THE GEORGE
Un piacevole rifugio che preserva attimi di completo relax, pur essendo a breve distanza dalla frizzante Chora e a pochi passi da una delle più frequentate spiagge di
Mykonos. La posizione, che permette di vivere ogni aspetto dell’isola, e il buon livello dei servizi lo rendono perfetto per una vacanza balneare senza pensieri.
POSIZIONE Situato a Plati Yalos, dista poco meno di 4 km da Mykonos città e dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 200 m.
STRUTTURA Costruita su vari livelli ad anfiteatro seguendo il pendio lieve della collina, si compone di vari blocchi a due o tre piani dalle tipiche linee cicladiche. Arredi
moderni e tinte tenui ad alternare l’onnipresente bianco, donano un tocco di eleganza in ogni ambiente.
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia di Plati Yalos dista 200 m. Dispone di due piscine. Uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare sia presso le terrazze solarium nei pressi
delle piscine sia in spiaggia (fino a esaurimento).
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione con servizio a buffet. Snack-bar presso la piscina.
CAMERE 72, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
minifrigo, asse e ferro da stiro, accesso internet Wi-Fi, balcone o terrazzo. Le doppie deluxe vista mare laterale possono ospitare min/max 2 adulti.
SPORT E NON SOLO A pagamento: sport nautici in spiaggia.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi. A pagamento: su richiesta parrucchiere.

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:

P5306364

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - -90,00 €

Partenza il:

venerdì 20 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 49,00 €

Rientro il:

venerdì 27 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 8,00 €

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - -11,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel The George (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: -180,00 €
(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

