SKOPELOS HOLIDAYS
In posizione panoramica con una bellissima vista sulla baia di Skopelos città. Circondato da pini ed ulivi, in totale
armonia con l’architettura dell’isola, particolarmente adatto a chi ricerca una vacanza all’insegna del relax.
POSIZIONE A circa 1,5 km da Skopelos città e dal porto.
STRUTTURA Costituita da un corpo centrale in pietra, vari edifici annessi e bungalow.
SPIAGGIA E PISCINE Le spiagge di sabbia e ciottoli di Stafylos e Velanio distano circa 3 km, mentre la spiaggia di
sabbia e ciottoli di Panormos si trova a circa 13 km. Dispone di 2 piscine di cui 1 per bambini. Uso gratuito di lettini
e ombrelloni in piscina. Teli mare non disponibili.
CAMERE 46, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale,
accesso internet Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone, veranda o patio. Le doppie vista giardino o vista
mare laterale possono ospitare fino a 3 adulti. Dispone inoltre di bungalow con piscina condivisa (una piscina ogni 2
bungalow, min 2/max 3 adulti) con camera da letto e soggiorno con divano letto e di bilocali vista giardino o vista
mare laterale (min 2 adulti/max 3 adulti + 2 bambini, 4° letto adulto non disponibile) con camera da letto e
soggiorno con 2 divani letto.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi.
RISTORAZIONE Ristorante principale per la prima colazione con servizio a buffet e, per chi prenota il trattamento
di mezza pensione, al tavolo con menù fisso per la cena. Bar presso la piscina. A pagamento: menù à la carte per
pranzo.
SPORT E NON SOLO Campo da basket e calcetto, mini fitness room. WELLNESS a pagamento: centro Spa con
trattamenti estetici, massaggi, sauna e idromassaggio.

SKOPELOS
Skopelos
frutteti, ulivi, mandorli e soprattutto foreste di abeti secolari il cui profumo arriva fino alle spiagge e alle baie dalle acque verde smeraldo: questa è Skopelos, un’isola
turistica e mondana, ma anche profondamente religiosa e legata alle tradizioni. Il capoluogo, Skopelos o Chora, si estende intorno al porto con le case di pietra o imbiancate
a calce, i tetti d’ardesia, le cento chiese. È dominata dal kastro, roccaforte difensiva lungo le cui stradine dai ciottoli bianchissimi è piacevole passeggiare. Sulla costa sud si
trovano le spiagge più frequentate, in quanto più protette dal meltemi. Tra queste Agnontas Capo Amarantos, uno sperone di rocce rossastre, la suggestiva baia di Kastari
Beach, la baia di Panormos, e Milia, considerata la più bella.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5709234

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.417,00 €

Partenza il:

venerdì 19 agosto 2022

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

Rientro il:

venerdì 26 agosto 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 22,00 €

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 39,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.075,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 902,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 196,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso Hotel Skopelos Holidays (5 stelle) in pernottamento e colazione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.274,00 €
(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

