ALPICLUB ANNABELLE BEACH RESORT

Immerso in un giardino rigoglioso e unico per i suoi imponenti alberi, l’Annabelle Beach
Resort si estende su una collina che digrada dolcemente fino al mare regalando
un’infinità di scorci. Alpitour ha selezionato questo hotel per l’atmosfera speciale e la
posizione a pochi minuti dal vivace centro di Hersonissos, luogo ideale per aperitivi e
passeggiate serali dal sapore greco.
ESCLUSIVA ITALIAPubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
SULLA MAPPASituato in località Anissaras, a circa 3 km da Hersonissos e 22 km
dall’aeroporto e dalla città di Heraklion. Fermata bus di linea di fronte all’hotel.
A COLPO D’OCCHIOCostituito da vari edifici in stile bungalow a due piani e da un
corpo centrale che ospita i servizi comuni, piacevolmente inseriti in colorati giardini.
SPIAGGIA E PISCINEIl resort si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli,
con accesso al mare roccioso in alcuni tratti, e inoltre, con una passeggiata di circa 500
m, si possono facilmente raggiungere numerose calette di sabbia chiara e fine, dal
mare cristallino. Dispone di 5 piscine di cui 2 per bambini e 1 coperta. Uso gratuito di
lettini e ombrelloni sia in piscina sia in spiaggia fino a esaurimento, disponibili teli mare.
CON GUSTORistorante principale con servizio a buffet, show cooking con angolo della
pasta e specialità alla griglia, settimanalmente 3 cene tematiche (a settimane alterne,
italiana, mediterranea e greca, cretese, internazionale e di gala). Taverna à la carte,
aperta per cena dalla prima settimana di giugno all’ultima settimana di settembre, 5
volte a settimana. Snack-bar, lobby bar, bar presso la piscina e bar in spiaggia.
CAMERE265, tutte in bungalow, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV
satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo, cassetta di sicurezza,
balcone o veranda. Dispone di doppie bungalow standard (min/max 2 adulti), più ampie
triple superior bungalow (min 2 adulti + 1 bambino/max 3 adulti) e di family room,
recentemente rinnovate, con camera da letto e soggiorno con due letti singoli e dotate
di 2 TV (min 3/max 4 adulti). Le triple superior bungalow e le family room sono
entrambe situate a piano terra. A pagamento: accesso internet Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), fitness room,
ping-pong. A pagamento: sport nautici in spiaggia. Centro diving a 200 m.
WELLNESS
a pagamento: idromassaggio, sauna e massaggi.
SERVIZIAccesso internet Wi-Fi presso la lobby e la reception. Per i bambini: culla,
seggiolone al ristorante principale. A pagamento: minimarket e negozi vari. Sala riunioni
(fino a 180 persone).
ANGRY BIRDSNel miniclub Alpitour quest’estate IPPO è in compagnia di nuovi amici, i
protagonisti di Angry Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12
anni potranno incontrare Red e partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds
organizzate dagli animatori.

YOUCLUB SPAZIO GIOVANIYouClub Alpitour è la soluzione ideale per la vacanza dei
ragazzi. Uno spazio dedicato in cui condividere e divertirsi in compagnia dei propri
coetanei sia di giorno che di sera. Disponibile dal 7 giugno all’8 settembre.
OGNI GIORNO È SPECIALELe sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub:
in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco italiano che lavora in squadra con i cuochi
locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà delle
attività proposte dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel
conoscere nuove persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E
per ogni esigenza, un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le
iniziative migliori.

CRETA
Creta
E' la più grande delle isole greche. Qui la storia antica e contemporanea si intrecciano continuamente. Creta è stata la culla della
civiltà minoica e, grazie anche alla lontananza dalla penisola greca, ha sviluppato una cultura del tutto indipendente da quella
ellenica. Il capoluogo, Heraklion, è ricco di tracce storiche, dalle prime dominazioni saracene a quelle delle repubbliche marinare
italiane prima,e dell'impero ottomano poi. Il panorama, già tanto suggestivo, è completato da circa 6000 mulini a vento fatti
costruire durante l'occupazione veneziana per realizzare un sistema di irrigazionedi grandissima utilità sull'isola. Un isola che
fonde insieme cultura, divertimento, e un mare incredibile.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4664459

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 805,00 €

Partenza il:

sabato 7 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 44,00 €

Rientro il:

sabato 14 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.088,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.088,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 644,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 671,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 103,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Alpiclub Annabelle Beach Resort (4 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: 1.868,00 €
(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

