POSEIDON PALACE
Ubicazione

Culla della nostra civiltà, la Grecia si rivolge direttamente al cuore. Coniuga il sole del Mediterraneo, la
rugosità delle montagne e la dolcezza delle spiagge ad un’incredibile storia millenaria che ha segnato lo spirito
umano per l’eternità: Alessandro Magno e il Monte Olimpo ti regaleranno un soggiorno all’altezza del loro nome. Per
mantenere questa promessa, il Poseidon Palace 4* ti invita in Macedonia, a Leptokratia, a 2 minuti dalla spiaggia. Il
Monte Olimpo si trova a 2h15 minuti di macchina; Dion, la città santa dei Macedoni ti stupirà (26 minuti) e più
ancora il monastero delle Meteore (2h). Da non mancare assolutamente anche il castello di Platamónas (13 mn). Il
trasferimento dall’aeroporto internazionale di Tessalonica è di 1h22.
Alloggio L’hotel dalle moderne linee architettoniche è composto di 7 edifici a 2 piani e si estende su una vasta
superficie. Dispone di 500 camere di cui 174 sono camere doppie standard. Le stanze sono arredate in uno stile
moderno che coniuga funzionalità e buon gusto. Sarai alloggiato in: - camera doppia standard: vista su giardino o sul mare, 25 m², 2 adulti
+ 1 bambino; - camera tripla standard: vista sul giardino o sul mare, 30 m², 3 adulti; - camera Famiglia: vista sul giardino o sul mare, 35 m², 2 adulti + 2 bambini.
Le camere hanno 1 balcone, 1 letto matrimoniale o 1 letto doppio e sono dotate di: WIFI (gratis), telefono, bagno completo (doccia, WC), asciugacapelli, televisione a
schermo piatto, aria condizionata, cassaforte (a pagamento).
Ristorazione Il ristorante principale offre cucina greca ed internazionale in forma di buffet: colazione: dalle 8:00 alle 10:00; pranzo:
dalle 12:00 alle 14:00; Cena: dalle 19:00 alle 21:00.
Taverna: una tavola raffinata dove potrete ordinare à la carte dei piatti ben composti ed equilibrati. Qui ti aspetta il meglio della cucina greca e dei suoi vini! (con
supplemento)
Bevande dalle 10:00 alle 23:00: caffè, tè, bevande rinfrescanti, succhi, Cognac, Ouzo, birra, vino, vodka, Whisky, Gin, cocktail e nel pomeriggio pausa caffè con dolci e
biscotti.
Attrezzature e attività Attività ricreative all’hotel Potrai godere della spiaggia situata di fronte all’hotel, raggiungibile per

una stradina tranquilla. Sulla spiaggia si trovano un bar, ombrelloni e sdraio a pagamento (2€ al giorno/persona).
L’hotel è dotato di una piscina esterna con vasca idromassaggio, di una piscina concepita appositamente per i bambini e anche di uno spazio giochi. A tua disposizione ci
sono una palestra perfettamente equipaggiata e le seguenti attività: ping pong, basket e tiro con l’arco. Attività con supplemento: - sauna, bagno turco, massaggi; - attività
nautiche (sci nautico, canoa…)

LEPTOKARYA
La Tessaglia:
Spiagge mozzafiato, una bellezza naturale unica e moltissime opzioni di intrattenimento renderanno la tua vacanza
in Tessaglia e Sporadi la più emozionante della tua vita.
La Tessaglia, una terra dalla natura mozzafiato nel cuore della Grecia, e le vicine isole Sporadi, con la rigogliosa
vegetazione di Skiathos, Skopelos e Alonnisos, ti incanteranno con il loro fascino: imponenti montagne come quella
di Kissavos, meraviglie geologiche come le Meteore, celebri fiumi quali il Pineios, e poi gole, vallate, laghi e una
grande moltitudine di spiagge.
Scopri la singolare ed emozionante bellezza di questa regione della Grecia: le Meteore, il Pelio, il lago Plastira,
Volos, Larissa, Tempi, Elati-Pertouli, le esotiche isole Sporadi e molte altre destinazioni ancora ti danno il loro
benvenuto nel regno della bellezza.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5259426

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 705,00 €

Partenza il:

lunedì 11 ottobre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

giovedì 21 ottobre 2021

ONERI - 234,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 116,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Poseidon (4 stelle) a Leptokaria in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 1.938,00 €

(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

