
 
 

 

 

 

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

E mail:crli@vimarviaggi.it 

 
KASSANDRA – HALKIDIKI – GRECIA 

APARTMENTS & STUDIOS 
Gli studio e gli appartamenti sono dislocati in varie località nella Penisola di Kassandra ed inseriti in piccoli complessi ad una distanza 
MASSIMA dal mare di 600 metri. Nelle quote settimanali sotto riportate è incluso anche il Noleggio Auto Cat. A con ritiro e rilascio 
all’aeroporto di Salonicco 
Si dividono in: 
Studios/monolocali dotati di servizi privati, cucinotto attrezzato o armadio cucina attrezzato e 2/3 posti letto.  
Appartamenti/bilocali dotati di servizi privati, cucina attrezzata che possono ospitare fino a 4 posti letto 
(il terzo e quarto letto sono normalmente divani letto). 
 
NOTA BENE: il nominativo dell'appartamento può essere comunicato all'arrivo a Salonicco, le fotografie rappresentano esempi di 
appartamenti, le strutture non sono indicate per portatori di handicap, per tutti gli appartamenti sono inclusi cambio biancheria da 
bagno e da letto e pulizia a metà soggiorno, consumi energetici e l’eventuale aria condizionata. 
 

Quote riservate soci CRAL INPS Settimanali per Appartamento in Solo Locazione  

incluso Noleggio auto Cat. A per intero periodo 
Periodi Quote CRAL 

Studio 2 persone 
Notte  
Extra 

Quote CRAL 
Studio 3 persone 

Notte 
Extra 

Quote CRAL 
Appartamento  

4 persone 

Notte 
Extra 

01/05-31/05/2019 € 460,00 € 65,00 € 550,00 € 75,00 € 795,00 € 115,00 

01/06-30/06/2019 
01/09-30/09/2019 € 595,00 

 
€ 79,00 € 675,00 

 
€ 95,00 

 
€ 885,00 

 
€ 125,00 

01/07-19/07/2019 
21/08-31/08/2019 € 695,00 

 
€ 104,00 € 835,00 

 
€ 115,00 

 
€ 1.050,00 

 
€ 155,00 

20/07-20/08/2019 € 880,00 € 130,00 € 970,00 € 140,00 € 1.120,00 € 165,00 

Eventuale supplemento per auto Cat. B     € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. C     € 20,00 al giorno 

Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
 

 

QUOTAZIONE VOLI E TRASFERIMENTI IN ABBINAMENTO 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost TARIFFA SOLO BAGAGLIO A MANO da Roma, 
Milano, Napoli, Venezia e/o Bologna per Salonicco andata e ritorno  
e Trasferimento in Shuttle Bus a/r 
€ 240,00 per persona Giugno e Settembre 
€ 290,00 per persona Luglio 
€ 350,00 per persona Agosto 
 
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 


