MIRAMARE BAY
Ben noto sul mercato italiano, è una struttura a gestione familiare che offre un’atmosfera ospitale tipicamente greca e gode di un’ottima posizione, a due passi dalla
spiaggia e a pochi minuti a piedi dal centro di Pigadia con i suoi negozietti, bar e taverne. Il recente restyling di reception, sala per la prima colazione, lobby bar e doppie
superior lo ha reso ancora più accogliente.
POSIZIONE A circa 700 m dal centro di Pigadia. Dista circa 17 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 300 m.
STRUTTURA Costituita da un unico corpo centrale in stile contemporaneo.
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia di sabbia dista circa 50 m dall’hotel. Dispone di piscina. Uso di ombrelloni e lettini gratuito solo in piscina, teli mare non disponibili.
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione con servizio a buffet, lobby bar. A pagamento: settimanalmente, cena barbecue a bordo piscina.
CAMERE 45, tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo, balcone. Le doppie standard e
le doppie superior possono ospitare fino a 3 adulti. Le doppie superior sono state recentemente rinnovate e prevedono inoltre accesso internet Wi-Fi in camera e cassetta di
sicurezza presso la reception gratuiti. Pulizia 6 giorni a settimana (domenica esclusa). A pagamento: accesso internet Wi-Fi nelle doppie standard.
SPORT E NON SOLO A pagamento: biliardo, sport nautici alla spiaggia.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi nelle aree comuni, cassette di sicurezza presso la reception per le doppie superior. A pagamento: cassette di sicurezza presso la reception
per le doppie standard.

KARPATHOS
Karpathos
è la seconda isola più estesa del Dodecanneso, dopo l’isola di Rodi, è situata sulla rotta marittima che collega l’isola di Creta a Rodi, la collocazione strategica rende l’isola di
Karpathos un ponte naturale tra Creta e la Turchia. Nella parte Nord dell’isola è presente anche una piccola isola chiamata Saria, che appartiene amministrativamente al
comprensorio di Karpathos, Saria dista poche centinaia di metri dalla punta settentrionale dell’isola. La varietà di scenari presenti sull’isola la rende unica: il paesaggio
cambia continuamente, passando da splendide spiagge bianche con mare color turchese, a verdi e lussureggianti boschi di montagna. I pochi turisti presenti, anche nel
mese di agosto la rendono uno dei pochi scenari incontaminati ancora presenti nel Mar Mediterraneo: è consigliata a coloro che vogliono rilassarsi, circondati da un mare
splendido, con poche persone, gustando le specialità culinarie dell’isola.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5310357

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 748,00 €

Partenza il:

venerdì 13 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 49,00 €

Rientro il:

venerdì 20 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 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 821,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 186,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 468,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.354,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 112,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Miramare Bay (3 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.868,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

