EDEN VILLAGE KOURNAS

Struttura:L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta,
direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 km. La conformazione della
costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli che digrada dolcemente sono ideali
anche per i più piccoli. Il divertimento di tutti gli ospiti sarà invece assicurato dai
programmi di animazione dell’equipe Eden, che allieteranno con simpatia e discrezione
la vacanza con giochi, tornei, balli, attività sportive e spettacoli. Una piacevole novità è
rappresentata dalla formula All Inclusive, la quale è stata ulteriormente arricchita
mettendo a disposizione degli ospiti una gamma ancor più ampia di snack, alcolici e
super alcolici locali come rum, vodka, tequila, brandy, whiskey e gustosi cockltails sia
alcolici che analcolici. Nel villaggio, dall’architettura in stile cretese tradizionale, tra le
sistemazioni disponibili sono presenti anche camere Family che possono ospitare fino a
5 persone e di camere Kalimera, situate in posizione privilegiata e con vista mare.
L’Eden Village Kournas è quindi un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una
vacanza in totale benessere e serenità, mentre a pochi chilometri di distanza si trovano
dei caratteristici villaggi cretesi, come quello di Argiroupolis (l’antica Lappa) e la
bellissima e movimentata città di Rethymno, una città universitaria ricca di storia,
vicoletti tipici, negozi alla moda e tanti giovani che si intrattengo alla sera nei numerosi
disco bar. Altre mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di
Gramvoussa, dove si trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la
rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre nelle immediate vicinanze dell’hotel si
trovano alcuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la
fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro di
Georgioupolis.
Località:Georgioupolis. Dista 120 km dall'aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethymno.
Spiaggia:di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall'hotel; ombrelloni e lettini (fino ad
esaurimento), teli mare gratuiti.
Ristoranti e bar:ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet
aperto per colazione, pranzo e cena (non è consentito l'accesso con indumenti da
mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà settembre),
snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli
Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli
animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia
e convivialità.
Servizi:anfiteatro, wi-fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e
snack bar, piscina, spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante e sala TV,
postazione internet presso la reception. A pagamento: lavanderia (servizio esterno),
sala conferenze con occupazione fino a 120 persone. Su richiesta, servizio medico
esterno. Servizio di bus locale con fermata fronte hotel. SS. Messa cattolica in latino o

lingua straniera il sabato e la domenica a Rethymno (18 km).
Relax e divertimenti:piscina con area per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini
(fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente
(calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento: biliardo; sport acquatici a circa
2 km: canoa, windsurf, sci nautico, parasailing, moto d'acqua, banana, ring of fun;
diving center a circa 7 km.
Animazione e miniclub:programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda,
oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma
Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Carte di credito:Mastercard e Visa (non elettroniche).
Piccoli privilegi:• Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile)•
sistemazione in camera Kalimera• 1 bottiglia di acqua all’arrivo in camera• 1 ombrellone
e 2 lettini in spiaggia riservati• telo mare in camera• riassetto serale della camera• preassegnazione posto volo (ove possibile).Pacchetto a pagamento con disponibilità
limitata.

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:

P4877139

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 937,00 €

Partenza il:

sabato 18 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

sabato 25 luglio 2020

CARBON TAX - 11,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 50,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.025,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.191,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 164,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 164,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 816,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.534,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 123,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l''Eden Village Kournas (3 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.236,00 €
(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

