OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT
UbicazioneIl sole e le acque turchesi di Creta, la sua cultura e la famosa dieta cretese che garantisce la longevità,

sono tanti buoni motivi per venire su questa bellissima isola e trascorrere una vacanza straordinaria. Il Capsis Elite
Resort 5* si trova su una penisola privata che catturerà i vostri sensi con la sua maestosa vista sul Mar Egeo.
Circondato da un rigoglioso giardino botanico di 167.000 m2, la struttura si trova a 20 minuti dalla città e
dall'aeroporto internazionale di Heraklion e vicino al tradizionale villaggio di pescatori di Aghia Pelaghia.
AlloggioL'hotel è una splendida località balneare costruita in un grande parco che garantisce camere con una vera
intimità. Le 465 camere sono insonorizzate e hanno un design d'interni co uno stile classico. Lo spazio è ben
organizzato per una piacevole passaggio tra le diverse luminose stanze. I tocchi personali dei fiori e dei quadri ti
daranno l'impressione di un piccolo appartamento.Sarete ospitati in:- Una camera classica: vista giardino, 24-27 m², 2 adulti.Una camera familiare: vista giardino, 35-40 m², 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.Le camere hanno 1 terrazzo o 1 balcone e 1 letto
matrimoniale o 2 letti separati, mentre le camere familiari hanno anche letti a castello. Le camere dispongono di Wi-fi (gratuito),
cassaforte (€), TV satellitare a schermo piatto, minibar (€), aria condizionata, telefono, bagno completo (doccia o vasca, WC),
pavimenti piastrellati o piastrellati. marmo, bottiglia d'acqua all'arrivo, asciugacapelli, teiera e caffettiera, doppi vetri.
RistorazioneL'offerta include il pacchetto All-inclusive, basato sul ricco buffet del ristorante "Red Pepper". L'hotel

dispone inoltre di 7 ristoranti e 4 bar, a la carte o a buffet, che offrono cucina da tutto il mondo, ma anche sapori tipici
greci. La formula All-inclusive ti dà l'opportunità, una volta alla settimana, di pranzare o cenare al ristorante à la carte
"Seasalt and Rosemary" la taverna greca, o di cenare al ristorante à la carte "Safran" con cucina italiana. Su
prenotazione presso l'ufficio situato all'ingresso del ristorante principale.I ristoranti:- Ristorante "Red Pepper" e "Green
Pepper": a buffet in una grande sala luminosa o terrazza, si avrà una magnifica vista sulla spiaggia e sulla baia di Cladissos con
cucina internazionale. 07h00 10h30 / 12h30-14h30 / 19h00-21h30 *- Ristorante e bar "Seasalt and Rosemary": cucina greca à la
carte. 12h30-23h00 *- Ristorante & bar "H2O": griglia gourmet à la carte. 12h30-15h30 / 19h00-23h00 *.- Ristorante e bar
"Amarando Beach Bar": barbecue alla carta e snack dalle 12:00 alle 23:00 *.- Ristorante "Safran": cucina italiana à la carte. 12.3015.30 / 19.00-23.00 *- Ristorante "Apleton Kosher": cucina kosher à la carte, 12.00-15.30 / 19.00-22.30 *Bar:- Bar "Ikaros": drink
internazionali premium in un'atmosfera da piano bar. Servizio: 11,00 - 23,00 *- Dazzle Bar: 18,00-23,00 *- Azure Pool Bar: relax
garantito in questo bar che offre una selezione di bevande e snack leggeri. Servizio: 11:00 - 19:00 * (merenda: 11:00 - 12:30 *)Amarando Beach Bar dalle 11:00 alle 23:00 *- Snack Bar Laguna Rossa dalle 11:00 alle 18:00 *Richiedi la card dell’All inclusive;
le bevande con la menzione "INC" sono incluse.
* Gli orari sono comunicati a titolo indicativo.Il pacchetto All inclusive inizia alle 12:00 del giorno di arrivo e termina alle 14:00 del
giorno di partenza.
Attrezzature e attivitàL'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi:- 5 piscine all'aperto, 2 con scivoli- Spiaggia
privata di sabbia e ciottoli, giochi d'acqua galleggianti sulla spiaggia di Cladissos- Centro fitness, mini calcio 5x5, tiro bowling,
campo da tennis, pallavolo- Wi-Fi nelle aree comuniPer i bambini un parco a tema "Capsis Minoan" (da 4 a 11 anni) di 4000m2,
unico nell'area giochi interattiva di Creta, piscina di palline , labirinto, case sugli alberiCon supplemento, avrete accesso ad altri
servizi dell'hotel:- Sport acquatici (jet ski, canoa kayak, sci nautico), centro immersioni PADI- Spa Euphoria Rejuvenating, centro
benessere con 2 piscine riscaldate - 3 sale "fuga" - sala chi-cha - scuola materna da 6 mesi a 3 anni (10 € / ora)

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:

P5096170

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.028,00 €

Partenza il:

lunedì 12 ottobre 2020

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

Rientro il:

giovedì 22 ottobre 2020

ONERI - 155,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 133,00 €

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

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.426,00 €
(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

