
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e Prenotazioni: Vimar Viaggi Tel 06 9413385 r.a  

E mail:crli@vimarviaggi.it 
METAMORFOSI – PENISOLA CALCIDICA – GRECIA 

HOTEL SIMEON 
Immerso in un giardino di palme nel villaggio Metamorfosi di Sithonia, l'Hotel Simeon dista solo 70 metri dalla spiaggia 
di sabbia, vanta una piscina e uno snack bar e dispone di sistemazioni dotate di balcone con vista sul Mar Egeo, sul 
giardino o sul paese. Fornite di pavimenti piastrellati e mobili in legno, tutte le spaziose e luminose camere 
climatizzate sono dotate di  TV satellitare, frigorifero e un bagno privato con asciugacapelli. 
Presso il ristorante in loco potrete gustare piatti della cucina greca e mediterranea, mentre lo snack bar a bordo 
piscina propone bevande rinfrescanti, freschi succhi di frutta e snack leggeri tutto il giorno. A pochi passi troverete 
ristoranti e supermercati. La struttura offre gratuitamente la connessione Wi-Fi nelle aree comuni e un parcheggio 
pubblico nelle vicinanze.  

Quote riservate soci cral Inps Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 

VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA E NAPOLI CON TARIFFA SOLO 

BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO  

SPECIALISSIMO ADVANCE BOOKING(con saldo contestuale alla prenotazione) 

                Per prenotazioni entro il 30 aprile 2018  SCONTO 10% 
Periodi Quote CRAL 

Camera Doppia  
Notti Extra  

 

26/04-25/05/2019 
01/10-26/10/2019 € 490,00 € 34,00 

26/05-12/06/2019 
21/09-30/09/2019 € 550,00 € 40,00 

13/06-28/06/2019 
11/09-20/09/2019 € 670,00 € 56,00 

29/06-13/07/2019 
25/08-10/09/2019 € 740,00 € 67,00 

14/07-24/08/2019 € 880,00 € 80,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -25% 

Eventuale Supplemento All Inclusive € 19,00 per persona al giorno 
Riduzione terzo letto adulti -10% 
Supplemento camera comfort € 5,00 per persona al giorno 
Supplemento camera pool view € 7,00 per persona al giorno 
Supplemento camera Family room € 8,00 per persona al giorno 
Supplemento Singola 50% 
Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a bagaglio  
Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio 
Possibilità di assegnazione posti su volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 

In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  
€ 98,00 per persona a settimana(eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE) 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali. 

Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 


