MASOURI BLU BOUTIQUE
Il suo punto di forza è l’invidiabile posizione, a breve distanza dalla Grande Grotta, calamita naturale per climbers da tutto il mondo, e direttamente affacciato sulle acque
cristalline della spiaggia di Masouri, con un’impareggiabile vista sul monte Telendos.
POSIZIONE In località Masouri dista 8 km da Pothia, capoluogo dell’isola, e dal porto. Fermata bus di linea appena fuori dall’hotel.
STRUTTURA Piccolo hotel costituito da un unico edificio a 3 piani dove passato e presente si fondono piacevolmente, donando ambienti confortevoli. Degna di nota la
terrazza panoramica sul mare.
SPIAGGIA Direttamente sulla bella spiaggia di sabbia e ciottoli con utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare.
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione con servizio a buffet. Snack-bar.
CAMERE 13, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
minifrigo, accesso internet Wi-Fi, balcone o terrazzo. Le doppie standard vista mare, di dimensioni contenute, ospitano massimo 2 adulti. Dispone inoltre di più ampie
doppie superior vista mare laterale (min 2/max 3 adulti) e di comfort family room vista mare laterale con ambiente unico (min 2 adulti + 2 bambini/max 5 adulti, con la
quinta persona sistemata in letto pieghevole).
SPORT E NON SOLO WELLNESS a pagamento: massaggi e trattamenti estetici su richiesta.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere su richiesta.

KALYMNOS
Kalymnos: La prima cosa che viene in mente quando si parla di Kalymnos sono le spugne. L'isola è conosciuta per questo motivo da circa 500 anni ed è un must quando
viene l'ora di comprare souvenir.

L'isola in se è un luogo di vacanza popolare e, anche se le spiagge sull'isola sono prevalentemente di ciottoli, la
gente spesso sceglie di ritornare qui, estate dopo estate. Ci sono molte cose da fare, molte comodità e i luoghi sono
fantastici. La gente qui vive di pesca ed agricoltura, della vendita delle spugne, e di turismo. Nelle valli si coltivano frutta, olive e verdure. Ci sono anche parecchi
apicoltori ed il miele di Kalymnos è conosciuto in tutta la Grecia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5361318

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 735,00 €

Partenza il:

venerdì 3 settembre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 49,00 €

Rientro il:

domenica 12 settembre 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 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 927,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.013,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 111,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Masouri Blu Boutique (3 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. N.B. per ragioni meteorologiche e/o operativi possono rendersi necessari dei pernottamenti a Kos.

Totale Finito: 1.842,00 €
(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

