PUNTA
Struttura dal prezzo interessante, caratterizzata da un ambiente semplice e informale, non lontano dalla vivace mondanità del capoluogo dell’isola ricco di ristoranti, negozi,
bar e discoteche. Consigliato noleggio auto.
POSIZIONE Nella omonima penisola di Punta, a 2 km da Skiathos città, dall’aeroporto e dal porto. L’hotel mette a disposizione degli ospiti un servizio navetta gratuito
da/per una spiaggia attrezzata nelle vicinanze e per la città a orari fissi.
STRUTTURA In posizione panoramica e immersa in una lussureggiante pineta, è costituita da un unico edificio a 3 piani che gode di un’incredibile vista sulla baia e sulla
città.
SPIAGGIA E PISCINE A 200 m dalla sottostante piccola spiaggia di sabbia e ciottoli raggiungibile tramite un sentiero. Dispone di piscina con area separata per bambini.
Uso di lettini e ombrelloni gratuito solo in piscina, teli mare su cauzione.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a buffet, snack-bar presso la lobby.
CAMERE 60, con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, accesso internet Wi-Fi
low speed, balcone o terrazzo. Le doppie standard ospitano massimo 2 adulti. Le doppie promo sono doppie standard a tariffa promozionale e disponibilità limitata. Le
doppie superior (min/max 2 adulti) sono state recentemente rinnovate. Dispone inoltre di triple standard (min 2 adulti + 1 bambino/max 3 adulti) e quadruple standard
(min 2 adulti + 2 bambini/max 4 adulti).
SPORT E NON SOLO Campo da pallavolo, ping-pong. Area giochi per bambini. WELLNESS a pagamento: massaggi e trattamenti estetici su richiesta.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi low speed, internet point e sala riunioni (fino a 50 persone).

SKIATHOS
Skiathos
è la regina delle Sporadi, l'arcipelago più verde della Grecia. Coperta di pinete e di mandorli, qui il vento trasporta l'aroma della resina e del mare, l'odore della salsedine che
si mescola a quello della cucina locale. Anche se Skiathos è un'isola piccola, ha oltre 60 spiagge e ce n'è almeno una per ogni gusto: Koukounaries è una delle spiagge più
famose della Grecia, una spiaggia sabbiosa lunga con i bei dintorni, taverne, snack bar e sport acquatici, Banana Beach, che è conosciuta come spiaggia di nudisti anche se
di fatto solo una parte di essa lo è, Agia Paraskevi - una spiaggia perfetta per le famiglie, Lalaria spiaggia di ciottoli bianchi che potete raggiungere soltanto in barca (il film
Giasone e gli Argonauti è stato filmato parzialmente qui). Il lato nord può essere abbastanza aspro, e le spiagge là non sono adatte ai bambini. Skiathos vita notturna:La
vita notturna a Chora è abbastanza vivace, particolarmente durante l'alta stagione, ma fortunatamente, la maggior parte delle discoteche sono sul " Disco Strip" ,
all'estremità del nuovo porto verso l'aeroporto. Ci sono piccoli bar dappertutto, ma la via più affollata è è Polytechniou, o " Bar Street". Anche Koukounaries ha parecchi
posti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5313230

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 563,00 €

Partenza il:

lunedì 14 giugno 2021

TASSE AEROPORTUALI - 52,00 €

Rientro il:

lunedì 21 giugno 2021

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

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 8,00 €

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 806,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 189,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 407,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 512,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.118,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 90,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

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

Totale Finito: 1.504,00 €
(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

