CIAO CLUB ANASTASIA BEACH

Struttura:Il Ciao Club Anastasia Beach offre un’ atmosfera rilassante, la sua posizione
è davvero invidiabile, sorge infatti su uno dei tratti di costa più belli dell’isola di fronte
alla bella spiaggia di Marlita e vicino a diverse piccole calette di sabbia lambite da un
mare incantevole. Inoltre lungo litorale è presente un comodo percorso pedonale che
permette di raggiungere con una piacevole passeggiata il centro di Protaras, cuore
pulsante di questa splendida area di Cipro. Punto di forza dell’hotel è la ricca formula di
all inclusive che prevede la possibilità di cenare in 7 ristoranti tematici, alcuni dei quali
situati presso le località di Protaras, offrendo quindi l' opportunità di cenare
gratuitamente direttamente in una delle aree più interessanti ed animate dell’isola. La
formula di tutto incluso comprende anche un ampia scelta di strutture per il
divertimento, tra le quali un parco acquatico con scivoli, giochi d’acqua e le
consumazioni presso il suo snack bar. A completare l’offerta di servizi l’intrattenimento
da parte degli animatori Ciao Club che allieteranno il soggiorno con giochi ed attività. L'
Anastasia Beach Hotel è quindi un connubio riuscito tra mare e divertimento per una
vacanza di totale relax.
Località:Protaras. Dista 1 km dal centro di Protaras e 47 km dall’aeroporto di Larnaca.
Spiaggia:caletta di sabbia a circa 50 metri lettini ed ombrelloni a pagamento.
Camere:191, suddivise in diverse tipologie di camera tra le quali Standard, Standard
vista mare laterale, Standard vista mare, Family e Suite. Sono tutte dotate di aria
condizionata, TV sat, wi-fi, minifrigo con inclusa prima fornitura di bevande che
comprende 3 soft drinks e 1 acqua, bollitore per the te caffè, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, balcone o terrazza attrezzati. Le camere family che possono ospitare
fino a 2 adulti e 2 bambini, con sistemazione in letto castello per i bambini.
Ristoranti e bar:ristorante principale “Athena” con servizio a buffet (aperto a colazione
e cena), ristorante a buffet “Artemis Cafeteria” (aperto per colazione, pranzo, e cena),
“Blu” lounge snack bar, Bar piscina “Sea Breeze”, bar dell’acqua parco. Inoltre sono
convenzionati 7 ristoranti a la carte, nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano il
ristorante cinese “Wan Chai” (aperto per cena), ristorante italiano “Sea Glass” (aperto
per cena) e il ristorante “Thalassa” (aperto sia a pranzo che a cena); presso l’area di
Protaras sono disponibili il ristorante messicano “Los Amigos” (aperto per cena), la
taverna Greca “Kyma” (cena), il ristorante italiano “Al Fresco” (cena) e ristorante “Kohili”
con cucina mediterranea (aperto per pranzo). Ristoranti tematici chiusi nel mese di
aprile. I ristoranti a la carte possono avere dei giorni di apertura prestabiliti, gli orari
aperture bar possono essere soggetti a variazioni secondo condizioni meteo e
variazione dovuta a ragioni operative.
Servizi:wi-fi nelle aree comuni, parcheggio. A pagamento: lavanderia, parrucchiere,
servizio in camera (07.00-23.00), servizio medico esterno su richiesta, sala conferenze
con capacità massima di 100 persone.

Relax e divertimenti:piscina principale e piscina per bambini attrezzate con ombrelloni
e lettini gratuiti, teli mare (con deposito cauzionale), piscina interna, parco acquatico
“Acquamania” con 7 scivoli d’acqua, idromassaggio e giochi d’acqua, campo da tennis,
sono inoltre gratuiti una volta a settimana per persona presso la SPA 30 minuti di
Sauna, 30 minuti di idromassaggio, 30 minuti di bagno turco. A pagamento: SPA con
sauna, idromassaggio, bagno turco, massaggi e palestra gratis. Parco acquatico chiuso
nel mese di aprile.
Animazione e miniclub:programma di animazione internazionale coadiuvato da
animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 ad
orari prestabiliti.

PROTARAS
Cipro
E' sempre stata un'importante stazione di scambio fra gli imperi d'Europa, Africa e
Medio Oriente e in tutta la sua storia c'è sempre stato qualcuno che ha cercato di
sottrarla a qualcun altro. Dapprima se ne impossessarono i micenei, poi i fenici, gli
egiziani, gli assiri e i persiani. Alessandro Magno la strappò a questi ultimi, poi Cipro
passò nelle mani di Tolomeo I. Nel 58 a.C. cadde sotto il dominio dei romani, che
mantennero l'isola in relativa pace e sicurezza fino al VII secolo, quando gli imperi
bizantino e islamico diedero il via a tre secoli di contese. Nel 1191 Riccardo Cuor di
Leone, lungo il percorso che lo conduceva alle Crociate, tentò di conquistarla, ma i
ciprioti opposero resistenza (uno di essi uccise il suo falco, spingendolo a massacrare
gli abitanti di alcuni villaggi per rappresaglia) ed egli decise di vendere l'isola ai
Templari, che a loro volta la cedettero a Guido di Lusignano; i suoi eredi regnarono poi
per tre secoli, reprimendo la cultura e la religione ortodossa ma facendo meraviglie per
quel che riguarda l'economia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5030043

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.047,00 €

Partenza il:

sabato 29 agosto 2020

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

Rientro il:

sabato 5 settembre 2020

ONERI - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.060,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 3.995,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 205,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 728,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.351,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.522,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 138,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso il Ciao Club Anastasia Beach Hotel (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.504,00 €
(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

