KALIMERA KRITI HOTEL AND VILLAGE RESORT

UbicazionePerfettamente situato tra il mare e le montagne sulla costa settentrionale di Creta, l'hotel gode della calma

dei dintorni di Sissi. Questo antico villaggio di pescatori ha conservato il suo fascino pittoresco e offre, grazie alla sua
vicinanza all'hotel, l’opportunità di piacevoli escursioni.Disposto intorno ad una piccola insenatura, l'Hotel Kalimera Kriti
Hotel & Village Resort 5* è un Resort con lo spirito da villaggio. Beneficia di un vasto sito boscoso di 60 ettari in cui dispiega le
sue infrastrutture caratterizzate da un’architettura tipica, e si affaccia sul Mediterraneo. L'edificio principale evoca lo splendore
degli antichi palazzi minoici cretesi con le sue colonne e il bel pavimento di marmo. Gli alloggi sono suddivisi in tre villaggi
bungalow, dove potrai soggiornare tanto in coppia, quanto in famiglia.Per la felicità dei suoi ospiti, numerosi i servizi a
disposizione: impianti sportivi e acquatici, un mini-club così come un'offerta gastronomica variegata. Inoltre troverai una gamma
assai completa di attività concepite per adulti e bambini.La spiaggia è naturalmente l'attrazione principale e gli amanti del relax
potranno godere della bella lingua di sabbia a forma di mezzaluna, attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni, tra due bagni nelle
limpide acque del Mediterraneo. Insomma, per una vacanza di successo, qui vai sul sicuro!

AlloggioUn totale di 408 camere. Queste sono suddivise tra l'edificio principale e i tre villaggi di bungalow
disseminati in tutto il sito. Gli alloggi si affacciano sul mare, sui giardini o sulle montagne che fanno da sfondo
all'hotel. Alcune delle camere sono state completamente rinnovate e ora offrono una decorazione moderna ed
elegante. Le alter sistemazioni hanno mantenuto il loro carattere classico o tipicamente cretese. Tutte le camere
sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi (gratuito), televisione, cassaforte, minibar (a pagamento) e asciugacapelli.
Con balcone o terrazza.Camere nell'edificio principale:Camere con vista sulle montagne o sul giardino: questi alloggi di 28m2
offrono una decorazione lineare e luminosa. Il letto matrimoniale si affaccia sulle due porte finestre che si aprono su un balcone
con vista sui giardini o sulle montagne. Capienza massima 2+1.Camere Deluxe con vista mare:Con una superficie variabile (tra
28 e 36 m2 a seconda del numero di persone), la decorazione delle camere è stata aggiornata. Oggi hanno un aspetto moderno
grazie alle loro linee chiare e alla combinazione di bianco, grigio o blu. Potrai scegliere tra un letto matrimoniale e comodi letti
singoli. Nelle camere triple, alcuni morbidi divani offrono un ulteriore comfort. Anche il bagno è stato rifatto, e ora è elegante e
spazioso: con vasca, doccia e toilette separata. Accappatoi in dotazione. Da notare la magica vista sul mare dalla terrazza o dal
balcone, accessibili attraverso una porta finestra. Non abbiamo difficoltà ad ammettere che si tratta della nostra categoria
preferita. 2 adulti e 1 bambino.Suite per famiglie con vista montagna/giardino:Queste grandi camere (da 48 a 60m2) si trovano
nell'edificio principale o in un villaggio di bungalow. Sono dotate di un ampio salone con diverse possibilità di pernottamento per 1
o 3 bambini. Il balcone o terrazza sono ammobiliati, vista sul giardino o sulla montagna. 3 adulti e 2 bambini.Deluxe Family Suite
con vista mare. Splendide, queste suites completamente rinnovate (52m2), sono composte di una camera da letto e un salotto
(con divano letto). Il bagno è dotato di vasca, doccia e toilette separata. La terrazza offre uno spazio privilegiato e paesaggistico,
con sedie a sdraio e ombrellone, da cui godere una splendida vista sulle acque del Mediterraneo. 2 adulti e 2 bambini.Family
Suites vista mare di lusso:Queste grandi suites (75m2) sono state rinnovate. La decorazione è moderna e raffinata, con
associazioni di sfumature tra il blu e il grigio. Le camere hanno accesso diretto al bagno. Spaziose e molto originali, soprattutto
per quanto riguarda la forma della vasca da bagno; doccia e toilette sono separate. Accappatoio in dotazione. Un altro bagno
conduce al soggiorno, anch'esso molto confortevole, con un divano letto e due poltrone. Una grande terrazza con sedie a sdraio e
ombrellone, vista mare o piscina. 2 adulti e 2 bambini.Le prime suite per famiglie:Si tratta degli alloggi più spaziosi disponibili
nell'edificio principale con la loro superficie di 112m2. Il design delle camere, anch'esse ristrutturate, è magnifico, con le sue
combinazioni luminose, di bianco e di viola. L'appartamento è dotato di due camere da letto e presenta una disposizione
congeniale per le famiglie (un letto matrimoniale e due letti singoli). Ogni camera ha il suo bagno, ce ne sono quindi due, con
vasca, doccia e WC separato. Il soggiorno combina eleganza e comfort, è dotato di divano e morbide poltrone, oltre a due porte
finestre che si aprono sulla terrazza ammobiliata (sedie a sdraio e ombrellone). Vista panoramica sulla piscina e sul mare. Uno
spogliatoio, una sala da pranzo con tavolo e sedie per 5 persone completano la disposizione dello spazio.Nel villaggio dei
bungalow:Bungalow con vista sulle montagne, sul giardino o sul mare:Con una superficie di 28 e 35 m2, le camere hanno una
decorazione classica o tradizionale di ispirazione cretese. Va notato che alcune di loro sono dotate di un divano letto. Terrazza o
balcone arredato, molto piacevole. 2 adulti e 1 bambino.Bungalow con vista mare:Simili alle precedenti, le camere sono in media
un po' più grandi (30-35m2) e la decorazione è d’ispirazione cretese. 2 adulti e 1 bambino.Bungalow in riva al mare:Situati in
prima fila di fronte al mare e affacciati su una grande striscia di verde, offrono una vista libera da ostacoli sull'orizzonte e sui
tramonti. Da godere dal balcone o dalla terrazza, attrezzati con sedie a sdraio e ombrellone. Le camere sono piuttosto spaziose
(30-35m2), la decorazione d’ispirazione cretese. Accappatoi disponibili. 2 adulti e 1 bambino.Bungalow suite per famiglie con vista
mare:Questi grandi appartamenti offrono condizioni di vita ideali per la famiglia. Una bella superficie (48-60m2) e un salone in cui
possono dormire da uno a tre bambini. La decorazione tipicamente cretese conferisce un fascino locale a questo appartamento
con vista sul mare, che si può godere dal balcone o dalla terrazza, attrezzati di sedie a sdraio e ombrellone. Possono ospitare 2
adulti e 3 bambini o 3 adulti e 2 bambini.
Bungalow suite fronte mare:Spaziosi (tra 40 e 60m2), grazie alla loro eccellente posizione questi appartamenti offrono un comfort
privilegiato. La decorazione cretese, leggera e impreziosita da tinte pastello, apporta una piacevole nota di benvenuto per una
vacanza rilassante incentrata sul relax e la presenza del mare. La vista dal balcone o dalla tua terrazza, con sedie a sdraio e

ombrellone, ti consentirà di non perdere nulla del paesaggio circostante. Va detto che alcuni bungalow sono costruiti su due livelli
(stile maisonette). Possono ospitare 2 adulti e 3 bambini.
RistorazioneLa struttura offre una gamma completa di indirizzi dove è possibile mangiare o semplicemente bere

qualcosa.Nel ristorante principale Artemis, troverai tutta la varietà e la ricchezza dei sapori di questa terra, in forma di buffet
servito in un ampio spazio attrezzato con una bella veranda con vista sul mare. Anche la colazione è a buffet. Nota: ai vegetariani
viene proposto giornalmente un menù che tiene conto delle loro esigenze. Se in giornata, tra due momenti di ozio, ti venisse un
attacco di fame, il ristorante/bar l'Argonaute, vicino alla piscina, offre spuntini e pasti leggeri.Per cene romantiche, il Beach Bar
allestisce i suoi tavoli sulla spiaggia, di fronte al mare. Da non perdere!L'hotel conta diversi bar. Durante il giorno, il bar principale
è aperto su una grande terrazza in pietra, ideale per un meritato rinfresco. Per gli amanti della tradizionale ospitalità alla greca, il
Kafenion con la sua grande terrazza esterna è quel che fa per loro. Ma la sera, è al bar Leto che devi recarti senza indugio e non
solo per degustare cocktail eccellenti, ma anche per approfittare della superba vista sul mare dalla terrazza disposta sulle alture
del locale.
Attrezzature e attivitàUna gamma completa di attività a tua disposizione. 2 piscine per adulti (di cui una con

olimpionica) e 2 per bambini.Le sue infrastrutture sono impeccabili e gli appassionati di sport avranno l'imbarazzo della scelta.
Gli appassionati di calcio saranno appagati da un grande campo da calcio su erba a loro disposizione situato vicino al mare: che
lusso!Per mantenerti in forma, troverai a tua disposizione una palestra perfettamente attrezzata e un centro fitness con sauna e
bagno turco. Piattaforma benessere sulla spiaggia per corsi di yoga, Pilates, ecc...La sera vengono organizzati eventi per
promuovere la vita notturna, comprese serate in discoteca.Un mini-club spazioso (dalle 10:00 alle 18:00) per i bambini da 4 a 12
anni. Intrattenimento per adolescenti in stagione.Con supplemento:6 campi da tennis in erba sintetica e un'accademia di tennis
per bambini.Per gli amanti degli sport acquatici: jet-ski, sci nautico, canoa, catamarano… Beach volley, mini-golf...Gli amanti del
golf saranno lieti di beneficiare di un facile accesso al miglior campo da golf dell'isola - il Golf Club di Creta - situato a soli 20
minuti dall'hotel.Spa: Completamente ristrutturata, la Spa offre un'ampia gamma di servizi benessere nel seminterrato (massaggi
per il corpo e per il viso, cromoterapia, sauna e bagno turco). In un ambiente moderno e rilassante, permeato da una musica
distensiva, la Spa offre ai suoi ospiti le attrezzature più moderne nonché sale ampie e ben arredate.

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:

P5088627

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.456,00 €

Partenza il:

sabato 25 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 1 agosto 2020

ONERI - 20,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 166,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso Kalimera Kriti Hotel & Village resort (5 stelle) in mezza pensione.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 3.012,00 €
(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

