VERACLUB PENELOPE
Il villaggio Arrivare a Mykonos è come entrare dal vivo nella cartolina più famosa delle isole greche. Qui tutto è
come te lo aspetti e hai sempre sognato, e anche di più. Mykonos – detta anche “l’Ibiza greca” per la sua
instancabile gioia di vivere ventiquattrore al giorno – è aperta davvero a tutti, cosmopolita, accogliente e
coloratissima. Il Veraclub Penelope vi aspetta - e come potrebbe essere altrimenti con un nome così? – adagiato su
un piccolo promontorio dominante la baia e affacciato sulla splendida spiaggia di Kalò Livadi, con un mare talmente
bello e trasparente che non vorrete lasciare mai più. Se non per unirvi – se ne avrete voglia - a una delle
innumerevoli attività organizzate dall’équipe Veraclub, o per lanciarvi nella magia e nella movida di Mykonos by
night.
La posizione Località, Kalò Livadi. Dista 10 km dall’aeroporto e 11 km da Mykonos città.
I Servizi Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina con solarium attrezzata con lettini gratuiti fino ad
esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito presso l’area reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La spiaggia Spiaggia pubblica di sabbia fine situata a 200 metri dal villaggio, raggiungibile a piedi attraverso una
stradina e attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad esaurimento). Teli mare a pagamento.
Le camere 55 camere, dislocate in tipiche costruzioni a due piani (piano terra con patio e 1° piano con balcone),
arredate in modo semplice nel caratteristico stile dell’isola. Tutte dispongono di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, letto matrimoniale, aria condizionata, tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Disponibili camere Family
Superior posizionate al 1° piano. Presentano le medesime dotazioni delle Standard, ma sono costituite da due
ambienti separati e un bagno con vasca/doccia: un ambiente dotato di letto matrimoniale, mentre il secondo
ambiente è dotato di due letti separati. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
Lo sport Acquagym, fitness, calcetto, bocce e ping-pong.
L'animazione Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e
ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie).
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area dedicata per svolgere attività ludico-ricreative. Dai
6 anni compiuti i bambini potranno praticare calcetto, tennis, ping-pong e bocce.

MYKONOS
Mykonos
E' considerata, a ragione, l'isola più cosmopolita, mondana ed eccentrica dell'Egeo e richiama ogni anno giovani provenienti da tutta Europa, attratti dalla sfrenata vita
notturna. Mykonos è teatro dell'esibizione senza limiti, della stravaganza e dell'anticonformismo. E' la meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all'insegna del
divertimento in un ambiente naturale incontaminato. La costa occidentale è bassa con spiagge di sabbia finissima, quella meridionale è alta e frastagliata, il mare è ovunque
meraviglioso. Tra le spiagge Elia è la più tranquilla, mentre Paradise e Super Paradise sono le più frequentate, dove si balla da mattino a sera nei disco bar. Sono
tradizionalmente conosciute come spiagge per nudisti, tuttavia l’ambiente è molto eterogeneo e per questo divertente. Proseguendo verso sud, a soli 4 km da Mykonos
città, si trova Platy Gialos, frequentata dal jet set internazionale. Da qui partono i caicchi che collegano le varie spiagge dell'isola. Psarou, protetta dal vento grazie alle
colline che la circondano, è considerata la spiaggia più bella, ed offre la possibilità di praticare sport nautici e immersioni. Ornos, a 3 km dalla città, è una bellissima baia
molto ventilata, meta dei surfisti che qui possono noleggiare tavole e prendere lezioni. Procedendo verso nord lungo la costa occidentale, si trova Mykonos. Città dal
candore intenso, quasi accecante, spezzato solo dall'azzurro brillante di porte e finestre, è un dedalo di viuzze strette e tortuose che si sviluppa intorno al vecchio ''kastro''
veneziano. Tourlos, situata tra Mykonos città ed Aghios Stefanos, è una bella spiaggia tranquilla, ideale per un soggiorno rilassante. Aghios Stefanos, a soli 3 km a nord di
Mykonos, ha una lunga spiaggia di sabbia fine protetta un’ampia baia da cui si ammira una splendida vista.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5300238

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.355,00 €

Partenza il:

venerdì 13 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 130,00 €

Rientro il:

venerdì 20 agosto 2021

ADEG. CARBURANTE - 22,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 41,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.575,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.576,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 884,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 885,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.131,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 186,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Penelope in pensione completa con bevande.
Da pagare in loco tassa di soggiorno di circa 1,50€ a camera a notte.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 120 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.096,00 €
(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

