CASE VACANZE ZANTE
Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per soggiornare a Zante. Le località di Tsilivi, Amoudi,
Alykes, Kerì sono più adatte per una vacanza tranquilla: mare meraviglioso, spiagge libere e attrezzate, taverne di

pesce sul mare, gite in barca. Il sud dell’isola, soprattutto Laganas, Kalamaki, Argassi, unisce alle belle spiagge una
vivace vita notturna, concentrata soprattutto nella via principale di Laganas. L’esatta posizione e denominazione
della struttura presso cui alloggerete saranno comunicate all’arrivo sull’isola.
Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei singoli proprietari. In
generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unitàdispongono di servizi privati, piccolo angolo
cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, alcuni hanno balcone o
veranda con piccolo tavolo e sedie.La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20
mq totali con 2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche
appartamenti più grandi, adatti ad ospitare fno a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini sono

brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana.
Servizi: a pagamento in loco, dove disponibile, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza.
Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare.

ZANTE
ZANTEUn’isola tutta da scoprire: la famosa spiaggia bianca del relitto, il Parco Nazionale Marino con la più importante area di
nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga caretta caretta e le vivaci notti nelle discoteche di Laganas.Zante ha 42.000 abitanti,
tra Laganas a sud e Capo Skinari a nord la distanza è di circa 40 km. al centro dell’isola e nella zona occidentale imponenti
formazioni rocciose e natura incontaminata, a sud-est si trova la maggior parte delle strutture turistiche tra uliveti, pini marittimi e
spiagge di sabbia.La spiaggia più famosa di Zante è la spiaggia bianca del relitto, deve la sua fama al relitto arenato di
un’imbarcazione di contrabbandieri. Le spiagge si concentrano nella zella zona sud-est: Gerakas nella penisola di Vasilikos, è una
delle più belle, ma anche Dafni, Kalamaki, Porto Roma e le tranquille spiagge di alykes e tsilivi, col fondale digradante e premiate
con la Bandiera Blu.La principale zona turistica di Zante è sicuramente Laganas, l’ideale per chi cerca discoteche e vita notturna,
dalle 22.00 alle 08.00 del mattino non stop. Zante città ha una via principale con negozietti e qualche taverna. Alykes e Tsilivi
sono località più tranquille con qualche pub e taverne sul mare.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4757870

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 341,00 €

Partenza il:

giovedì 5 settembre 2019

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

Rientro il:

giovedì 12 settembre 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/12 ANNI IN 3° LETTO - 401,00 €
CAMERA SINGOLA - 596,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 47,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno in formula roulette Case Vacanze in solo pernottamento.
Da pagare in loco welcome card 15 euro a persona dai 2 anni compiuti.

Nota: Quote valide per 3 persone e saldate all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 852,00 €
(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

