SETTEMARICLUB ALONISSOS BEACH
Situato su una collina, il villaggio è composto da bungalow immersi nella natura che
digradano verso il mare. Si affaccia sull'unica piccola spiaggia di sabbia dell'isola,
Chrissi Milia, che significa "l'albero del melo d'oro", ed è lambita da un mare cristallino.
Una vacanza ad Alonissos, inserita nel Parco Marino Nazionale più esteso di tutta la
Grecia, è un'esperienza unica e indimenticabile, ideale per staccare la spina e
dimenticare totalmente lo stress della vita quotidiana. E' raggiungibile tramite un
collegamento marittimo charterizzato che attracca direttamente al porto dell'albergo o di
linea che attracca al porto di Patitiri, da cui dista circa 5 km.
È UNICO PERCHÉInserito nel Parco Marino Nazionale protetto, in un contesto naturale
assolutamente unico.La posizione digradante verso il mare, completamente circondato
dalla natura, regala scorci panoramici unici, in particolare dalla terrazza del
ristorante.La spiaggia di sabbia antistante è l'unica dell'isola, scelta anche da un
esemplare di foca monaca per riposare dopo la caccia della notte.
SPIAGGIADue piccole spiagge di cui una di sabbia, unica dell'isola, e una con ciottoli
con fondale dolcemente digradante, pubbliche e attrezzate.
CUCINA E DINTORNIRistorante principale a buffet di cucina locale e cena greca
proposta settimanalmente con terrazza vista mare, presenza quotidiana di piatti della
cucina italiana, cuoco italiano allo show cooking nell'angolo della pasta e forno per la
pizza con pizzaiolo. A pagamento: bar alla piscina e bar alla spiaggia.
SPORT E DIVERTIMENTIPiscina per adulti, campo da tennis e da calcetto in erba
sintetica (con illuminazione), piccola palestra e area giochi per bambini.
SISTEMAZIONE100 camere, ben arredate, dotate di aria condizionata, TV satellitare
con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte e
balcone o veranda.
INOLTREWi-Fi free alla reception. A pagamento: negozio, massaggi (su richiesta), sala
conferenze per 80/100 persone, servizio medico (esterno al villaggio, su richiesta).

ALONISSOS

ALONISSOS
Spiagge dorate e ricchi fondali marini, morbide colline e tramonti emozionanti, coste frastagliate e tranquille baie naturali....questa
è Alonissos: un angolo di paradiso nel Mediterraneo orientale. Quasi interamente coperta da un rigoglioso bosco di pini e
circondata da un mare azzurro e cristallino, Alonissos fa parte di uno dei più grandi parchi marini d'Europa, i cui interessi principali
sono la tutela dell'ambiente e la protezione di numerose specie animali tra cui la foca monaca. A sud nella parte più fertile
dell'isola, sorgono i due centri più movimentati:Patitiri, il capoluogo e Alonissos, la città vecchia. La prima è una graziosa cittadina
dove, in un dedalo di stradine animate da numerosi locali tipici e negozietti di artigianato, i turisti sono accolti con vivace cordialità.
Qui tutta la vita si raccoglie intorno al pittoresco porticciolo che, appartato in una deliziosa insenatura, è l'approdo principale
dell'isola e il punto di partenza per escursioni in caicco, alla volta di spiagge incontaminate e spesso deserte, come Chrissi
Ammos e Aghios Dimitrios.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5043711

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 871,00 €

Partenza il:

venerdì 17 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 220,00 €

Rientro il:

venerdì 24 luglio 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 104,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 410,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 715,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.546,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 120,00 €

La Quota Include: Volo speciale su Skiathos, trasferimenti, soggiorno presso il Settemariclub Alonissos Beach (4 stelle) in soft all
inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.182,00 €
(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

