GOLDEN MILOS BEACH
Costruito nel tipico stile isolano dove il bianco predominante si sposa perfettamente con l’azzurro del mare, il verde dei giardini ed i vivaci colori degli arredi. Ideale per chi
ricerca una rilassante vacanza balneare su una magnifica spiaggia di soffice sabbia dorata molto tranquilla ed esclusiva.
POSIZIONE In località Provatas, dista circa 9 km da Adamas e dal porto e 3,5 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 100 m.
STRUTTURA In posizione invidiabile e panoramica, direttamente affacciata sulla baia, è costituita da un unico edificio a 3 piani inserito in curati giardini.
SPIAGGIA E PISCINE In prima linea sulla bellissima spiaggia di sabbia fine dalle acque cristalline. Dispone di 3 piscine di cui 1 per bambini e 1 idromassaggio (con
accesso riservato agli adulti). Uso di ombrelloni e lettini gratuito solo in piscina, disponibili teli piscina.
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione con servizio a buffet, bar presso la spiaggia, pool bar, lobby bar. A pagamento: ristorante à la carte aperto per pranzo.
CAMERE 29, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza, accappatoio e
ciabattine, bollitore per tè e caffè, lettore CD e DVD, accesso internet Wi-Fi, veranda o balcone. Omaggio in camera all’arrivo acqua minerale e soft drink. Le doppie
standard possono ospitare massimo 2 adulti, le doppie superior vista mare laterale e le doppie deluxe vista mare fino a 3 adulti.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi.

MILOS
MILOS
Milos è una verde isola vulcanica nella parte occidentale delle Cicladi, circondata da piccole baie, vaste insenature e spiagge immacolate spesso inaccessibili via terra. Il
capouogo è Plaka,graziosa cittadina dove fu reperita la celeberrima “Venere”. Attraversata da un labirinto di viuzze, ospita interessanti musei. Nel più moderno centro di
Adamas si trovano invece la maggior parte dei locali e le principali attività commerciali e turistiche. Tra le mete da non perdere spiccano Klima, villaggio di pescatori dalle
case bianche con infissi e balconi dipinti in colori brillanti, l’antico insediamento minoico di Phylakope, le spiagge di Plathiena, Provatas, Tsigrado e Paleohori e la minuscola
isola di Glaronisia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5339591

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.087,00 €

Partenza il:

venerdì 3 settembre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

venerdì 10 settembre 2021

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

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 5,00 €

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.435,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 1.216,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 153,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Golden Milos Beach (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Per eventuali ragioni tecniche operative e/o metereologiche possono rendersi necessari delle notti in transito a Santorini.

Totale Finito: 2.552,00 €
(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

