ELMAREL VILLAS
Questa piccola struttura dall’atmosfera fresca e informale vanta una posizione invidiabile, che permette di sfruttare appieno giornate di sole e mare intervallate da piacevoli
momenti da vivere tra localini tipici, taverne e negozietti della zona pedonale di Kamari.
POSIZIONE Situato a Kamari, a circa 8 km da Fira, 18 km dal porto e 5 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 100 m.
STRUTTURA Costituita da 3 edifici a due piani dall’architettura lineare dove il bianco è il colore predominante.
SPIAGGIA E PISCINE In prima linea sulla spiaggia di sabbia vulcanica raggiungibile attraversando la via pedonale. Dispone di una piscina. Utilizzo di lettini, ombrelloni e
teli mare gratuito solo in piscina.
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione con servizio a buffet, snack-bar presso la piscina che effettua servizio anche in spiaggia.
CAMERE 20, con servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, accesso
internet Wi-Fi, balcone o veranda. Le doppie standard e le doppie superior possono ospitare fino a 2 adulti. Dispone inoltre di quadruple standard e quadruple superior
dall’ambiente unico, che possono ospitare fino a 4 adulti. Le camere superior sono state recentemente rinnovate in uno stile minimal.
SPORT E NON SOLO A pagamento: sport nautici in spiaggia, diving center a 50 m. WELLNESS a pagamento: massaggi su richiesta.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi.

SANTORINI
SANTORINI
e' un un immenso anfiteatro naturale di origine vulcanica conosciuto in tutto il mondo per i suoi spettacolari tramonti. Nei vicoli di Fira alle volte è quasi impossibile
passeggiare tanta è la fama internazionale dell'isola. Sul lato esterno nei villaggi di Kamari e Perissa lunghe spiagge per immergersi nelle acque dell'isola mentre sono da
visitare il villaggio di Akrotiri che come Pompei fu completamente sommerso dall'eruzione che trasformò l'isola così come è ora ed il bellissimo villaggio di Oia all'estremità
nord dell'isola. Se si vuole, si può fare il bagno nella bocca del vulcano: ogni giorno infatti dal piccolo porto di Fira, collegato alla parte alta da una panoramica funivia
partono battelli per questa inusuale escursione.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5307572

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 831,00 €

Partenza il:

venerdì 27 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

venerdì 3 settembre 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 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 782,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 192,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 551,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 656,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 123,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

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

Totale Finito: 2.046,00 €
(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

Sabato 9:30-13:00

