belle della Gre-
cia: lunghe spiagge di sabbia bianca che lambiscono un mare verde smeral-
do. Il capoluogo, Naxos town o chora, è caratterizzato da una monumentale 
porta in marmo e da un tempio di Apollo del VI sec. a.C. Tra il dedalo di vicoli 
tortuosi del centro si affacciano palazzi nobiliari ricordo della passata domina-
zione veneziana, Tra i punti di maggior interesse dell’isola citiamo: una serie 
di villaggi tradizionali che vale la pena visitare tra cui quello  di Koronas con 
le suggestive case costruite sull’orlo di un precipizio, vari monasteri bizantini 
e tante spiagge come quella di Agios Prokopios oltre all’esotica Plaka beach  
posta in una zona molto tranquilla. Consigliamo il noleggio di uno scooter o di 
un’auto per scoprire agevolmente le spiagge e le località più belle dell’isola.

KoronosAgios Georgios

Agios Prokopios
Stelida

Mikri Vigla

Naxos

Paros

Mar Egeo

Naxos

MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com



39

LA NOSTRA GRECIA 2022

MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com
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BOUTIQUE HOTEL NAXIAN ON THE BEACH - loc. Plaka beach (cat. uff.  ) 
Posizione: esclusivo boutique hotel concepito unicamente per coppie e per tutti coloro che cercano un luogo privilegiato e tran-
quillo 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 
elementi artigianali, ognuna delle sui-
tes è arredata con tocchi personali e 
dotata di biancheria, materassi e mo-
bili di alta qualità,  splendidi bagni  ar-
ricchiti da esclusivi articoli da toilette, 
macchina da caffè Nespresso, accap-
patoi, TV sat., aria climatizzata, tele-
fono, mini frigo, cassetta di sicurezza, 
WiFi gratuito, veranda con vista mare, 
per il massimo del relax ogni camera 
è provvista di vasca idromassaggio 
(interna o esterna). 
La struttura dispone di ristorante con 
possibilità di cenare direttamente sul-
la spiaggia,  snack bar, parcheggio, 
beach bar,  sdraio, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in spiaggia, WiFi inter-
net. Nelle vicinanze possibilità di pra-
ticare numerosi sports:  vela, kite surf, 
wind surf, gite a cavallo, noleggio auto 
e mountain bike.
Spiaggia: direttamente sulla spiag-
gia di Plaka beach una delle più belle 
dell’isola.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
HOTEL GOLDEN SAND - loc. Plaka beach (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, asciugaca-
pelli e prodotti da toilette, teli da piscina,  TV a schermo 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 mediterranea 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 ombrelloni.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
GLARONISSI BEACH LUXURY SUITE & APARTS - loc. Plaka beach
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 doccia, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
STUDIOS & APP.TI ACTI PLAKA - loc. Plaka beach
Posizione: piccolo e grazioso complesso di studios e appartamenti costruito nel caratteristico stile locale, consigliato soprattutto a tutti 
coloro che prediligono 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, caratteriz-
zato 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 di-
spone di AC, angolo cottura, bagno con asciugacapelli, TV sat., balcone o veranda. 
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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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COMPLESSO BIRIKOS - loc. Agios Prokopios

NAXOS

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.

Spiaggia: a 150 mt. la lunga spiaggia di sab-
bia di Aghios Prokopios.

Servizi: gestito con cortesia e professionalità direttamente dai proprietari, il 
complesso è costituito da 3 edifici dove sono ubicati studio monolocali, apparta-
menti (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 perso-
ne.
App.to superior: arredi moderni, una o due camere da letto doppie + zona gior-
no 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 per-
sone.
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 ombrel-
loni, pool bar,  un grande giardino dove trascorrere momenti di relax, area per la 
prima colazione (extra e facoltativa), reception,  zona barbecue e parcheggio.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO



44 MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

LA NOSTRA GRECIA 2022

NAXOS
APARTHOTEL IOANNA - loc. Agios Prokopios
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.

Posizione:  grazioso complesso di appartamenti situato a soli 50 mt dalla spiaggia di Aghios Prokopios e a 5 km dal porto di Na-
xos. Adiacenti alla struttura un’ampia scelta di ristoranti, taverne, minimarket, caffè e negozi vari.
Servizi: il piccolo complesso è costituito da 9 studios e 2 appartamenti. Ogni unità dispone di cucina con frigo, TV, balcone o ve-
randa, 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.

APPARTAMENTI ELISSOS FILOXENIA - loc. Agios Prokopios
  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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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.

NAXOS
MITOS SUITES - loc. Plaka beach

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 climatiz-
zata, asciugacapelli, accappatoio e pantofole,  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.

(cat. uff. ) 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
HOTEL AGIOS PROKOPIOS  - loc. Agios Prokopios (cat. uff.  ) 

Posizione: struttura tradizionale gestita con cura direttamente dai proprietari. E’ la scelta ideale per tutti coloo che desiderano 
rilassarsi in un ambiente tranquillo ed accogliente a pochi passi dal centro del villaggio e a soli 150 mt. dalla splendida spiaggia di 
Aghios Prokopios una delle più famose dell’isola. Taverne, bar, negozi e mini market sono a pochi passi a piedi.  Naxos città e il porto 
distano 4 km.

Servizi:  camere accoglienti dotate di servizi privati con asciugacapelli, AC, telefono, bollitore per tè e caffè, balcone o veranda,  
free WiFi.  Completano i servizi una bella piscina con idromassaggio, piscina per bambini, snack bar/ristorante, sala TV, angolo giochi 
per bambini.
Spiaggia: a 150 mt. la lunga spiaggia di sabbia di Aghios Prokopios

Posizione: recentemente ristrutturato l’hotel Anatoli si trova nel capoluogo dell’isola 
di Naxos denominato “Chora” a soli 10 min. a piedi dal porto e dalla spiaggia di Aghios 
Georgios (ca. 800 mt.)
Servizi: atmosfera cordiale  per questa piccola struttura gestita con cura direttamente 
dai proprietari.
L’hotel Anatoli è dotato  di camere ampie e confortevoli con AC, bagno, telefono,TV,  
cassetta di sicurezza, mini frigo e balcone. A disposizione degli Ospiti: sala per la 1^ 
colazione, sala TV, giardino pensile, piscina per adulti e per bambini attrezzata con lettini 
ed ombrelloni, pool bar,  parcheggio.
Spiaggia: a ca. 800 mt. la spiaggia di sabbia di Aghios Georgios

HOTEL ANATOLI  - loc. Naxos town (cat. uff.  ) 

(cat. uff.  ) 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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NAXOS
NAXIAN COLLECTION VILLAS - loc. Stelida

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: realizzato secondo la tradizionale architettura cicladica, Naxos Collection Villas offre il massimo del comfort, 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 idromassaggio, zona sog-
giorno, 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 e da bagno di qualità, accappatoi, pantofole e asciugacapelli, teli 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 cami-
netto funzionante, eventuali 3° e 4° letto in soggiorno,  elegante cucina, bagno, piscina (condivisa 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 e 
da bagno di  qualità, accappatoi, pantofole e asciugacapelli, teli 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 disposte su due piani e composte da due camere da letto doppie arredate con mobili in rovere, un 
ampio soggiorno con caminetto, divano letto extra per due persone, cucina completamente attrezzata, 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: come sopra.
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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
La più meridionale delle Cicladi, Santorini, è davvero un’isola speciale e 
unica. Originariamente era un vulcano che in seguito a varie eruzioni succe-
dutesi nei tempi antichi, è sprofondato plasmando l’isola e trasformandola 
così come si presenta oggi. La parte settentrionale di Santorini offre panorami 
mozzafiato con rocce dai colori straordinari che cadono a picco. Basta salire 
su al capoluogo Thira, un villaggio del tutto singolare con le case arroccate 
sulle pareti scure della caldera, un dedalo di vicoli, arcate e scale che condu-
cono a terrazze a strapiombo sul mare da cui godere viste spettacolari.
Per coloro che desiderano godere appieno dei panorami mozzafiati sulla 
caldera e sul mar Egeo consigliamo un soggiorno nei caratteristici villaggi 
di Imerovigli, Firostefani e Oia dove le eleganti strutture sono letteralmente 
appiccicate alla roccia. Se desiderate un soggiorno mare i villaggi costieri di 
Kamari e Perissa si affacciano sulle celebri spiagge di sabbia scura, di origine 
vulcanica, che contrastano con i colorati villaggi.

Oia

Imerovigli
Firostefani

Monolithos
Karterados

Messaria

Akrotiri

Perivolos
Perissa

Kamari

Aghia Parask

Santorini

Thirasia

Vulcano

Mar Egeo

Thira
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SANTORINI
SUITES OF THE GODS  - loc. 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 tra-
monto 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.

(cat. uff.  ) 

Servizi: Suites of the Gods dispone di 33 lussuose suites ognuna con il pro-
prio stile in linea con l'architettura tradizionale 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, prodotti da toilette, biancheria Guy Laroche, aria con-
dizionata, TV sat. al plasma, telefono, mini bar, cassetta di sicurezza, 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 cente-
naria cantina. La prima colazione viene solitamente servita in camera. 

Spiaggia: la lunga spiaggia di Perissa (spiag-
gia nera) dista 6 km.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
CLIFF SIDE SUITES  - loc. Firostefani
Posizione: suggestiva struttura 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 l’azzurro 
del cielo e del mare creando un ambiente magico dove soggiornare in totale relax. Splendida  
vista mozzafiato sulla caldera e sul mar Egeo.

(cat. uff.  ) 

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, asciugacapel-
li, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL BELVEDERE  - loc. Firostefani
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.

(cat. uff.  ) 

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 sui-
tes 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL SANTORINI PALACE  - loc. Thira
Posizione: situato a pochi passi dalla scogliera della caldera  con vista panoramica sull’Egeo e sul vulcano, l’hotel Santorini Pala-
ce si trova nel villaggio di Firostefani a soli 10 min. a piedi dal capoluogo Thira, ristoranti e locali notturni nelle immediate vicinanze.

Servizi: ambiente tradizionale cicladico adatto sia alle famiglie che a coppie in viaggio di nozze. Le camere sono luminose e mo-
dernamente 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.

(cat. uff.  ) 
  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL MELINA  - loc. Thira
Posizione: costruito nel tipico stile isolano, il grazioso hotel Melina si trova a Thira, 
capoluogo dell’isola, in posizione 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, internet e Wi-Fi gratuito, parcheggio. Le 
camere hanno bagno con asciugacapelli, aria climatizzata, balcone, minifrigo, asciugaca-
pelli, telefono, TV, cassetta di sicurezza.
Spiaggia:  Vourvoulos beach  a circa 3 km.

(cat. uff.  ) 

HOTEL PELICAN  - loc. 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 ristorante 
adiacente, ampio giardino, WiFi in ogni area dell’hotel, snack bar, parcheggio. Le came-
re, semplici ma decorose,  sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria climatizza-
ta, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore elettrico, TV sat., WiFi internet.
Spiaggia:  dista circa 8 km.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL  & APP.TI SIGALAS - loc. Kamari
Posizione: realizzato nel caratteristico stile cicladico, l’hotel & appartamenti Sigalas è un piccolo complesso a conduzione fami-
liarare gestito direttamente dai roprietari. Si trova sulla famosa spiaggia scura di Kamari, nella parte orientale di Santorini, a pochi 
passi a piedi dal centro del villaggio  dove sono presenti una serie di locali, bar, ristoranti, taverne come pure la possibilità di prati-
care 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 sui-
tes, 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, baclone o terrazza. Gli studios e gli apparta-
menti sono dotati di cucina completamente accessoriata. 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:  direttamente sulla spiaggia di Kamari attrezzata con sdraio, lettini ed 
ombrelloni.

(cat. uff.  ) (cat. uff.  ) 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL STROGILI - loc. Kamari
Posizione: elegante albergo 4 stelle per soli adulti costruito nella tipica architettura locale. Comodamente situato vicino alla co-
smopolita spiaggia di sabbia nera di Kamari, si trova a pochi passi da taverne, ristoranti, caffè e negozi vari. 

(cat. uff.  ) 

Servizi: lo Strogili hotel offre 40 camere dallo stile minimal-chic dotate delle più mo-
derne 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL AQUA BLUE - loc. Perissa
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 trascorrere rilas-
santi 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 tanti negozi di vario genere. Perissa è collegata 
tramite un servizio di autobus di linea a tutti principali centri dell’isola.

(cat. uff.  ) 

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 at-
trezzata con ombrelloni e lettini.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SANTORINI
HOTEL GOULIELMOS - loc. Akrotiri
Posizione: piccolo e discreto albergo a conduzione familiare situato in una delle posizioni più belle sul bordo della caldera di San-
torini  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.

(cat. uff.  ) 

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 came-
re “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’hotel, la spiaggia rossa dista solo 3 min. di auto.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MILOS
L’isola di Afrodite chiamata anche “l’isola dei colori” è divenuta in questi ultimi 
anni meta irrinunciabile per gli amanti della natura. Milos rappresenta lo 
spirito più tradizionale delle Cicladi, mare cristallino, casette bianche e mulini 
a vento. Tra i principali centri dell’isola citiano Adamas capoluogo e porto di 
attracco dei traghetti, poco lontano il oolorato villaggio di Klima e più avanti  
su 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, famosa per le belle spiagge sabbiose, ma tutta Milos è cir-
condata da splendide spiagge, ce ne sono più di 75 e per tutti gusti, da quelle 
di sabbia agli scogli dai molteplici colori.
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MILOS WAVES LUXURY APARTMENTS - loc. Pachena
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, un’angolo di 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 appartamenti sono dotati di cucina com-
pletamente 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MILOS

APPARTAMENTI POLYEGOS VIEW - loc. Pollonia
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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL GOLDEN MILOS  loc. Provatas beach
Posizione: splendida posizione direttamente sulla spiaggia di sabbia di Provatas per questo elegante albergo rinnovato di recen-
te, ambiente  confortevole a soli 8 km. dal porto e a 3 km. dall’aeroporto.

Servizi: costruito nel caratteristico stile cicladico l’hotel Golden Milos 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, accappatoio e prodotti da 
toilette, TV a schermo piatto, apparecchiature hi-tech,  telefono, mini-bar, cassetta di sicurezza, 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 50 mt.

(cat. uff.  ) 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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MILOS

HOTEL GLARONISIA - loc. Pollonia
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.

(cat. uff.  ) 

Servizi: dispone di 29 camere di varia grandezza, parte delle quali rin-
novate di recente, suddivise in doppie lato giardino con letti in pietra che 
aggiungono un tocco unico alla decorazione, doppie lato mare e superior 
suites queste 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.

HELIOVASILEMA STUDIOS - loc. Pollonia
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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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WHITE COAST POOL SUITES - loc. Pollonia
Posizione: il White Coast è una struttura di nuova apertura, per sole coppie situata 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 frenetica 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.

(cat. uff.  ) 

Servizi: l’elegante resort cinque stelle dispone di 22 suites 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, minibar, 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 suites 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 colazione incentrata su 
prodotti biologici locali.
Spiaggia: litorale di roccia e sabbia (la vicina spiaggia Mytakas).

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SERIFOS

Tra il fascino infinito delle isole dell’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 isole Cicladi. Passeggiare tra le strette vie della splendida chora 
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 rilas-
sarvi e godere della natura, intrattenervi in un bar o trascorrere una serata 
romantica ammirando il tramonto. Serifos è una delle poche isole a mantene-
re immutato il suo carattere tradizionale, ma ancora per quanto?
E’ facilmente raggiungibile da Pireo ed è ben collegata con numerose altre 
isole tra cui Sifnos, Milos, Ios, Kimolos, Folegandros, Amorgos, Anafi, Syros.
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APPARTAMENTI BELVEDERE - loc. Livadi
Posizione: il nuovo complesso di appartamenti si trova in località Livadi, in posizione leggermente elevata, approssimativamente 
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 di-
sposte 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: in 10 minuti a piedi lungo un sentiero sterrato si raggiunge la splendida spiaggia di Livadi.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SERIFOS
NIOVI STUDIOS - loc. 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 gradevolmente arredati, sono adatti ad ospitare fino a 3 adulti (su 
richiesta tariffe per 2 adulti e 2 bambini),  gli  arredi, i decori e i  colori  
variano per ogni alloggio rendendo le unità abitative uniche ed esclu-
sive. Sono dotate di aria climatizzata, TV, servizi privati con asciuga-
capelli, frigo, cucina attrezzata, cassetta di sicurezza, balcone vista 
mare, connessione WiFi gratuita.
A disposizione degli ospiti un’area dove viene servita la prima colazio-
ne a base di prodotti freschi locali e un comodo parcheggio.
Spiaggia: la spiaggia attrezzata di Livadi dista ca. 5 min. a piedi.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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APARTAMENTI SELANA - loc. Avlomonas/Livadi
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 massimo del comfort. Dispongono di aria condizionata, 
servizi privati con asciugacapelli, cucina attrezzata inclusi tostapane 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SIFNOS
Situata in mezzo alle Cicladi tra Serifos, Kimolos e Antiparos, Sifnos è una 
combinazione di splendide spiagge come la bellissima Platis Yialos o la più 
tranquilla spiaggia di Vathi, villaggi tradizionali come l’affascinanate Apollonia 
o Kamares, Artemonas, antichi monasteri come quello di Chrysopigi e ben 
227 chiesette 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 turismo senza però perdere il suo spirito più autentico, oggi le 
eccellenti infrastrutture la pongono tra le mete più richieste e cme 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 isole come Milos.
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SIFNOS
HOTEL NIRIEDES - loc. Platis Yialos
Posizione: piccolo hotel di charme situato a soli  100 mt. sopra la spiaggia di sabbia di Platis Yialos, la più cosmopolita dell’isola. 
La spiaggia è fiancheggiata da qualche bar e da taverne dove gustare dell'ottimo pesce fresco. Fermata bus a poca distanza.

(cat. uff. ) 

Servizi: costruito ad anfiteatro sulle pendici di una collina a picco sul mare, il Niriedes è un piccolo hotel di charme 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 arredate 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, bal-
cone o veranda. A disposizione degli ospiti: piscina con vasca idromassaggio, lobby bar, galleria d’arte, piccola palestra, spazio giochi 
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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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SIFNOS

HOTEL ALK - loc. Agia Marina/Kamares (cat. uff.  ) 
Posizione: situato in posizione ideale ad Aghia Marina (Kamares) a 200 mt dalla spiaggia e ad 800 mt. dal porto, nelle vicinanze, 
raggiungibili a piedi,  si trovano negozi e taverne, mentre il centro di Apollonia è situato a 5 km. 

Servizi: grazioso hotel in stile cicladico dotato di un’area per la prima colazione, snack bar, reception, WiFi, parcheggio. Le camere 
sono dotate di servizi privati, aria climatizzata, asciugacapelli, mini frigo, Tv, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Le camere 
superior e superior plus hanno  vista mare, iin aggiunta le superior plus dispongono di un angolo cottura e sono più spaziose.
Spiaggia: a 200 mt. splendida spiaggia di sabbia

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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STUDIOS EUGENIA & MYRTIES - loc. Kamares
Posizione:  accogliente complesso di studios e appartamenti posto su una piccola collina con vista panoramica sulla baia sotto-
stante. 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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TINOS
Incantevole ma ancora non così frequentata dal turismo internazionale, l’isola 
di Tinos è situata nella parte settentrionale dell’arcipelago delle Cicladi, facil-
mente raggiungibile dal porto di Pireo, da quello di Rafina e da Mykonos.
Tinos è ideale per rilassanti vacanze, offre invitanti spiagge di sabbia, 40 
villaggi tradizionali famosi per la loro architettura e per lo più situati nell’entro-
terra, 1200 colombaie e antichi mulini a vento. 
Per i greci l’isola di Tinos è un luogo speciale, soprattutto in concomitanza del 
25 marzo e del 15 agosto quando migliaia di pellegrini vi si recano per visitare 
la chiesa di Panagia Megalochori e rendere omaggio alla Beata Vergine 
Maria con festeggiamenti accompagnati da festival e sagre gastronomiche. 
Tinos è un’isola molto interessante da visitare per la ricchezza paesaggistica 
e culturale e per il suo stile di vita ancora semplice e genuino.
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MR & MRS WHITE RESORT - loc. 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 colazione, 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 dispon-
gono di vasca idromassaggio esterna.
Spiaggia: a 350 mt. la bella spiaggia di sabbia di St. John.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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PORTO RAPHAEL RESIDENCE & SUITES - loc. Aghios Ioannis
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.

(cat. uff.  ) 

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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO



75

LA NOSTRA GRECIA 2022

MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

TINOS

APARTHOTEL GOLDEN BEACH - loc. Agios Fokas
Posizione: il complesso è situato a pochi metri dalla spiaggia di sabbia di Aghios Fokas a 2 km. da Tinos town.

Servizi: circondato da un’ampia area verde di 15.000 m2 e immerso tra piante di 
ulivi, palme e tanti fiori, il Golden Beach è il luogo ideale per perfetti momenti di relax 
a contatto con la natura. 
Si compone di quattro edifici indipendenti che creano una sorta di piccolo vil-
laggio con cortili, pergolati e confortevoli verande vista mare o giardino.
Dispone di studios monolocali, deluxe studios più spaziosi dei precedenti con zona 
notte separata da quella giorno, junior suites con camera da letto e soggiorno, suites 
composte da una camera da letto, soggiorno e 2 bagni.
Ogni unità abitativa è arredata nel caratteristico stile cicladico, dispone di servizi pri-
vati, angolo cottura, TV Lcd, WiFi, aria condizionata e veranda.
A disposizione degli ospiti: snack bar, coffe area, ristorante, ampio parcheggio.
Spiaggia: davanti alla struttura, di sabbia

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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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 traspa-
rente, spiagge di sabbia dorata, piccole case bianche una accanto all’altra, in-
senature nascoste, tanto relax e tranquillità. Koufonissi è una tra le più piccole 
isole delle Cicladi con una superficie di  soli 3,5 km2 e una popolazione stabile 
di 285 abitanti; benchè scoperta dal turismo negli ultimi 10 anni, conserva 
ancora intatto tutto il suo fascino e resta per fortuna ancora esclusa dai grandi 
circuiti di massa. Il centro principale (ed anche l’unico!)  è la Chora  che si 
estende sopra il porticciolo con le sue casette bianche, qui i visitatori troveran-
no una buona scelta di ristoranti e taverne che propongono pesce freschissi-
mo e frutti di mare, oltre ad una serie di piccoli locali, caffè e negozietti.
Le spiagge sono tutte meravigliose e incontaminate, date le sue ridotte di-
mensioni  Koufonissi si gira a piedi o in barca, le spiagge si raggiungono con 
una passeggiata di 10 max 45 minuti a piedi. L’isola è collegata da un regolare 
servizio di traghetti al porto di Pireo e alle vicine isole di Naxos e Amorgos.
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HOTEL KEROS ART - loc. Koufonisia
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 tradizionale cicladico collegati tra loro da 
giardini fioriti, pergolati  e percorsi in pietra che si armonizzano totalmente con il paesaggio circostante.

(cat. uff.  ) 

Servizi: accogliente hotel gestito con professionalità direttamente 
dai proprietari, offre ai propri ospiti servizi curati per una vacanza life-
style, 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 “Arcipe-
lago” 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL AEOLOS - loc. Koufonisia (cat. uff.  ) 
Posizione: l’Aeolos è un piccolo e curato hotel inserito armoniosamente nel bellissimo contesto naturale di Koufonissi, si trova ad 
Ano-Koufonissi a 200 mt. dal porto e dalla prima spiaggia. L’isola è talmente piccola che tutte le distanze si percorrono facilmente a 
piedi. 

 Servizi: grazioso albergo a conduzione familiare, offre servizi moderni in un’ambiente rilassante e piace-
vole. Le camere, ampie e luminose, sono dotate di servizi prIviati con asciugacapelli, frigo, aria climatizzata, 
cucinino, cassaforte, WiFi gratuito, balcone vista mare o piscina.
A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con sdraio e lettini, pool bar, sala per la prima cola-
zione, sala TV, il tutto godendo di una splendida vista sull’azzurro del mar Egeo. 
Spiaggia: a 200 mt. bella spiaggia di sabbia, le spiagge di Finika, Fanò e Platià Pundas sono tutte 
raggiungibili a piedi con una passeggiata di 10/15 min. o tramite barche in partenza dalla spiaggia vicina 
all’hotel, la più lontana dista ca. 1,5 km. 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL MYRTO - loc. Koufonisia
Posizione: nuovo albergo di recente apertura situato in posizione eccellente a soli 150 mt. da una bella spiaggia (da dove partono, 
tra l’altro, le barche per tutte le altre spiagge dell’isola), a poche centinaia di metri dalla Chora dove sono concentrati una serie di 
taverne, caffè, negozi di souvenir e locali vari per l’intrattenimento serale.

(cat. uff.  ) 

Servizi: albergo moderno gestito con cura e gentiliezza direttamente dai proprie-
tari offre 14 camere ognuna delle quali con patio o balcone privato. Sono suddivise 
tra doppie, triple e suites,  dotate di letti con materassi ortopedici, TV sat., bagno con 
asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, telefono, Wi-Fi disponibile gratuitamen-
te, internet via cavo disponibile in tutte le camere, accesso per disabili. Le superior 
de luxe, le suites e le superior suites hanno idromassaggio.
Aree comuni, lounge bar, area per la 1^ colazione, terrazza solarium, parcheggio 
gratuito.
Spiaggia: a 150 mt. bella spiaggia di sabbia

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Aspri orizzonti, scenari disegnati dal vento e dal silenzio, spiagge di sassi dove 
si arriva solo a piedi o in barca, ma anche “riti mondani” come le serate di pe-
sce e ouzo nelle piazzette della Chora, un gomitolo di case bianche costruite 
attorno all’antico Kastro e alla chiesetta di Aghios Nikolaos. A Folegandros, no-
nostante il successo turistico degli ultimi anni, poco è cambiato. L’isola è rima-
sta 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 centro 
vero e proprio, il villaggio di Ano Meria con un’unica strada che li collega tutti. 
Ma l’isola è piena di gioielli da scoprire: dal paesaggio che odora di mirto e rosma-
rino, con migliaia di muretti a secco che scandiscono il degradare delle colline, 
alle  spiagge, 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   servizio di bus che dal porto raggiungo-
no la Chora fermandosi nei punti dove dipartono le stradine che rag-
giungono le principali spiagge. Folegandros è collegata da frequen-
ti traghetti e catamarani a Pireo, Milos, Santorini, Ios, Mykonos, Paros. 
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POLIKANDIA HAUTE ESTHETIQUE HOTEL - loc. Chora
Posizione: situato nel cuore della caratteristica Chora di Folegandros a pochi passi dall’animata piazzetta del paese,  l’hotel Poli-
kandia offre un servizio curato e discreto con un’attenzione particolare alle specifiche esigenze degli ospiti allo scopo di offrire un sog-
giorno piacevole e rilassante. Taverne, caffè e negozietti vari sono a portata di mano e raggiungibili a piedi. Il porto dista ca. 3 km.

(cat. uff. sup.) 

Servizi: hotel a conduzione familiare costruito nel tipico stile cicladico, dotato di una 
bella piscina attrezzata con lettini, ombrelloni e jacuzzi, circondata da giardini pensili 
con decine di piante e fiori, uno snack bar, un’accogliente area per la prima colazione, 
un patio, lounge TV sat. e parcheggio.
A disposizione degli ospiti 25 camere suddivise tra superior, junior suites e suites. Tutti 
gli alloggi sono caratterizzati da elementi in roccia e legno che richiamano all’arte tra-
dizionale dell’isola, letti in pietra o in ferro battuto, mobili tradizionali e colori che richia-
mano il mare e il sole. Ogni stanza ha le sue caratteristiche e si affaccia sul lato piscina 
verso il tempio di Panagia o dall’altro lato verso la Chora. 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 
di tè, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ANEMI HOTEL - loc. Karavostasi (cat. uff.  ) 
Posizione: una delle più eleganti strutture di Folegandros, si trova a soli 300 mt. dalla spiaggia di Karavostasi e a 3 km. dalla 
Chora.

Servizi: l’hotel affascina per la sua architettura tradizionale ma al contempo sofisticata e raffinata, design e arredi concepiti con 
grande cura offrono un mix tra linee essenziali e lusso discreto. 
Anemi hotel è costituito da 12 edifici a due piani  dalle caratteristiche forme bianche, circondati da muretti in pietra e da magnifici 
giardini colmi di fiori ed altra vegetazione tipica dell’isola. 
A disposizione degli ospiti: una bella piscina esterna attezzata con sdraio, ombrelloni e teli da mare, piscina per bambini, pool bar, 
area per la prima colazione, ristorante à la carte, area gioco per bambini, palestra, spazio allestito con computer per bambini, sala 
internet per adulti, WiFi, servizio baby sitter (su richiesta e a pagamento), cinema per bambini. 
Le camere e le suites sono particolarmente spaziose e dotate di tutti i più moderni comfort: comodi letti,  sala da bagno con vasca, 
prodotti di lusso per la cura della persona, accappatoio e ciabatte, aria climatizzata, balcone o veranda, telefono, TV sat., lettore dvd, 
asciugacapelli, mini bar, cassetta di sicurezza, WiFi. Si suddividono in:
Doppia: 35 m2, ha camera da letto  con ampio soggiorno, possibilità di aggiungere un terzo letto.
Doppia premier: 35 m2 ha camera da letto con ampio soggiorno, possibilità di aggiungere un terzo letto e vista mare.
Junior suite: 42 m2, ha camera da letto  + divano letto, ampio soggiorno, possibilità, su richiesta, di un quarto letto, la zona giorno 
è separata dal resto tramite una porta scorrevole.
Junior suite e family suite con piscina privata: ca 70 m2, ha camera da letto + divano letto, ampio soggiorno, su richiesta pos-
sibilità di aggiungere un quarto letto, piscina privata, balcone o veranda vista mare, questa tipologia di camera dispone inoltre di un 
sistema Bose Sounddock per iPod e iPhone e di una macchina per il caffè Nespresso.
Spiaggia: 300 mt. dall’hotel

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL SOLARIS - loc. Chora

Posizione: complesso tradizionale gestito direttamente dai proprietari, si trova a 
soli 5 minuti a piedi dal centro di Folegandros (Chora), in zona tranquilla.
Servizi: la struttura è composta da 9 monolocali in stile tradizionale, arredati con 
gusto offrono un servizio curato e confortevole, ogni unità abitativa può ospitare fino 
a 4 persone ed è composta da una zona notte con letto matrimoniale separata da un 
divisore dalla zona giorno con  divano letto doppio ed un angolo cottura completa-
mente attrezzato, TV sat., AC, balcone o veranda, servizi privati, WiFi. Il complesso 
dispone anche di un mulino a vento che può ospita 2 persone, disposto su due livelli 
con a pianoterra il soggiorno con angolo cottura e al piano superiore la camera da 
letto con il bagno. Gli Ospiti hanno a disposizione una piscina attrezzata con lettini 
ed ombrelloni.
Spiaggia: la più vicina si trova a ca. 3 km.

HARAKI STUDIOS - loc. Chora

www.motusplan.com

(cat. uff.  ++) 
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 soprattutto al tramonto. La struttura è magnificamente armonizzata con il paesaggio di Folegan-
dros 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 appe-
na 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 anche una sala per la prima colazione, sala Tv, piscina attrezzata con lettini,  
bar, giardino e parcheggio.
Spiaggia: 2,5 km spiaggia di sabbia di Agali.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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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 gio-
vani 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 chie-
sette 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.
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Posizione: situato sulla collina sovrastante la pluripremiata spiaggia di Mylopotas,  l’Hideout Suites è un  nuovo, elegante ed 
esclusivo resort  progettato per tutti coloro che cercano un’oasi di relax circondati da un panorama mozzafiato tra in blu del mar Egeo. 
Dista 1,5 km dalla Chora e  4 km.  dal porto.

(cat. uff.  ) HIDEOUT SUITES - loc. Mylopotas

Servizi: il complesso, progettato nel pieno 
rispetto dell’ambiente naturale circostante, 
è costruito in stile cicladico ma con un tocco 
moderno, si caratterizza per gli ampi spazi, 
le linee chiare tipicamente greche, gli arre-
damenti interni minimal. 
Si compone di 12 suites il cui punto forte è la 
veranda con area lounge e  piscina privata. 
Le suites possono ospitare da 2 a 4 persone 
e sono composte da una camera matrimo-
niale ed un soggiorno con due divani letto, 
elegante bagno dotato di articoli da toilette 
di lusso, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, TV Sat., WiFi. La grand suite può 
ospitare fino a 6 persone ed è dotata di due 
camere matrimoniali, due bagni con doccia 
e un elegante soggiorno con due divani let-
to, ampia terrazza vista mare e una grande 
piscina privata. 
Tra i servizi offerti agli ospiti dall’Hideout Su-
ites un ristorante à la carte, sushi bar, pisci-
na con annesso snack bar, parcheggio. 
La prima colazione viene servita in suites.  
Su richiesta massaggi e trattamenti di bel-
lezza direttamente in suite.
Spiaggia: a 150 mt la spiaggia di Mylo-
potas

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Posizione: elegante struttura costruita ad anfiteatro sopra la baia di Mylopotas con splendida vista sul mar Egeo. In perfetta ar-
monia 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 sottostante spiaggia di sabbia dorata di Mylopotas 
è una delle più belle di tutte le Cicladi.

(cat. uff.  ) 

Servizi: elegante struttura parzialmente rinnovata di recente,  dispone di 59 camere di varie tipologie in gra-
do 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:
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^ colazione  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.

HOTEL IOS PALACE - loc. Mylopotas

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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BOUTIQUE HOTEL RELUX - loc. Yialos (cat. uff.  ) 
Posizione: il Relux hotel, di recente apertura, accoglie gli ospiti  in una romantica oasi di sobria eleganza e puro relax. Perfetta-
mente 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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AMORGOS
Amorgos, la più orientale delle Cicladi, è un’isola tra le più suggestive, dall’at-
mosfera senza tempo, lontana dalle coste del continente, lontana dal rumore, 
dagli aeroporti, dal chiasso delle frotte di visitatori, dai pub e dalla musica sulla 
spiaggia.
Ignorata dal turismo di massa Amorgos è un’isola per viaggiatori, non vacanzieri.
Aspra e selvaggia questa splendida isola vanta meravigliose spiagge, grotte bel-
lissime, luoghi ideali per le immersioni, baie panoramiche e sentieri antichi che 
conducono attraverso i pendii  impervi delle montagne.
Tra i luoghi di maggior interesse dell’isola citiano Katapola, il porto principale con 
la cittadina abbarbicata sulla scogliera che domina la splendida baia sottostante, 
Amorgos città,  sulla collina,  con lo splendido Castello Veneziano del 1290  da 
cui parte il viale che porta al Monastero di Hozoviotissa, bianco contro la scogliera 
rossa a picco sul mare è un luogo spettacolare.
Tra le spiagge, bellissime, molte delle quali nascoste tra impervie calette ,  citiano 
Aegiali per rilassarsi sulla spiaggia sabbiosa e Agia Anna sulla costa orientale 
dove il mare si infrange su ciotoli rotondi.
“Le Grand Bleau”, il noto film diretto da Luc Besson, è stato girato in parte ad 
Amorgos, tra la spiaggia di Agia Anna, la baia di Kalotaritissa e la Chora.
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HOTEL AQUAPETRA - loc. Agios Pavlos (cat. uff.  sup.) 
Posizione: l’hotel è situato nel golfo di St. Pavlos con bella vista sull’isola di Nikouria. Si trova a soli 5 km. dal porto di Aegiali, 
a 15 km. da Katapola e a 9 km. da Chora (capoluogo dell’isola). Fermata bus a ca. 200 mt.

Servizi: bella struttura che combina lo stile moderno e confortevole a quello tradizionale delle isole Cicladi, dispone di 30 camere 
progettate per trasmettere agli ospiti una sensazione di totale comfort e relax. Ogni camera è arredata in modo esclusivo e tutte 
dispongono dei più moderni optionals: aria condizionata, TV  sat. LCD, servizi privati con asciugacapelli, angolo cottura, veranda; 
le suites dispongono di jacuzzi.
Tra i servizi offerti agli ospiti: ristorante con ottima cucina locale, piscina, pool bar,  area per la 1^ colazione, WiFi.
Spiaggia: davanti all’hotel piccola spiaggetta di ghiaia.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL VIGLA - loc. Tholaria/Aegiali (cat. uff.  ) 
Posizione: hotel a conduzione familiare accogliente e curato, si trova all’ingresso del villaggio tradizionale di Tholaria sopra la baia di 
Aegiali da cui dista ca. 2 km. Amorgos città si trova a ca. 17 km., il porto di Katapola a 25 km. Dall’hotel la vista è sensazionale e spazia 
dalla magnifica baia di Aegiali alla bellezza montuosa del Kroukelos, in lontananza le casette bianche del villaggio di Lagada, più vicine 
la chiesetta e le prime case del vicino di Tholaria. Fermata bus per la chora (Amorgos città)  davanti all’hotel. Il Vigla hotel è il punto di 
partenza perfetto per gli escursionisti e gli amanti del trekking poichè molti sentieri iniziano a pochi metri dall’albergo.

Servizi: l’hotel Vigla offre camere moderne ed accoglienti dove prevale l’archi-
tettura tradizionale delle Cicladi, sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, 
aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, materassi anatomici, balconcino o 
veranda. A disposizione degli ospiti: piscina per adulti e per bambini attrezzata 
con sdraio e ombrelloni, jacuzzi, snack pool bar, bar interno, area per la 1^ co-
lazione, ristorante con magnifica vista panoramica dove vengono serviti gustosi 
piatti della cucina locale a base ingredienti genuini e prodotti locali, compreso 
il pane fatto in casa e le verdure dell’orto di famiglia. Wi-Fi internet nelle aree 
comuni.
Spiaggia: a ca. 3 km. la sottostante spiaggia di Aegiali

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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LAKKI VILLAGE - loc. Aegiali
Posizione: complesso di camere e monolocali completamente ristrutturato, immerso in un vasto frutteto si trova direttamente sulla 
spiaggia di Aegiali. Luogo ideale per famiglie con bambini e per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza a pochi passi da una 
delle baie più belle di Amorgos.

(cat. uff.  ) 

Servizi: il piccolo complesso dispone di camere arredate in stile tradizionale 
cicladico con terrazzo o balconcino, servizi privati, aria condizionata, bagno con 
asciugacapelli, TV. Gli appartamenti dispongono di angolo cottura, le maisonet-
tes sono strutturate su 2 livelli, dispongono di angolo cottura e  2 bagni.
A disposizione degli ospiti: piscina attrezzata con sdraio ed ombrelloni, pool 
bar, giardino, parco giochi per bambini, sala TV, sala per la 1^ colazione, risto-
rante che propone piatti con prodotti locali, barbecue.
Spiaggia:  davanti all’hotel

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ASTYPALEA

E’ la più occidentale delle isole del Dodecanneso per questo anche la più affine 
alle Cicladi, è un’isola magnifica: mare cristallino, casette di un bianco accecante 
dalle finestre azzurre che caratterizzano la spettacolare Chora (il centro del vil-
laggio principale) dove spicca la fortezza veneziana e una fila di suggestivi mulini 
a vento.
Astypalea è ancora poco battuta dal turismo di massa, di una bellezza aspra e 
selvaggia è un’isola che va assaporata lentamente, senza fretta, godendosi le 
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 pic-
cole insenature alcune delle quali raggiungibili solo in barca, Astypalea è  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.
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VITHOS APARTMENTS - loc. Pera Yialos
Posizione:  bel complesso di appartamenti moderni e dotati di ogni comfort, si trovano in posizione fantastica nella baia di Pera 
Yialos con vista spettacolare sulla Chora di Astypalea e sul castello. Il centro della Chora dista  solo 500 mt. Nelle vicinanze ristoranti, 
taverne e minimarkets, fermata bus a 150 mt. L'aeroporto è a 9 km.

Servizi:  Vithos dispone di graziosi appartamenti dotati di una serie di servizi di buon livel-
lo come cucine completamente attrezzate, set di stoviglie, utensili,  macchina per il caffè e 
tostapane. Sono dotati di una  zona pranzo, bagno con asciugacapelli e prodotti per la cura 
personale, TV a schermo piatto, terrazza privata, WiFi, aria condizionata.   Si suddividono in 
studios monolocali e appartamenti di varia grandezza con 1 o 2 camere da letto,  tutte le unità 
sono arredate in stile minimal con prevalenza di colori neutri e chiari.  
Spiaggia: a 100 mt. dalla piccola spiaggetta di Pera Yialos

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Creta è la più grande isola della Grecia ed anche la regione più a sud d’Europa, 
culla della civiltà minoica e crocevia di popoli del Mediterraneo,  è legata a nume-
rosi 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, 
sterminate 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 ap-
passionati da tutto 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 origini veneziane, sul versante orientale citiamo Elounda ed Aghios 
Nikolaos, due eleganti località balneari poste nel golfo di Mirabello, offrono splen-
dide spiagge intervallate da baie e calette.
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ELOTIS STUDIOS & SUITES - loc. Aghia Marina
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 ap-
partamenti, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL DORE - loc. Aghia Marina/Chania (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: hotel  rinnovato di recente (inverno 2018-2019) offre servizi e dotazioni di alta qualità. Le nuove camere in 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 (rispettivamente con letto matrimoniale e due letti singoli) perfette per ospitare una piccola famiglia 
con due bambini o quattro adulti. 
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 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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BOUTIQUE HOTEL & SPA CASA DEL DELFINO - loc. Chania
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 fascino 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.

(cat. uff. ) 

Servizi: questa struttura storica offre ai propri ospiti un soggiorno unico, a cominciare 
dal patio interno caratterizzato da ciottoli e mosaici dove rilassarsi, leggere e godere 
della serena atmosfera che si respira.
Le 24 camere e suites sono arredate con un mix di moderno e classico, ognuna si dif-
ferenza 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, cas-
setta 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 dove viene servita la prima colazione a base di prodotti freschi locali, formaggi, 
olive, marmellate fatte in casa, yogurt e miele, crostate, ecc. (su richiesta preventiva 
colazion glutin free). Casa del Delfino è dotata di un’esclusiva Spa con bagno turco, due 
sale per trattamenti rilassanti e rigeneranti, una vasca idromassaggio e un’area relax.
Spiaggia: 1 km. dalla spiaggia

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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APARTHOTEL CRETA PALM - loc. 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’aero-
porto 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 abi-
tative 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 garan-
tire 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 internazio-
nali. Settimanalmente vengono organizzate serate speciali, musica dal vivo, karaoke e magic 
show per i più piccoli. Parcheggio.
Spiaggia:  a 30 mt.  spiaggia attrezzata di Kato Stalos.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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AVRA CITY HOTEL - loc. Chania
Posizione: l’Avra City è un elegante boutique hotel situato nel centro della città di Chania, vicino ai Giardini municipali a pochi 
passi dalla città vecchia e dai principali punti di interesse. L’aeroporto internazionale di Chania dista 15 km., la città vecchia 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 auten-
tiche caratteristiche di Art Decò, adiacente è stato aggiunto un edificio moderno.

(cat. uff. sup.) 

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 alloggiate 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, cas-
setta 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

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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CRETA

LEGACY GASTRO SUITE - loc. Heraklion
Posizione: ospitato in un edificio degli anni ’50 completamente ristrutturato, il Legacy Gastro hotel  si affaccia sulla centrale  piaz-
za 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.

(cat. uff. ) 

Servizi: il Legacy Gastro hotel è una struttura particolare che combina in modo unico il meglio delle ricche tradizioni gastronomiche 
greche con l’illustre patrimonio culturale di Creta, il tutto in uno scenario accogliente fatto di eleganti arredi in stile anni ’50 e, natural-
mente, con vista sul mar Mediterraneo da ognuna delle 12 suites. Esse riflettono  lo stile di un’epoca passata: divani in velluto, lam-
padari imponenti, abbondanti accenti personalizzati, ampi balconi, eleganti bagni con pregiati lavabi 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 e AC. Ogni 
suites ha un’elegante spazio giorno dove poter degustare deliziosi ed autentici specialità greche accompagnate 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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CRETA

HOTEL ELOUNDA ILION - loc. Elounda (cat. uff. ) 
Posizione: l’Elounda Ilion è un resort costruito su una collina che degrada verso la sottostante baia di Elounda con vista panora-
mica 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 amplia-
menti, l’ultima delle quali nel 2015. Dispone di 85 camere sud-
divise tra suites, appartamenti,  bungalow e camere nel corpo 
centrale. Sono dotate di AC, telefono diretto, TV sat, mini bar, 
cassetta di sicurezza (extra e a pagamento), WiFi (extra e a 
pagamento), la maggior parte hanno vista mare.
A disposizione degli Ospiti: 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'ingres-
so dell' hotel, nelle vicinanze piccole e tranquille insenature di ghia-
ia e sabbia,  alternata a roccia.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ZANTE

Zacinto, come anticamente veniva chiamata l’isola che diede i natali ad Ugo 
Foscolo, è una terra di grandi contrasti con belle spiagge di sabbia ed impo-
nenti rupi a strapiombo. L’isola è 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.
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(cat. uff.  ) BOUTIQUE HOTEL BELVEDERE - loc. Vassilikos

ZANTE

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 cola-
zione, piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, pool bar, snack bar, WiFi.
Spiaggia: a circa 700 mt 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Posizione: immerso tra boschetti di ulivi in una delle zone più belle di Zante,  località Tsilivi, sorge questo bel villaggio privato 
costruito con materiali tradizionali ecocompatibili  e costituito da studios, appartamenti e ville tradizionali tutti in pietra locale. Il 
complesso si trova a breve distanza dal mare e dal centro di Zante town, a due passi dalle spiagge di Tsilivi, Bouka e Amboula. 
Minimarket e fermata bus a 200 mt.

ZANTE
PALIOKALIVA VILLAGE - loc. Tsilivi

Servizi: ideale per famiglie e per chi cerca qualcosa di alternativo per le proprie vacanze. Palioka-
liva è un complesso di ville e appartamenti che unisce la tradizione locale  alla qualità e ai comfort 
moderni.
A disposizione degli Ospiti una bella piscina per adulti, piscina per bambini, un piacevole snack bar, ri-
storante,  idromassaggio. In alta stagione vengono organizzate serate di barbecue e serate a tema.
Le unità abitative dispongono tutte di AC,  TV sat., DVD, bagno con asciugacapelli, telefono, cassetta 
di sicurezza, WiFi e si suddividono in:
Studio S2 o S3: monolocale con letto doppio e zona giorno con angolo cottura, bagno, veranda at-
trezzata (può ospitare 2 adulti + 1 bambino);
Studio superior S2 o S4:   camera da letto doppia, soggiorno  con cucina, bagno, veranda attrezzata 
(può ospitare 2 adulti + 2 bambini);
App.to A4: 2 camere doppie, cucina, bagno, veranda attrezzata (può ospitare 2 adulti + 2 bambini);
App.to superior A4: 2 camere doppie, soggiorno, cucina, bagno, veranda attrezzata (può ospitare 
4 adulti);
Villa V4: 2 camere doppie, soggiorno, cucina, 2 bagni, veranda attrezzata (può ospitare 4/5 adulti);
Spiaggia: a ca. 700 mt. la spiaggia di Tsilivi

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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APPARTAMENTI ZANTE PALACE - loc. Tsilivi
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 pagamento 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.

ZANTE
  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ZANTE
WINDMILL STUDIOS - loc. Argassi
Posizione: il piccolo resort è situato in un’area tranquilla circondata da ulivi a soli 5 min. a piedi dal centro di Argassi. 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, balcone, AC (gratuita nei 
mesi di luglio e agosto), TV, angolo cottura completamente acces-
soriato, 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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ZANTE
MEDITERRANEAN BEACH RESORT - loc. Laganas
Posizione: il Mediterranean Beach è un elegante resort realizzato come un tradizionale villaggio ionico, è composto 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.

(cat. uff. ) 

Servizi: dispone di varie tipologie di camere, moderne e spaziose, arredate con dettagli tradizionali e impreziosite da affreschi 
originali dipinti da pittori di talento.
Le superior dispongono di una camera doppia e di una zona salotto, sono dotate di AC, telefono diretto, asciugacapelli, mini bar, 
cassetta di sicurezza (extra e a pagamento), TV, balcone o veranda, possono ospitare 2 /3 persone. Le executive sono più ampie e 
dotate di letti king size.
Tra i tanti servizi offerti dal resort segnaliamo:  ristorante di cucina tradizionale e internazionale, serate a tema con menù da diverse 
parti del mondo, piscina esterna con zona riservata per bambini, lettini e ombrelloni, pool restaurant,  pool bar,  area giochi con biliar-
do 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, parrucchiere, manicure, pedicure.
Spiaggia: davanti all’hotel di sabbia attrezzata con lettini e ombrelloni.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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LEFKADA
L’Isola di Lefkada, chiamata anche Lefkas o Leucade in italiano, appartiene all’arci-
pelago delle isole Ionie, è la quarta per estensione dopo Zante, Cefalonia e Corfù. 
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; 
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 Ni-
kitas 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 scosce-
sa di ca. 20 min. L’isola di Lefkada si raggiunge dal continente senza imbarcarsi, 
infatti è collegata alla terraferma da un ponte mobile.
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LEFKADA

CHRISTINA STUDIOS - loc. Lygia
Posizione: piccolo complesso molto curato, costituito da tre edifici che ospitano all’interno studio ed appartamenti.  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 abitative 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 picco-
li,  giardino, pergolato con sdraio, sala TV, saletta per la 1^ colazione, snack bar, ampio 
parcheggio.
Spiaggia: a ca. 250 mt.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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LEFKADA

MARMARA STUDIOS - loc. Lygia
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 com-
pletamente equipaggiate, AC, bagno, telefono, 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

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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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LEFKADA

HOTEL RED TOWER - loc. Nikiana
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. 

(cat. uff. ) 

Servizi: camere dall’arredamento minimal moderno  dotate di ogni comfort: aria con-
dizionata, telefono diretto, TV sat. a schermo piatto, free WiFi,  bagni con doccia,  asciu-
gacapelli  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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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CEFALONIA
’Isola di Cefalonia è la maggiore delle isole Ionie, montuosa e ricca di boschi, 
è divisa in due parti dalla Baia di Livadi. Per conoscerla meglio ti consigliamo 
di visitare: la spiaggia di Mirtos, considerata il paradiso terrestre dell’isola, con 
sabbia bianchissima protetta da altissime rocce dove il mare offre delle splendide 
combinazioni di colori, dal verde celeste al profondo azzurro, il faro San Theodoro 
a Lassi in stile dorico è una caratteristica dell’isola da non perdere, consigliamo 
di recarcisi al tramonto per ammirare uno dei panorami più suggestivi e romantici 
dell’arcipelago, e poi ancora il borgo di pescatori  di Assos un luogo pittoresco, 
circondato da un paesaggio molto suggestivo, immerso in una fitta vegetazioni di 
pini e cipressi, è situato al centro della baia dove il promontorio incontra l’isolotto.
Ogni angolo di Cefalonia è adatto a famiglie mentre la vita notturna e i divertimenti 
per giovani sono concentrati per lo più ad Argostoli e nell’area intorno al capoluo-
go. Nella parte sud est dell’isola c’è la bella e ampia spiaggia di Skala consigliata 
anche ad agosto perché molto ampia e quindi mai eccessivamente affollata! E poi 
ancora a sud ovest la spiaggia di Lepeda vicino a Lixouri, quella di sabbia rossa 
di Xi e quella di Petani.
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CEFALONIA

PORTO SKALA VILLAGE - loc. Skala
Posizione: il Porto Skala Village si trova in località di  Skala nel versante sud-orientale dell’isola di Cefalonia. Skala è nota per le 
sue lunghe spiagge di sabbia e per le piccole baie naturali che nascondono spiaggette appartate. Qui il mare è quasi sempre calmo 
ideale per famiglie con bambini. Il villaggio di Poros dista ca.  9 km. Nelle vicinanze si trova la spiaggia di Potamakia dove le tartaru-
ghe caretta-caretta vanno a deporre le uova nella sabbia.

(cat. uff. ) 

Servizi: il complesso è immerso nel verde in una zona 
tranquilla, è costruito ad anfiteatro ed offre una vista mera-
vigliosa sul mar Ionio. L’architettura del Porto Skala ricorda 
quella di un villaggio tradizionale greco, tutte le  aree pubbli-
che sono luminose e confortevoli,  le camere sono spazio-
se e moderne e dotate di servizi privati con asciugacapelli, 
TV sat., telefono diretto, mini frigo, macchina per il caffè/tè, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, balcone o veranda. 
Alcune camere sono particolarmente adatte a famiglie con 
bambini come pure le family room composte da una camera 
da letto + una zona giorno con letti a castello.
A disposizione degli ospiti una serie di servizi tra cui: pisci-
na per adulti e per bambini attrezzata con sdraio e lettini, 
ristorante principale, snack bar, bar principale, mini market, 
area giochi per bambini, mini golf, ping pong, centro fitness, 
internet corner, su richiesta servizio di baby sitter, WiFi.
Durante l’alta stagione vengono organizzate serate greche.
Spiaggia: a 80 mt. da una spiaggetta di ciotoli – la spiag-
gia di sabbia dista ca. 1 km.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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CEFALONIA
KEFALONIA HOUSES - loc. Sarlata
Posizione: complesso composto da 7 lussuose case in località Sarlata, offrono una  magnifica vista sul mar  Ionio e si trovano a 
breve distanza da alcune tra le  più belle spiagge dell’isola  come la spiaggia di sabbia sottile  di Avythos  o la Ai Helis  a soli 3 km., 
nota per le acque poco profonde che la rendono ideale per famiglie con bambini. Argostoli dista 9 km.

Servizi: il complesso,  immerso nel verde, è costituito da 7 eleganti case a due piani con piscina privata e giardino. Ogni casa è 
progettata per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti ed è completamente separata dalle altre offrendo privacy e discrezione.
Le case sono disposte su due piani e possono ospitare fino a 6 persone, il pianoterra ha un salotto con TV sat., cucina attrezzata, una 
spaziosa sala da pranzo, una camera con due letti singoli e un bagno con doccia. Al primo piano ci sono due camere (una con letto 
matrimoniale e l’altra con due letti singoli) e due bagni. Tutti gli spazi interni sono climatizzati. Ogni casa è circondata da un grazioso 
giardino di 1000 m2 con prato e piscina privata attrezzata con lettini , tavolo e sedie esterne, zona barbecue. Free WiFi. Il servizio  di 
pulizia viene effettuato 2 volte a settimana. Parcheggio privato.
Spiaggia: 3 km. dalla Ai Heli beach

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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STUDIOS COSI’S INN - loc. Assos

Posizione: situato a soli 3 km. dalla città di Argostoli lungo la strada panoramica di Fanari, a 1 km. dal porto e a 7 km. dall’aero-
porto, l’hotel Galaxy è la scelta ideale per tutti coloro che cercano un ambiente tranquillo e informale ma allo stesso tempo  vicino 
al centro e a poca distanza dagli angoli più belli dell’isola: le famose spiagge di Makris e Platis Yialos distano solo 1 km. e a poca 
distanza si trova il famoso faro Agioi Theodoron.
Servizi: la nuova gestione del Galaxy hotel assicura un servizio attento e premuroso. A disposizione degli ospiti una piscina attrez-
zata con lettini ed ombrelloni, pool bar, area per la 1^ colazione.
Le camere sono semplici ma pulite e dotate di tutti i comfort, aria condizionata, TV sat., mini frigo, balcone o veranda, free WiFi, tutte 
lato mare.
Spiaggia: a 100 mt. la Fromfanari beach

Posizione: graziosa struttura curata personalmente dai proprietari, è situata nel villaggio tradizionale di Assos nel versante nord-
occidentale dell’isola. Assos è un tranquillo villaggio di pescatori dalle caratteristiche case colorate,  è  circondato da un paesaggio 
molto suggestivo fatto di rocce a strapiombo e splendide spiagge. La famosa spiaggia di Myrtos dista 10 min. di auto, la più cosmo-
polita Fiskardo 25 min. A pochi passi dalla struttura mini market, caffè, taverne e negozietti il tutto in un'atmosfera quieta e rilassata.
Servizi: gli studios sono spaziosi e arredati con cura, dispongono di letto doppio, angolo cottura, servizi privati, AC, balcone. Alcune 
unità abitative possono ospitare un 3° letto.
A disposizione degli ospiti una piccola sala per la 1^ colazione, reception e piccolo giardino.
Spiaggia: a 100 mt. dalla spiaggia di Assos

(cat. uff. sup.) HOTEL GALAXY - loc. Fanari/Lassi
  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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RODI
Dodici isole sparpagliate in un angolo del Mar Egeo, strette tra la Turchia, Creta 
e le Cicladi. Fra tutte spicca Rodi, la più grande del Dodecaneso, l’isola è famosa  
per il Colosso, una delle sette meraviglie del mondo, ma vale la pena visitare la 
città vecchia di Rodi vero museo a cielo aperto, dichiarata dall'Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, la bianca Lindos uno dei luoghi più affascinanti e visitati 
dell’isola con l’Acropoli e il Tempio di Athena sulla sommità del paese, e poi anco-
ra  i tanti castelli, i siti archeologici, i villaggi fermi nel tempo. 
Ma Rodi non è solo un concentrato di storia, lungo i 200 km. di costa troverete 
spiagge per tutti i gusti. Sul versante orientale ci sono le spiagge più frequentate 
e alla moda mentre su quello occidentale le più selvagge. Le spiagge più belle si 
trovano tra le città di Rodi e Lindos.

Faliraki

Lindos

Ixia Rodi

Rodi

Mar Mediterraneo
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MELENOS LINDOS HOTEL - loc. Lindos
Posizione: il Melenos hotel è una struttura unica ed esclusiva costruita sul fianco roccioso ai piedi dell’antica Acropoli di Lindos in 
posizione spettacolare offre un’impareggiabile vista che abbraccia un ampio tratto dell’Egeo e delle sue coste. 
Nasce dal desiderio di Michalis Melenos di creare un luogo magico, un complesso di 12 suites esclusive circondate da giardini di 
agrumi, glicini e gelsomini che poggiano su una serie di terrazze sostenute da muretti in pietra e marmo, un villaggio nel villaggio, un 
luogo che riflette le tradizioni di Lindos offrendo al contempo i più moderni comfort.

(cat. uff.  ) 

Servizi: il Melenos Lindos è un hotel di lusso decorato in modo suggestivo con riferimento 
all’architettura lindiana del 17° sec. ricca di dettagli come le facciate in pietra scolpita o gli ela-
borati intarsi in legno, le ceramiche dipinte a mano, i soffitti riccamente decorati, ecc., tutto ciò 
contribuisce a creare un ambiente sofisticato e magico, un luogo perfetto per chi vuole prendersi 
una pausa, immergersi nella bellezza, avere a disposizione tutto quanto si desideri fin dall’arrivo 
a Rodi.
Le 12 suites sono disposte sulle terrazze prospicienti l’Egeo ed hanno in comune lo stile tradizio-
nale del 17° sec. Ogni camera ha tuttavia un’arredamente ed un’ambientazione particolare che 
dipendono dalla loro ampiezza e dalla posizione. Grandi e comodi materassi Coco-Mat  poggia-
no su ampie piattaforme in legno di cedro come vuole la tradizione di Lindos, soffitti decorati, 
antiche porte intagliate, mobili con inserti in madreperla, pavimenti in mosaico di marmo, il tutto 
corredato da raffinata biancheria e da kit linea bagno Korres. Le suites sono attrezzate con con-
dizionatore a controllo individuale, minibar, TV sat., DVD/CD/MP3, telefono diretto, macchina per 
il caffè, ferro ed asse da stiro, minibar, terrazza privata provvista di sdraio ed ombrellone, WiFi, 
bagni con doccia dual style, pannelli in ceramica, asciugacapelli, accessori bagno naturali della 
linea OLIVE, allergy free rooms, si suddividono in:
Suite S2: dotata di un’area soggiorno open plan, parziale vista mare – ospita max 3 pax;
Honeymoon suite: soffitto a volta e un’ area soggiorno, bagno con doppio lavandino, area ablu-
zione tradizionale con bacinella stile hammam, vista giardino o vista mare – ospita max 3 pax;
Senior suite S2: la suite più ampia e con vista mare -  ospita max 3 pax;
Master suite S4: 2 camere da letto, grande terrazzo con vista mare e Acropoli – ospita max 4 
pax; 
Villa V4: a 2 min. a piedi dall’hotel condivide con esso la spettacolare posizione, dispone di 2 ca-
mere doppie, un’area soggiorno con sofa bed per 1 persona, cucina completamente attrezzata, 
2 bagni, grande terrazza con vista, attrezzature esterne – ospita 4/5 pax.
Punto forte dell’hotel Melenos è il ristorante gourmet che propone piatti esclusivi. Completano i 
servizi un’area giardino coperta da un ampio pergolato dove rilassarsi su comodi divani davanti 
all’azzurro del mare, coffe bar, libreria, ampia scelta di film, riassetto camere 2 volte al giorno.
Su richiesta servizio parrucchiere, baby sitter, lavanderia, manicure e pedicure. WiFi in tutto 
l’hotel.
Spiaggia: a 300 mt. la spiaggia attrezzata di Lindos

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL LINDOS SUN - loc. Pefkos/Lindos (cat. uff.  ) 
Posizione: il Lindos Sun è situato in un’area tranquilla nei pressi del villaggio di Pefkos a soli 1,5 km da Lindos.  Immerso nella 
natura circostantel offre una splendida vista sulla baia di Psaltos, si trova nei pressi della baia di Navarone distante ca. 800 mt. (dove 
fu girato il famoso film “ I cannoni di Navarone”). Rodi città dista 50 km.

Servizi: grazioso albergo  dotato di piscina attrezzata con lettini ed 
ombrelloni, snack/pool bar, ristorante, sala per la 1^ colazione, giardi-
no e pergolato dove è possibile gustare la cena all’aperto. 
Le camere sono moderne e luminose, dotate di balcone o verande 
ed arredate nel caratteristico stile delle isole greche, dispongono di 
bagno con asciugacapelli, aria condizionata, letti Coco Mat, telefono, 
TV sat.,  mini frigo e WiFi. Alcune camere superior dispongono di pi-
scina privata. 
Spiaggia: 10 min. a piedi dalla spiaggia più vicina. 

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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AL MARE VILLAS LUXURY SUITES - loc. Kiotari
Posizione: elegante complesso di ville e studio situato nel versante sud dell’isola di Rodi, la struttura è perfettamente armonizzata 
nella natura circostante e posta in posizione eccellente di fronte alla spiaggia di Kiotari con spettacolare vista sul mar Egeo. Il villaggio 
di Lindos dista ca. 17 km.,  Rodi città  56 km.

Servizi: Al Mare Villas è composto da studio, appartamenti, ville classiche e tradizionali, tutte le unità abitative sono arredate con 
gusto e dotate di aria condizionata, TV sat. LCD, angolo cottura che include tutti gli utensili e gli accessori necessari, letti king size, 
balcone e terrazza che si apre sul mare, bagno con box doccia e asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza. 
Studio: monolocale dotato di letto doppio + angolo cottura (può ospitare max 2 adulti + 1 bambino);
Appartamento: bilocale con camera da letto doppia e zona soggiorno con angolo cottura (può ospitare max 2 adulti + 1 bambino);
Villa classica: ca. 70 m2, con terrazza esterna in legno e area salotto arredata con lettini prendisole e tavolino in bambù, piscina 
privata, camera da letto doppia + divano letto doppio in soggiorno (può ospitare max  4 pax);
Villa tradizionale: ca. 80 m2, arredi in teak che conferiscono un tocco rustico, terrazza esterna in legno collegata con area salotto, 
lettini prendisole e tavolino in bambù, piscina privata, camera da letto doppia con letto queen size fatto a mano, zona giorno con 
divano letto doppio, un bagno completo + un piccolo bagno in zona piscina (può ospitare max 4 pax).
A disposizione degli ospiti: un’area per la prima colazione (extra e facoltativa), coffe bar, ristorante.
Spiaggia: davanti al complesso, spiaggia di ciotol.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Culla della civiltà micenea, il Peloponneso è profondamente legato alla propria 
storia 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 
numerose fortezze disseminate lungo le coste. Tuttavia coloro che decidono di 
trascorrere 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 scoperta delle antiche civiltà ma anche di baie tranquille e 
splendide grotte marine.
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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 regione della Messinia (Peloponneso del sud).

(cat. uff. ) BOUTIQUE HOTEL CAMVILLIA RESORT - loc. Vounaria

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, mac-
china per il caffè, mini bar, Wi-Fi internet, cassetta di sicurezza, 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 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 possono 
usufruire di un servizio gratuito di navetta da/per la spiaggia.  Ombrelloni e lettini 
gratuiti.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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HOTEL MARIANNA - loc. Nauplia
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 Venezia-
na, 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

(cat. uff. ) 

(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

HOTEL FLOWER OF MONEMVASIA - loc. Monemvasia

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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STUDIOS & APP.TI ALONIA - loc. Tolo
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 della  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: giar-
dino, roof garden con piscina, idromassaggio.
Spiaggia: a ca. 200 mt. la spiaggia di sabbia di Tolo

Posizione: complesso di appartamenti situato a Tolo, in zona centrale ma tranquilla a pochi passi a piedi da ristoranti, 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

APPARTAMENTI SKALIDIS - loc. Tolo

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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BOUTIQUE HOTEL LIOTRIVI - loc. Monemvasia (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 posi-
zione  garantisce un facile accesso a tutti i siti della regione, alle spiagge di Myrtoo, alla baia di Laconia e a Elafonissi.

Servizi: la villa ha subito una ristrutturazione nel pieno rispetto della sua storia e delle sue tradizioni, sono state aggiunte 5 nuove 
residenze che si armonizzano con l’ambiente circostante. 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 mate-
rassi anatomici, scelta di cuscini, aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono, mini bar, bagni in marmo accessoriati di accappa-
toi 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 la possibilità di degustazione. Le cantine del Boutique hotel Liotrivi 
custodiscono vini tra i migliori 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 (trovate le opere del poeta nella biblioteca). A disposizione degli ospiti un ristorante tradizionale dove gustare la vera cucina del 
Peloponneso preparata con ingredienti sani e locali. Area per la 1^ colazione, snack bar/caffè. Su richiesta noleggio mountain bikes. 
Possibilità di acquistare prodotti locali come olio, vino, miele, ecc.
Spiaggia: a ca. 10 km.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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ANAXO RESORT - loc. Riglia Messinia
Posizione: struttura di recente apertura situata nella regione del Mani, immersa nella natura nei pressi di Stoupa e a 45 km. da 
Kalamata, ideale base di partenza per escursioni in questa regione storica del Peloponneso.

Servizi: costruito nel pieno rispetto dell’architettura tra-
dizionale locale, l’Anaxo Resort è caratterizzato da edifici 
in pietra, legno e piastrelle mentre le aree interne sono 
decorate in stile minimalista. Gli amanti della tranquillità 
potranno trascorrervi rilassanti vacanze godendo momen-
ti di vero riposo in un ambiente elegante e moderno.
Le  10 camere sono spaziose e luminose, arredate in sti-
le minimalista e dotate di bagno con asciugacapelli, aria 
climatizzata, telefono,  TV a schermo piatto, WiFi, piccola 
cucina completamente equipaggiata. 
L’hotel dispone  di piscina attrezzata con lettini ed om-
brelloni, pool bar per drink e veloci snack, bel giardino,  
parcheggio.
Spiaggia:  ad 1 km. la spiaggia di Pantazi

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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LIMENI VILLAGE - loc. Aeropoli
Posizione: situato nel cuore del Mani, la regione più storica del Peloponneso, il Limeni Village è una struttura perfettamente in-
tegrata 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.

(cat. uff.  sup.) 

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.

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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IRIDA RESORT - loc. Kyparissia/Kalo Nero
Posizione: complesso di studios & appartamenti situato in località Kalo Nero-Kiparissia,  50 km da Kalamata, e 150 km da Patras-
so, facilmente raggiungibile a piedi il centro dove si trovano ristoranti, taverne e piccoli negozietti.

Servizi: hotel eco-friendly circondato da 7000 m2 di verde, edificio strutturato in due 
ali, tali da offrire la vista mare da ogni alloggio. Le unità abitative sono attrezzate di ogni 
comfort per un piacevole soggiorno.  Ogni alloggio dispone di angolo cottura con mac-
china 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 par-
cheggio. La prima colazione è inclusa nel prezzo.
Spiaggia: davanti al complesso la lunga e incontaminata spiaggia di Kalo Nero

  RICHIEDI UN PREVENTIVO
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“ Happy is the man, I thought,
who, before dying, has the good
fortune to sail the Aegean sea.”

                   Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek
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GRIMALDI MINOAN LINES

LINEA  ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO e VV.

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.

dall' 01.03.2022 al 12.06.2022 &  dal 12.09.2022 al 31.12.2022  

LINEA  ANCONA - CORFU’ - IGOUMENITSA - PATRASSO e VV.
dal 13.06.2022 all’ 11.09.2022 

ANCONA
Partenza

IGOUMENITSA
Tempo di percorrenza

PATRASSO
Tempo di percorrenza

LUN   17:30 --- 22 ore e 30 minuti
LUN  19:30 20 ore e 30 minuti ---
MAR 19:30 20 ore e 30 minuti ---
MER  14:00 --- 22 ore e 30 minuti
MER  19:30 20 ore e 30 minuti ---
GIO  14:00 --- 22 ore e 30 minuti
GIO 19:30 20 ore e 30 minuti ---
VEN 16:00 --- 22 ore e 30 minuti
VEN 19:30 20 ore e 30 minuti ---
SAB 17:00 --- 22 ore e 30 minuti
SAB 19:30 20 ore e 30 minuti ---

DOM 16:30 --- 22 ore e 30 minuti
DOM 19:30 20 ore e 30 minuti ---

PATRASSO
Partenza

IGOUMENITSA
Partenza

ANCONA
Tempo di percorrenza

LUN   19:00 --- 24 ore e 30 minuti
--- LUN 21:30 20 ore e 30 minuti

MAR 18:30 25 ore
--- MAR 21:30 20 ore e 30 minuti
--- MER 21:30 20 ore e 30 minuti

GIO  16:30 --- 22 ore e 30 minuti
--- GIO 21:30 20 ore e 30 minuti

VEN 16:30 --- 22 ore e 30 minuti
--- VEN 21:30 20 ore e 30 minuti

SAB 17:00 --- 21 ore e 30 minuti
--- SAB 21:30 20 ore e 30 minuti

DOM 18:00 --- 21 ore e 30 minuti
--- DOM 21:30 20 ore e 30 minuti

ORARI/ITINERARI e STAGIONALITA'  2022 

ANCONA
Partenza

CORFU
Tempo di percorrenza

IGOUMENITSA
Tempo di percorrenza

PATRASSO
Tempo di percorrenza

LUN   17:30 --- --- 22 ore e 30 minuti
LUN  19:30 --- 20 ore e 30 minuti ---
MAR 19:30 --- 20 ore e 30 minuti ---
MER  14:00 --- --- 22 ore e 30 minuti
MER  19:30 --- 20 ore e 30 minuti ---
GIO  14:00 --- --- 22 ore e 30 minuti
GIO 19:30 19 ore e 30 minuti 21 ore ---
VEN 16:00 --- --- 22 ore e 30 minuti
VEN 19:30 19 ore e 30 minuti 21 ore ---
SAB 17:00 --- --- 22 ore e 30 minuti
SAB 19:30 --- 20 ore e 30 minuti ---

DOM 16:30 --- --- 22 ore e 30 minuti
DOM 19:30 --- 20 ore e 30 minuti ---

PATRASSO
Partenza

IGOUMENITSA
Partenza

CORFU
Partenza

ANCONA                       
Tempo di percorrenza

LUN   19:00 --- --- 24 ore e 30 minuti
--- LUN 21:30 --- 20 ore e 30 minuti

MAR 18:30 --- --- 25 ore
--- MAR 21:30 --- 20 ore e 30 minuti
--- MER 21:30 --- 20 ore e 30 minuti

GIO  16:30 --- --- 22 ore e 30 minuti
--- GIO 21:30 --- 20 ore e 30 minuti

VEN 16:30 --- --- 22 ore e 30 minuti
--- VEN 21:30 VEN 23:00 21 ore

SAB 17:00 --- --- 21 ore e 30 minuti
--- SAB 21:30 SAB 23:00 21 ore

DOM 18:00 --- --- 21 ore e 30 minuti
--- DOM 21:30 --- 20 ore e 30 minuti
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LA NOSTRA GRECIA 2022

MOTUS PLAN TOUR OPERATOR  Tel. 071 28 00 941 - gruppi@motusplan.com   booking@motusplan.com

GRIMALDI MINOAN LINES

TARIFFE INDIVIDUALI  2022  per persona, per veicolo, per tratta  
 pasti e bevande esclusi - diritti inclusi

       

                                                  LINEA ANCONA                      
Cat. Sistemazioni BASSA  STAGIONE MEDIA  STAGIONE ALTA  STAGIONE

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
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
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
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
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. 194 10 1204 136 10 146 285 10 295 199 10 209 350 10 360 245 10 255

4 Veicoli & Rimorchi 
lung. da 6,01 a 8 m. 324 10 334 227 10 237 423 10 433 296 10 306 510 10 520 357 10 367

5 Veicoli & Rimorchi                 
lung.  da 8,01 a 10 m. 454 10 464 318 10 328 584 10 594 409 10 419 688 10 698 481 10 491

6 Veicoli & Rimorchi     
oltre  10 m. 584 10 594 409 10 419 727 10 737 509 10 519 870 10 880 609 10 619

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.
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.      

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).
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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 
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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  Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.  Numero di iscrizione 2382
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