SEA HOTEL & RESORT SEA SIDE RESORT & SPA
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Il resort si trova in posizione panoramica privilegiata nella zona di Agia Pelagia, a 22 km dall’aeroporto di Heraklion e a circa 120 km
dall’aeroporto di Chania. Sul promontorio, a circa 200 metri dalla spiaggia, piccola e raccolta, bagnata da un mare meraviglioso. Dispone di 3 piscine con acqua di mare, di
cui una “active”, dove si svolgono le attività diurne, una per bambini e una “relax” a picco sul mare, riservata solo agli ospiti adulti. Inoltre, una piscina presso la SPA anche
quest’ultima per gli adulti. Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, a pagamento in spiaggia; teli mare gratuiti.
CAMERE 248 camere suddivise in diverse tipologie tra standard, superior, superior con piscina condivisa o privata, junior suite, suite, family e family con piscina privata.
Tutte dispongono dei maggiori comfort: minifrigo, TV satellitare LCD 32”, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, set per caffè e tè, balcone o terrazzo. Sono
arredate in modo semplice e classico, eccetto le junior suite ed alcune delle suite, recentemente rimodernate, che hanno un arredamento più raffinato e contemporaneo. Le
categorie con piscina privata hanno inoltre servizi dedicati come prodotti di lusso per il bagno, quotidianamente cambio dei teli mare in camera e, una volta per soggiorno,
utilizzo gratuito di sauna o bagno turco e idromassaggio presso la SPA.
RISTORANTI E BAR Un ristorante principale, il Veranda con servizio a buffet per la prima colazione, pranzo e la cena, 3 ristoranti tematici à la carte, Jasmine con cucina
asiatica, la taverna greca Minoan e il gourmet restaurant Kullinarium; Un main bar e un pool bar presso ognuna delle 3 piscine.
SERVIZI, SPORT E SVAGO Wi-Fi in tutte le aree comuni. A pagamento: servizio di lavanderia, servizio medico su richiesta, minimarket. Campo da tennis, ping pong,
freccette. A pagamento: biliardo e SPA con piscina al coperto (solo per gli adulti).

CRETA
Creta
E' la più grande delle isole greche. Qui la storia antica e contemporanea si intrecciano continuamente. Creta è stata la culla della civiltà minoica e, grazie anche alla
lontananza dalla penisola greca, ha sviluppato una cultura del tutto indipendente da quella ellenica. Il capoluogo, Heraklion, è ricco di tracce storiche, dalle prime
dominazioni saracene a quelle delle repubbliche marinare italiane prima,e dell'impero ottomano poi. Il panorama, già tanto suggestivo, è completato da circa 6000 mulini a
vento fatti costruire durante l'occupazione veneziana per realizzare un sistema di irrigazionedi grandissima utilità sull'isola. Un isola che fonde insieme cultura, divertimento,
e un mare incredibile.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5309970

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.023,00 €

Partenza il:

domenica 11 luglio 2021

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

domenica 18 luglio 2021

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

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 8,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.032,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 192,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 648,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.717,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.853,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 146,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso Il Sea Side Resort & Spa (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.430,00 €
(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

