IKOS DASSIA
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Appartenente alla prestigiosa catena Ikos, si trova nella zona di Dassia, a circa
20 km dall’aeroporto. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia dorata, e suddiviso in due aree anche una zona
dedicata ai soli adulti. Disponde di 6 belle piscine di cui 2 only adult. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione
gratuitamente, così come il servizio di snack, bevande e frutta fresca.
CAMERE 403 sistemazioni di diverse categorie dislocate in 2 diversi edifici, in un’area con bungalow suite e nella
zona Deluxe Collection, quest’ultima con servizi esclusivi dedicati. Tutte le sistemazioni sono eleganti e
lussuosamente arredate dotate dei maggiori comfort incluso la macchina per il caffè espresso e minibar rifornito
quotidianamente.
RISTORANTI E BAR Il fiore all’occhiello della catena Ikos è sempre la scelta gastronomica, con un all inclusive di
altissimo livello, che propone piatti preparati con la supervisione di chef stellati, accompagnati da una carta di vini
eccellente; un ristorante con servizio a buffet con area only adult, 7 ristoranti tematici à la carte (richiesta la
prenotazione) e il rinomato Dine Out Experience, che permette di provare alcuni dei migliori ristoranti locali. Inoltre,
5 bar dislocati nella struttura.
SERVIZI, SPORT E SVAGO Attrezzato centro fitness e una elegante SPA con piscina, jacuzzi, sauna e bagno
turco. Un team internazionale e qualificato organizza molteplici attività sportive e di intrattimento diurno e serale sia
per gli adulti che per i bambini. A pagamento sport nautici.

CORFU'
Corfù è la più settentrionale delle isole ioniche, la seconda per grandezza e la più vicina all’Italia. Come tutte le altre isole dell’arcipelago è ricoperta da una ricchissima
vegetazione che incontrando le acque cristalline delle sue coste, crea un connubio perfetto tra il verde degli alberi di ulivo e l’azzurro del mare. Corfù offre una straordinaria
varietà di coste e spiagge, come quelle lunghe e sabbiose di Glyfada, la spiaggia dalla sabbia dorata, o le dune della spiaggia di Issos, quelle famosissime delle piccole baie
in successione di Paleokastritsa, quelle di bianchi ciottoli e dalle acque chiarissime e sempre calme di Barbati, per finire a quelle riservate tra mille insenature rocciose di
Kassiopi o delle baie gemelle di Porto Timoni. Il capoluogo è Corfù Town, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio storico protetto dall’Unesco, vivissimo centro che
coniuga il suo affascinante stile architettonico veneziano perfettamente conservato e una vita notturna vivacissima. Nel cerchio storico acchiuso tra le due fortezze
veneziane, si susseguono stretti vicoli e piccole piazzette, che ricordano calli e campielli veneziani, ricchissimi di negozi, mentre sulla principale via di passeggio della città, il
Liston, si incontra un’interminabile serie di bar e locali di tendenza. Per continuare le movimentate notti sull’isola, lungo la “disco street”, la strada che dal porto va verso il
nord dell’isola, si trovano le più famose e esclusive discoteche come il Must, il Villa Mercedes o il White Pearl.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5318774

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.775,00 €

Partenza il:

lunedì 30 agosto 2021

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

lunedì 6 settembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 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 - 2.911,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 192,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 236,00 €
TOP BOOKING COVID - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Ikos Dassia (5 Stelle) in all inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.934,00 €

(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

