PAROS LAND
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Nella zona di Aliki, il Parosland è un oasi di pace e tranquillità, vicino alla campagna con uliveti e colorate bouganville. Caratterizzato
da un ambiente piacevolmente familiare e informale, dista circa 300 m dalla spiaggia, ed ha una bella e curata piscina con graziosi ombrelloni e lettini.
CAMERE 26 camere suddivise in standard, superior e superior family, con particolari dettagli di arredo che le rendono differenti e accoglienti, tutte sono al piano terra.
Dispongono di aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi.
RISTORANTI E BAR Ristorante a buffet dove viene servita la prima colazione, un ristorante à la carte Elaionas (a pagamento) dove è possibile gustare piatti tipici della
cucina greca. Due bar, uno presso la piscina, e un lobby bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO Palestra attrezzata. A pagamento e su richiesta: servizio di lavanderia, baby-sitting, medico, trattamenti di bellezza e massaggi.

PAROS
Paros
significa: colline basse, spiagge sabbiose dorate, uliveti, vigne, frutteti! Paros significa: monasteri e chiese, case bianchissime, ibischi, buganville, rose, gerani e pini! Paros
significa: sole, mare, persone molto ospitali e strutture turistiche complete! Allora, Paros è la trasformazione delle vostre vacanze in un sogno indimenticabile. Girovagate
per i vicoli di Parikia e di Naousa... Visitate Petaloudes, Lefkes e Marpissa, località che ha mantenuto il suo nome antico, ma anche le sue cave antiche, dalle quali proveniva
il famoso marmo tralucente, usato come materia prima per tanti capolavori dell’antichità, come la Afrodite di Milos ed Hermes di Praksitelis.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5307273

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 869,00 €

Partenza il:

venerdì 16 luglio 2021

TASSE AEROPORTUALI - 49,00 €

Rientro il:

venerdì 23 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 8,00 €

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 907,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 186,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 499,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 127,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Paros Land (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.110,00 €
(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

