SEA HOTEL & RESORT MYCONIAN AVATON

Rimarrai incantato di fronte allo spettacolare panorama su una delle più belle baie di
Mykonos; è il più “glamour” della famiglia Myconian Collection, la sua particolare
atmosfera “trendy”, l’attenzione per gli ospiti e la cura dei dettagli ti regaleranno grandi
momenti. Al calare del sole la sua suggestiva piscina si illumina di stelle e un magico
gioco di specchi riflette i colori del cielo con bagliori di luce arancio, rosso e oro che ti
avvolgeranno come in una cartolina al tramonto.
POSIZIONE È situato ad Elia, a 12 km dall’aeroporto internazionale e 12 km dal centro
della città di Mykonos.
SPIAGGE E PISCINEIn posizione panoramica, a circa 300 metri dalla spiaggia di Elia,
raggiungibile anche mediante un servizio di navetta; dispone di una spettacolare piscina
panoramica.
CAMERE 107 camere divise tra camere standard “Pure”, camere “Pure” con jacuzzi
oppure piscina privata e superior “Temptation”, più lussuose, anche queste disponibili
sia standard che con jacuzzi o piscina privata. Le sistemazioni sono arredate con un
design d’avanguardia tramite anche il sapiente utilizzo di pietra, legno, e colori a
contrasto, hanno tutte vista mare, materassi ultra comodi di ultima generazione e Wi-Fi
incluso. Dispongono dei più moderni comfort tra cui TV schermo piatto, aria
condizionata, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e set di cortesia.
L’hotel dispone anche di eleganti ville con più camere, salotto e piscina privata.
RISTORANTI E BARA disposizione degli ospiti i ristoranti à la carte “Ambrosia” e
“Celebrities” che offrono piatti della cucina mediterranea in un ambiente esclusivo e
raffinato, il ristorante “Shisu Bar” che propone cucina creativa di impostazione orientale,
il “Pavilion Restaurant”, specializzato in cucina biologica e organica che utilizza prodotti
locali; infine il “Meltemi Restaurant” offre un ricco buffet per la colazione su una terrazza
con impareggiabili vedute sul blu dell’Egeo.
SERVIZISu richiesta e a pagamento, servizi di lavanderia, private concierge e di
personal chef.
SPORT E SVAGO Possibilità di praticare sport acquatici ed equitazione nelle vicinanze.
A pagamento elegante SPA che offre numerosi trattamenti e pacchetti per coccolare
corpo e mente.
FORMULA SEA DIAMONDGli ospiti del Sea Diamond potranno usufruire dei seguenti
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):- assistenza assidua Francorosso- presenza di
personale FRiend Francorosso- navetta gratuita da/per la spiaggia di Elia, per Mykonos
città e gli altri hotels della catena- possibilità di usufruire dei ristoranti e delle SPA degli
altri hotel della catena Myconian Collection ( a pagamento, previa prenotazione in loco
e disponibilità)- omaggio di benvenuto in camera all'arrivo- lettini e ombrelloni gratuiti
nella zona riservata al Myconian Avaton presso la spiaggia di Elia (soggetto a
disponibilità limitata)

MYKONOS
Mykonos
E' considerata, a ragione, l'isola più cosmopolita, mondana ed eccentrica dell'Egeo e richiama ogni anno giovani provenienti da
tutta Europa, attratti dalla sfrenata vita notturna. Mykonos è teatro dell'esibizione senza limiti, della stravaganza e
dell'anticonformismo. E' la meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all'insegna del divertimento in un ambiente naturale
incontaminato. La costa occidentale è bassa con spiagge di sabbia finissima, quella meridionale è alta e frastagliata, il mare è
ovunque meraviglioso. Tra le spiagge Elia è la più tranquilla, mentre Paradise e Super Paradise sono le più frequentate, dove si
balla da mattino a sera nei disco bar. Sono tradizionalmente conosciute come spiagge per nudisti, tuttavia l’ambiente è molto
eterogeneo e per questo divertente. Proseguendo verso sud, a soli 4 km da Mykonos città, si trova Platy Gialos, frequentata dal
jet set internazionale. Da qui partono i caicchi che collegano le varie spiagge dell'isola. Psarou, protetta dal vento grazie alle
colline che la circondano, è considerata la spiaggia più bella, ed offre la possibilità di praticare sport nautici e immersioni. Ornos, a
3 km dalla città, è una bellissima baia molto ventilata, meta dei surfisti che qui possono noleggiare tavole e prendere lezioni.
Procedendo verso nord lungo la costa occidentale, si trova Mykonos. Città dal candore intenso, quasi accecante, spezzato solo
dall'azzurro brillante di porte e finestre, è un dedalo di viuzze strette e tortuose che si sviluppa intorno al vecchio ''kastro''
veneziano. Tourlos, situata tra Mykonos città ed Aghios Stefanos, è una bella spiaggia tranquilla, ideale per un soggiorno
rilassante. Aghios Stefanos, a soli 3 km a nord di Mykonos, ha una lunga spiaggia di sabbia fine protetta un’ampia baia da cui si
ammira una splendida vista.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4687507

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.147,00 €

Partenza il:

venerdì 13 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

Rientro il:

venerdì 20 settembre 2019

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

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 141,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Sea Diamond Myconian Avaton (5 Stelle) in pernottamento e
prima colazione.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.564,00 €
(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

