IKOS DASSIA

UbicazioneSituato a nord-est di Corfù, in un parco di 9 ettari affacciato sulle rive azzurre del Mar Ionio, l'Ikos Dassia

dista 15 minuti di auto dall'aeroporto.Ikos Dassia apre le sue porte nel maggio 2018 ed esplora una nuova dimensione
dell'ospitalità greca. Qui, il servizio di alta gamma non ha limiti e offre una miriade di piaceri senza compromessi. Con la formula
All Inclusive, una delle migliori in Grecia, vi permette una spesa controllata. Il must? Non sacrifichiamo la qualità per la quantità.
Tutto è raffinato e abbondante pur essendo discreto. Nei ristoranti, i buffet ordinari lasciano il posto alle zelanti ispirazioni degli
chef stellati. L’intrattenimento offre una panoplia di attività. Dalla pratica dello Zen allo lo sport, il lusso, l’eleganza, ed è possibile
passare da un elemento all'altro senza rendersene conto tanto tutto appare coerente. Trattamenti di fascia alta (firmati Anne
Semonin) all'interno della SPA o andare in mountain bike sulle montagne circostanti, tutto è possibile. Il tutto, sia per adulti che
per bambini, seguiti da animatori professionali, esperti e molto creativi. Una straordinaria ambientazione naturale, camere con
un'atmosfera unica e un servizio al top per un sogno all-inclusive ... Tutti gli ingredienti per vivere la più bella delle vostre Odissee.
AlloggioIn totale, 411 camere, suite e ville tutte arredate con un gioco di stili: dal contemporaneo al Mediterraneo, dal

calore all'ospitalità della Grecia. Le camere standard sono concentrate nell'edificio principale, mentre le sistemazioni
Deluxe offrono l’accesso a servizi esclusivi e lussuosi. In perfetta simbiosi con l'esterno, tutte le camere offrono una
vista spettacolare baia protetta, dove l’Ikos Dassia sembra veleggiare, con tutti i moderni comfort: connessione Wi-Fi
gratuita, TV collegata, lettori CD / DCVD, cassaforte, minibar, mini frigo, aria condizionata, macchina per caffè
Nespresso e bollitore per tè e caffè.Camera doppia Promo: 23m² di superficie tra i toni del blu e del bianco, tipici del
Mediterraneo. Affacciati sulla terra o sul Mar Ionio, possono ospitare fino a due adulti. All'esterno, un balcone, con tavolo e due
sedie, comunicante con la zona notte tramite una grande vetrata. Per nascondere la luce del giorno, una tenda scorrevole. Il
grande letto si affaccia sul mobile TV con superficie lucida, accanto un comodino ornato di belle composizioni floreali. Nel bagno,
un doppio lavabo con doccia o vasca. WC non separato. Pavimento interamente piastrellato.Questo tipo di camera è disponibile
nella sua versione doppia superiore, con una superficie totale di 25m² e la sua versione tripla superiore che può ospitare 3 adulti o
2 adulti e 1 bambino.La Junior Suite di 35m² può ospitare tre persone e si affaccia sui giardini lussureggianti del resort, o sul mare.
Anche in questo caso, tutto è fatto per rendere omaggio alla bellezza dei dintorni con grandi finestre panoramiche e toni
rinfrescanti. La sua vista panoramica ospita 4 persone grazie alla sua piccola area salotto e divano convertibile, di fronte al letto.
Le suite con una camera da letto offrono spazio e privacy con una camera da letto separata nel soggiorno tramite una porta
scorrevole. Con una superficie di 50 m², possono ospitare cinque persone di cui tre bambini. C'è anche un tavolo al coperto con 4
sedie e un ampio balcone (o giardino) con divano e arredo da esterni.La Family Room si divide in due spazi simmetrici. Tutto è
doppio, dallo spazioso letto al bagno. Anche il balcone o il giardino hanno un’area gemella con due tavoli all'aperto per godersi il
magnifico spettacolo del Mar Ionio.Tutte le camere Deluxe godono di servizi esclusivi, come l'accesso a una piscina privata,
l'opportunità di godersi una spiaggia privata, un servizio di portineria, una bottiglia di champagne in omaggio, una console di gioco
personalizzata su ordinazione, una cena in spiaggia e altri lussuosi piaceri.
La Junior Suite Deluxe combina un soggiorno e una grande camera da letto in uno spazio aperto. All'esterno, un angolo per
mangiare al sole o per godersi la vista del Mar Ionio. Va nella gamma per il letto con un materasso super-comfort e un’ampia
scelta di cuscini. Può accogliere fino a tre persone.
Ancora più lussuosa, la versione con piscina privata. A pochi metri dalla spiaggia riservata, Suites Bungalows Deluxe si sviluppa
su una superficie di 50m² e può ospitare fino a 5 persone. Una porta scorrevole separa l'area salotto e il divano-letto dalla camera
da letto principale. La sua versione superiore offre le delizie di una piscina privata. Per famiglie numerose (fino a 6 persone),
questa suite esiste con due camere da letto separate per 6 persone. Piscina privata, comodità della collezione Deluxe, superficie
di 120 m² e un design pulito: benvenuti nelle Due ville con due Camere (una principale e l'altra con due letti singoli), situate
direttamente sul lungomare. Non c'è bisogno di scegliere tra il giardino, la piscina, la terrazza o il mare ... Qui, approfittiamo di
tutto! Infine, la Villa di Lusso è la perla del resort con le sue tre camere da letto e piscina privata. Variamo i piaceri tra la jacuzzi
esterna e la bellissima piscina adiacente al solarium. Per godersi a pieno il panorama: 2000m² di spazio tra cui un barbecue e un
gazebo. 7 persone possono soggiornare in un'area coperta di 170 m² su due piani. La villa è munita di una cucina completamente
attrezzata e di una cantina.
RistorazioneTra i suoi sei ristoranti à la carte con piatti pensati principalmente da chef stellati e i suoi buffet, c'è molto

da fare. Il ristorante principale è il Flavours che promette un tour dei sapori del Mediterraneo, dalla colazione alla
cena. Il Fresco è specializzato nella cucina italiana mentre Anaya ti porterà nell’area asiatica. Più vicino alla cultura
locale, l'Ouzo o l'Ergon Deli e le sue specialità greche così come Kerkyra, specializzato nella gastronomia di Corfù.
Infine, la Provenza è un must per gli aromi ... (Indovina?) provenzali!Per dissetarsi, una ampia gamma di bar (10 ) ancora
più numerosi dei ristoranti e altrettante atmosfere diverse. Nota che alcuni di essi (come il Pool Bar) sono solo per adulti. Inoltre, la
cantina Ikos Dassia contiene oltre 300 vini, sia greci che internazionali.

Sport & tempo liberoCombinare il divertimento con il lusso e il relax è assolutamente possibile! Un esempio? Le
molte piscine riscaldate del resort, interne ed esterne, separate secondo le età dei bagnanti. E questo, senza
considerare le acque cristalline della baia che permettono momenti di relax ineguagliabili con vari solarium, alcuni dei

quali con spazi privati di 600 metri di spiaggia. Per non parlare dell’ampio programma di attività incluse, tra tennis (o
ping pong), aerobica (o acquagym), pallacanestro, badminton, beach-soccer, beach volley o beach tennis, sessioni
di yoga, canoa, pedalò, pilates, momenti dedicati alle lezioni di stretching, pallanuoto, windsurf o zumba.E questo, solo
per le attività incluse in quanto è possibile concedersi molti altri piaceri tra il catamarano, le escursioni in barca, le uscite di jet-ski,
la scoperta delle immersioni con una sessione gratuita di iniziazione, ecc. ... Sul piano culturale, gli ospiti vengono viziati con
atelier organizzati dai team di Ikos Dassia per scoprire la mitologia greca, le danze, la lingua e altri momenti interattivi e conviviali.
L'hotel offre anche il noleggio auto di una giornata per visitare l'isola.Per i bambini: Con una così vasta gamma di attività, era
impensabile che anche i bambini non godessero di giochi dedicati e attività conviviali. Divisi per sface di età in tre: i club destinati
ai più piccoli sono Hero Crèche (con supplemento), e l'Heros Kids Club per i 4-12 anni, per gli adolescenti Just4Teen. Un
programma completo, creato da professionisti della pedagogia, per rafforzare la socialità tra i bambini, sviluppare la loro creatività
e le loro competenze cognitive: caccia al tesoro, raccolta delle conchiglie, laboratori di pittura, sessioni di cucina, pic-nic,
artigianato, terra e sport acquatici ...Spa: Il caldo greco e il know-how parigino di Anne Semonin ... Un mix di culture e
competenze che si traduce in un'esperienza sensoriale che ha avuto un’ascesa sorprendente. In totale, sette sale per trattamenti
in cui vengono fornite cure naturali con oli essenziali e oligoelementi. Oltre ad una squadra di massaggiatori esperti, godrete di
una piscina interna riscaldata, una vasca idromassaggio, un hammam, una sauna. Volendo a disposizione anche: manicure,
pedicure e cura dei capelli.A vostra disposizione: Wi-Fi gratuito - Parcheggio gratuito - Servizio stireria (con supplemento) Lavanderia (con supplemento) - Servizio baby-sitter (con supplemento) - Navetta per l'aeroporto (con supplemento) - Negozi Bancomat.

CORFU'
Corfù è la più settentrionale delle isole ioniche, la seconda per grandezza e la più vicina all’Italia. Come tutte le altre isole
dell’arcipelago è ricoperta da una ricchissima vegetazione che incontrando le acque cristalline delle sue coste, crea un connubio
perfetto tra il verde degli alberi di ulivo e l’azzurro del mare. Corfù offre una straordinaria varietà di coste e spiagge, come quelle
lunghe e sabbiose di Glyfada, la spiaggia dalla sabbia dorata, o le dune della spiaggia di Issos, quelle famosissime delle piccole
baie in successione di Paleokastritsa, quelle di bianchi ciottoli e dalle acque chiarissime e sempre calme di Barbati, per finire a
quelle riservate tra mille insenature rocciose di Kassiopi o delle baie gemelle di Porto Timoni. Il capoluogo è Corfù Town, il cui
centro storico è stato dichiarato patrimonio storico protetto dall’Unesco, vivissimo centro che coniuga il suo affascinante stile
architettonico veneziano perfettamente conservato e una vita notturna vivacissima. Nel cerchio storico acchiuso tra le due
fortezze veneziane, si susseguono stretti vicoli e piccole piazzette, che ricordano calli e campielli veneziani, ricchissimi di negozi,
mentre sulla principale via di passeggio della città, il Liston, si incontra un’interminabile serie di bar e locali di tendenza. Per
continuare le movimentate notti sull’isola, lungo la “disco street”, la strada che dal porto va verso il nord dell’isola, si trovano le più
famose e esclusive discoteche come il Must, il Villa Mercedes o il White Pearl.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5090771

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.668,00 €

Partenza il:

sabato 4 luglio 2020

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

Rientro il:

sabato 11 luglio 2020

ONERI - 173,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 316,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Ikos Dassia (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 5.742,00 €
(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

