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Documenti
La Grecia è un paese dell'Unione Europea e fa
parte dell'Area Schengen; per l'ingresso dei
cittadini Italiani è quindi sufficiente la carta
d'identità valida per l'espatrio senza annotazioni
di proroga sul retro. È necessario controllare
prima della partenza che i documenti non siano
scaduti poiché nessun rimborso è previsto a chi
non sia in possesso di documenti validi. La
normativa sui viaggi all’estero dei minori varia
anche in funzione delle disposizioni nazionali.
Lingua
La lingua ufficiale è il greco moderno. Le lingue
straniere diffuse sono l'inglese, il francese e
l'italiano nelle località turistiche.
Fuso orario
La Grecia è un'ora avanti rispetto all'Italia durante
tutto l’anno.
Clima
Il clima della Grecia è di tipo mediterraneo:
l'estate è calda e secca mentre l'inverno è
generalmente mite. Le temperature medie estive
oscillano tra i 24° e i 35°. Durante la stagione
estiva nell'Egeo è frequente il Meltemi, vento
stagionale che soffia forte fino alla sera. Nel Mar
Ionio un vento moderato di grecale o maestrale si
alza nel tardo pomeriggio. Il mare rimane caldo
fino ai primi di novembre.
Cucina
La cucina greca ha una storia e una tradizione
antichissima. Già venticinque secoli fa i Greci
sapevano mescolare diversi ingredienti e spezie,
così da rendere le vivande più saporite. Uno dei
piatti più famosi e prelibati è la moussaka, fatto
di salsa di ragù a strati, con larghe fette di
melanzane e di patate, coperto con la besciamella
cotto al forno. Piatto tipicamente greco è il
kokoretsi, ovvero coratella d'agnello tagliata a
pezzettini e ri- passata. Nelle isole e lungo le
coste il pesce è la base dell'alimentazione. Fra i
formaggi, il più noto è la feta, bianco e molto
saporito. Altri piatti greci sono la rinomata salsa
tzatziki, crema di yogurt e cetrioli, e il sou-vlaki,
spiedini di carne di maiale cotti alla brace. Il tutto,
accompagnato sempre dal pane pyta.

Per telefonare
Dalla Grecia si chiama l'Italia digitando il prefisso
internazionale 0039, seguito dal prefisso e dal
numero. Per chiamare i numeri greci è necessario
usare il prefisso 0030. Dal 2018 i costi di roaming
sono azzerati, è necessario dunque fare
riferimento al proprio piano tariffario.
Spiagge
Nella maggior parte delle località turistiche le
spiagge sono pubbliche, manutenzione e pulizia
sono di competenza delle autorità locali. Spesso
i risultati non sono ottimali considerate venti e
correnti marine, inoltre maree e mareggiate
possono modificare il litorale diminuendo o
aumentando la profondità e la conformazione.
Acqua ed energia elettrica
Gran parte delle strutture (hotel e residence) sulle
isole distribuiscono l’elettricità accumulata da
pannelli solari posti sopra o in vicinanza. 
Bagni
Nella maggior parte dei casi sono arredati in modo
essenziale; solo alcuni dispongono di tendina per
doccia o vasca e tappetini antiscivolo. A volte può
esserci oltre allo scarico della doccia un ulteriore
scarico centrale proprio per evitare allagamenti.
In tutta la Grecia gli scarichi non sono di grande
portata e in tutte le strutture c'è il divieto di
gettare la carta igienica nel gabinetto. Per ovviare,
la si getta in un cestino posto proprio a fianco del
water. Divieto valido anche nei locali pubblici bar
e ristoranti. 
Angolo cottura
Gli studio e gli appartamenti spesso sono
provvisti di una dotazione essenziale e pertanto
adatti alla preparazione di piccoli pasti. Non è
detto che siano presenti tutti gli utensili che
utilizziamo normalmente a casa come la moka per
caffè. Nelle isole greche ed in Grecia in generale
non c'è il gas metano e per cuocere viene messo
a disposizione in ogni angolo cottura un fornello
elettrico con due piastre.

La Grecia è una terra entusiasmante che ama offrire tutta se stessa ai propri visitatori.
La sua bellezza è unica al mondo: il Paese ellenico è sole, mare, paesaggi
indimenticabili e siti archeologici che conservano ancora oggi i ricordi di un
prestigioso passato. In Grecia ognuno può trovare il proprio “paradiso” la nostra sfida
è far si che al ritorno dalle vacanze ognuno possa dire come noi…

GRECIA TI AMO

Grazie a particolari accordi e tariffe agevolate riservate a chi viaggia con
Jambo Group, raggiungerete tutte le destinazioni con i principali vettori aerei
di linea, low cost ed I.T.C. e con le principali compagnie di navigazione. 
Siamo in grado inoltre di offrire tutte le possibilità di collegamenti interni, sia
via cielo che via mare, tra le Isole e tra quasi tutte le città Greche,
consegnando insieme ai documenti di viaggio già i titoli per la tratta in modo
da non far avere alcuna ansia e/o timore sul posto.
Dall’Italia copriamo tutti i principali aeroporti e porti con molteplici
collegamenti settimanali ed in molti casi anche giornalieri
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Il famoso Island Hopping rivisitato per Voi… Tante idee da poter sviluppare secondo ogni
singola esigenza e capriccio in modo tale da poter assaporare, vivere e godere questo
fantastico paese ricco di storia, natura, cultura e mare senza paragoni…. Ogni singola
combinazione è possibile arricchirla e variarla secondo le proprie idee e le molteplici nostre
offerte. Seguiteci e sbizzarritevi alla scoperta di ogni angolo di questo paradiso terrestre…

ATENE E SALONICCO
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; Trasferimento aeroporto/hotel; 3 notti Hotel 4 stelle centrale ad
Atene con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli;
trasferimento Hotel/aeroporto; volo Atene/Salonicco; Trasferimento aeroporto/Hotel; 4 notti Hotel 4 stelle centrale
a Salonicco con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; Escursione City Tour Salonicco; trasferimento
Hotel/aeroporto; Volo da Salonicco per i principali aeroporti Italiani  

€980,00
ATENE E ALEXANDROUPOLI
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; Trasferimento aeroporto/hotel; 4 notti Hotel 4 stelle
centrale ad Atene con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; Visita di Atene e del Nuovo
Museo dell’Acropoli; trasferimento Hotel/aeroporto; volo Atene/Alexandroupoli; Trasferimento
aeroporto/Hotel; 3 notti Hotel 5 stelle ad Alexandroupoli con trattamento di Pernottamento e Prima
colazione; City Tour Alexandroupoli; Escursione ad Edirne, città Turca al confine, per shopping
sfrenato; trasferimento Hotel/aeroporto; Volo da Alexandroupoli per i principali aeroporti Italiani
.

8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; Trasferimento aeroporto/hotel; 2 notti Hotel 4 stelle centrale ad
Atene con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli;
trasferimento Hotel/Riviera Attica; 5 notti Hotel 4 stelle sul mare ad Anavyssos con trattamento di Mezza Pensione;
trasferimento Hotel/aeroporto; Volo da Atene per i principali aeroporti Italiani 

€940,00

€990,00QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

ATENE + SOGGIORNO MARE RIVIERA ATTICA

ATENE + SOGGIORNO MARE CICLADI 
10 giorni/ 9 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; Trasferimento aeroporto/hotel; 3 notti Hotel 4 stelle
centrale ad Atene con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; trasferimento Hotel/porto;
Traghetto veloce per Andros e/o Tinos; 7 notti Hotel 3 stelle sul mare ad Andros o Tinos con
trattamento di Pernottamento e prima colazione; trasferimento Hotel/porto; Traghetto veloce per
Atene; Trasferimento porto/aeroporto; Volo da Atene per i principali aeroporti Italiani. 

€995,00

(ANDROS o TINOS)

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA
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SALONICCO + SOGGIORNO MARE HALKIDIKI - Penisola Calcidica
10 giorni/ 9 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Salonicco; Trasferimento aeroporto/hotel; 3 notti Hotel 4 stelle centrale a
Salonicco con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; trasferimento Hotel/appartamento Afytos; 7 notti
Studio ad Afytos con trattamento di Solo Locazione; trasferimento appartamento/aeroporto; Volo da Salonicco
per i principali aeroporti Italiani. 

€790,00
ALEXANDROUPOLI E SAMOTRACIA
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Alexandroupoli; Trasferimento aeroporto/hotel; 4 notti
Hotel 5 stelle ad Alexandroupoli con trattamento di Pernottamento e Prima colazione; City Tour
Alexandroupoli; Escursione ad Edirne, città Turca al confine, per shopping sfrenato; trasferimento
Hotel/porto; traghetto Alexandroupoli/Samotracia andata e ritorno, 3 notti Hotel 3 stelle a
Samotracia in pernottamento e prima colazione; Volo da Alexandroupoli per i principali aeroporti
Italiani.

10 giorni/ 9 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Salonicco; Noleggio Auto Cat. A per intero periodo; 2 notti Salonicco in
Hotel 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione; 3 notti ad Asprovalta in Hotel 4 stelle
con trattamento di pernottamento e prima colazione; 3 notti Hotel 5 stelle ad Alexandroupoli con trattamento di
Pernottamento e Prima colazione; 1 notte Salonicco in Hotel 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e
prima colazione; Volo da Salonicco per i principali aeroporti Italiani  

€1.090,00

€990,00QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

SALONICCO, ASPROVALTA e ALEXANDROUPOLI con Noleggio auto

HALKIDIKI - Riviera di Kassandra
11 giorni/ 10 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Salonicco; auto a noleggio per intero periodo con ritiro e
rilascio in aeroporto; 5 notti studio a Sithonia solo locazione; 5 notti Studio a Kassandra Solo
Locazione; Volo da Salonicco per i principali aeroporti Italiani. 

€880,00

E Riviera di Sithonia

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA
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HALKIDIKI - Riviera di Kassandra e Thassos
11 giorni/ 10 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Salonicco; auto a noleggio per intero periodo con ritiro e rilascio in aeroporto;
traghetto keramoti/thassos/keramoti; 5 notti studio a Isola di Thassos solo locazione; 5 notti Studio a Kassandra
Solo Locazione; Volo da Salonicco per i principali aeroporti Italiani. 

€980,00
CICLADI - Santorini e Milos
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Santorini; traghetto veloce santorini/milos/santorini; 3
notti Hotel 3 stelle Santorini in pernottamento e prima colazione; 4 notti Hotel 3 stelle Milos in
pernottamento e prima colazione; Volo da Santorini per i principali aeroporti Italiani. 

11 giorni/ 10 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Santorini; traghetto veloce per gli spostamenti interni; 3 notti Hotel 3 stelle
Santorini in pernottamento e prima colazione; 4 notti Hotel 3 stelle Milos in pernottamento e prima colazione; 3
notti Hotel 3 stelle Sifnos in pernottamento e prima colazione; Volo da Santorini per i principali aeroporti Italiani. 

€1.390,00

€990,00QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

CICLADI - Santorini, Milos e Sifnos

CICLADI - Andros e Tinos 
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; traghetto veloce per gli spostamenti interni; 3 notti
Hotel 3 stelle Andros in pernottamento e prima colazione; 4 notti Hotel 3 stelle Tinos in
pernottamento e prima colazione; Volo da atene per i principali aeroporti Italiani. 

€890,00

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA
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CICLADI - Andros, Tinos e Mykonos
11 giorni/ 10 notti
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; traghetto veloce per gli spostamenti interni; 3 notti Hotel 3 stelle
Andros in pernottamento e prima colazione; 4 notti Hotel 3 stelle Tinos in pernottamento e prima colazione; 3 notti
Hotel 3 stelle Mykonos in pernottamento e prima colazione; Volo da Mykonos per i principali aeroporti Italiani. 

€1.460,00
ENOGASTRONOMIA - Atene, Delfi
8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; trasferimenti; 7 notti in Hotel 3 stelle sup ad Atene,
Kalambaka e Metsovo in Mezza Pensione; Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli, visita
di Delfi, Visita delle Meteore, visita di Ionannina capitale dell’Epiro, 3 pranzi, degustazioni di vini e
visite di importanti aziende vinicole, guida professionale durante le visite. Volo da Atene per i
principali aeroporti Italiani. 

8 GIORNI/7 NOTTI
Volo dai principali aeroporti Italiani per Atene; trasferimenti; 7 notti in Hotel 3 stelle sup ad Atene, Kalambaka,
Metsovo e Mykonos in Mezza Pensione; Traghetti da e per Mykonos, Visita di Atene e del Nuovo Museo
dell’Acropoli, visita di Delfi, Visita delle Meteore, visita di Ionannina capitale dell’Epiro, visita di Mykonos, barbecue
e visita di una famosa fattoria a Mykonos, corso di cucina a Mykonos, 4 pranzi, degustazioni di vini e visite di
importanti aziende vinicole, guida professionale durante le visite. Volo da Atene per i principali aeroporti Italiani. 

€1.890,00

€1.290,00QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

ENOGASTRONOMIA - Atene, Delfi, Meteore, Metsovo e Mykonos

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

Queste sono solo alcune delle innumerevoli 
possibilità di combinazioni in Grecia…

i nostri consulenti saranno felici di ascoltare 
ogni eventuale diverso desiderio 

in modo da esaudire i Vostri sogni…

Meteore e Metsovo  
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GRUPPI PARTENZE GARANTITE

GRECIA Rodi e le Isolette vicine
Mare e Visite Dal 5 al 12 Giugno 2019
Volo solo bagaglio a mano - 7 notti Rodi Hotel Lomeniz, Trattamento di Mezza Pensione, Visita
Intera Giornata Isola di Symi - Visita Intera giornata Isola di Halki - Visita mezza giornata City
Tour Isola di Rodi, visita di mezza giornata Lindos, Trasferimenti in Pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

€995,00
QUOTA PER PERSONA

RIVIERA ATTICA E ATENE - mare e Tour
Dal 22 al 29 Giugno 2019
Volo da Roma, Milano, Bari, Catania e Napoli solo bagaglio a mano
7 notti Anavyssos - Trattamento di Mezza Pensione
Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli - Visita a Cape Sounion
Mini crociera nel Golfo di Saronico
Serata Folcloristica con musica live
Trasferimenti in Pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

€995,00
QUOTA PER PERSONA

CRETA - mare e Tour
Dal 7 AL 14 Luglio 2019
Volo da Roma, Milano, Bari, Catania e Napoli solo bagaglio a mano
7 notti Panormo/Rethymno – Trattamento di Mezza Pensione
full day da Panormo/Rethymno vs Chania (via Aptera, antica città, teatro greco/romano),
promontorio Akrotiri full day da Rethymno Granvousa + Laguna Balos + Kastelli + Kissamoos 
half day da Rethymno vs Elefterna (museo, bosco e natura) con monastero Arkadi, museo Elefterna,
visita bottega ceramiche e villaggio medievale di Marulas 
Trasferimenti in Pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

€1.119,00
QUOTA PER PERSONA
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QUOTA PER PERSONA

ATENE E CROCIERA ISOLE MAR EGEO CELESTYAL CRUISE
Tour e Crociera - Dal 9 al 16 agosto 2019
Volo da Roma, Milano Bari, Catania e Napoli solo bagaglio a mano
3 notti Atene - 4 notti Crociera Celestyal Cruise
Trattamento di Pensione Completa(in crociera all inclusive)
Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli - Visita in Argolide - 2 escursioni in Crociera incluse
Trasferimenti in Pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano.

QUOTA PER PERSONA

GRUPPI PARTENZE GARANTITE

€1.690,00

HALKIDIKI - LA PENISOLA CALCIDICA 
Mare e Tour - Dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019
Volo da Roma, Milano e Napoli solo bagaglio a mano
7 notti Kallithea - Kassandra
Trattamento di Mezza Pensione
Visita in battello Monte Athos con pranzo incluso - Visita in battello Golfo di Toroneos con Light Lunch
Barbecue incluso
Visita Afytos by night con cena a Base di pesce - Visita di Pella e Verginia
Trasferimenti in Pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano 

QUOTA PER PERSONA

€1.370,00

LE CICLADI - Andros, Tinos e Mykonos
Mare e Tour - Dal 7 al 14 Settembre 2019
Volo da Roma, Milano, Bari, Catania e Napoli solo bagaglio a mano
2 notti Andros - 3 notti Tinos - 2 notti Mykonos
Trattamento di Mezza Pensione
Traghetti Interni - Trasferimenti in Pullman G.T.
Escursione Island Tour ad Andros - Escursione Island Tour + Museo del Marmo a Tinos  -
Escursione Villaggi a Tinos
Escursione Delos da Mykonos
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

QUOTA PER PERSONA

€995,00

Richiedi i programmi dettagliati in Agenzia
Riduzioni Bambini, Terzo letto, Supplemento singola e Bagagli in stiva SU RICHIESTA
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DOMENICA: Arrivo a Salonicco
Al vostro arrivo all’aeroporto di Salonicco, sarete accolti
dall’autista che vi condurrà presso il vostro alloggio in hotel.
Dopo esservi accomodati in hotel, tempo a disposizione.
Pernottamento in hotel.
LUNEDI: Salonicco – Meteore – Salonicco
Dopo la colazione in hotel, partirete con la vostra guida alla volta
di Kalambaka, una piccola città nell’interno della Grecia centrale,
conosciuta per la sua tradizione di oggettistica in legno ma
soprattutto per la tradizionale pittura di icone religiose.
Visiterete i monasteri delle Meteore, straordinarie formazioni
geologiche che in passato servirono come luogo di rifugio e
preghiera per i religiosi. Oggi i monasteri rimasti, di epoca
bizantina, sono visitabili e raggiungibili facilmente in autobus,
ma un tempo si potevano raggiungere solo attraverso strade
impervie e faticose. I monasteri stavano sulla cima delle
montagne come sospesi nell’aria, da cui il suggestivo nome di
meteore. Ritorno a Salonicco verso sera e pernottamento in
hotel.
MARTEDI: Visita guidata della città di Salonicco
Dopo la colazione in hotel, incontrerete la vostra guida che vi
accompagnerà alla scoperta della città di Salonicco, città che
vanta una storia di ben 2300 anni attraverso i secoli della sua
fondazione ad opera macedone e poi delle dominazioni romana,

bizantina e ottomana. Visiterete i punti di maggiore interesse
storico, quali la torre bianca, l’arco di Galerio, la pittoresca città
vecchia con la sua imponente fortezza bizantina, la chiesa della
Rotonda, il vivace centro cittadino e la chiesa di San Dimitri,
patrono della città. La guida vi condurrà anche alla scoperta del
museo archeologico. Pernottamento in hotel.

MERCOLEDI: Salonicco – Crociera del Monte Athos – Salonicco
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione del villaggio di
Ouranoupolis, Lungo la strada passeremo vicino ai laghi Volvi
e Koroneia e faremo una sosta per ammirare la fortificazione
dell'antica Stagira, culla del famoso filosofo Aristotele. Si
raggiungerà il porto di Ouranoupoli per imbarcarsi per la
crociera del Monte Athos dove si potrà ammirare da distanza
ravvicinata (dalla barca) il luogo misterioso e miracoloso che è
stato per secoli il centro dell'Ortodossia e scoprirai ulteriori
informazioni sulla storia del Monte Athos e dei suoi monasteri.
Dopo la crociera, tempo libero per il pranzo o una passeggiata
nel villaggio di Ouranopoli. Tornando si visiterà Arnea, uno dei
villaggi più pittoreschi della Calcidica settentrionale. Rientro a
Salonicco e pernottamento in hotel. 

GIOVEDI: Salonicco – Pella –  Vergina – Salonicco
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del sito

archeologico di Pella, capitale dell'antico regno di Macedonia e
luogo di nascita di Alessandro Magno. Visita guidata del sito e
del museo. Proseguimento verso il sito archeologico di Vergina,
oggi uno dei più importanti siti archeologici della Grecia a causa
della tomba reale del re Filippo II, padre di Alessandro Magno.
Rientro a Salonicco e pernottamento in hotel.
VENERDI: Salonicco – Dion – Monte Olimpo – Salonicco
Dopo la colazione, partenza per Dion, l'antica città religiosa del
Regno di Macedonia, un luogo sacro dedicato al culto di Zeus,
situato ai piedi del Monte Olimpo, mitica sede dei dodici dei.
Visita del sito e del museo. Proseguimento per il piccolo
villaggio di Litochoro, tempo libero per il pranzo o un tour a piedi
fino ai piedi della montagna. Rientro a Salonicco.
Pernottamento in hotel.
SABATO: Salonicco
Dopo la colazione, giornata a disposizione. Pernottamento in
Hotel
DOMENICA: Partenza per l’Italia
Dopo la colazione, il vostro autista verrà a prelevarvi dall’hotel
per accompagnarvi in aeroporto per la partenza.

La quota comprende: Trasferimenti Shuttle aeroporto/hotel/aeroporto, 7 pernottamenti nell’Hotel prescelto a Salonicco con trattamento di Pernottamento e prima colazione, Trasporto durante il tour come da programma, Guida Bilingue(Italiano/Inglese)

durante le escursioni, Biglietto per la crociera del Monte Athos, Entrate ai siti archelogici e musei come da programma

La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”, I pasti non menzionati, bevande ed extra in genere, Tassa di Soggiorno da pagare in loco

NOTE: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrà subire delle variazioni. Per gli arrivi della Domenica il programma verrà variato nell’ordine ma non nella sostanza. Trasferimento Shuttle = Trasferimento di gruppo. Tempo di attesa massima all’aeroporto 50

minuti. Al Tour può essere abbinato un soggiorno mare nella Penisola Calcidica vedi le pagine dedicate. Per entrare nei monasteri di Meteora è necessario un abbigliamento adeguato. Gonna o vestito sotto il ginocchio per le donne e pantaloni lunghi per gli uomini.

I Tesori della Grecia del nord
8 GIORNI – 7 NOTTI

Dal 1 aprile al 28 ottobre 2019 / PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO e/o DOMENICA(MINIMO 2 PERSONE) 

GUIDA BILINGUE (Italiano ed Inglese)

VERGINA HOTEL 3* € 695,00 € 50,00 € 950,00 50% N.D.

CAPSIS HOTEL 4* € 790,00 € 50,00 € 1.105,00 50% € 75,00

HOLIDAY INN 5* € 925,00 € 50,00 € 1.320,00 50% € 140,00

MEDITERRANEAN 
PALACE 5* € 1.060,00 € 50,00 € 1.565,00 50% € 140,00

8 GIORNI – 7 NOTTI

Dal 13 Maggio al 3 Settembre 2019 / PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA OGNI LUNEDI 

con meno di 8 (otto) persone la guida sarà bilingue(Italiano & Inglese) 

Lunedì: Arrivo in aeroporto, trasferimento ad
Atene e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
Martedi: Percorrendo la strada costiera da
Atene si raggiunge il Canale di Corinto (breve
sosta). Si prosegue poi in direzione di Epidauro
per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la
sua acustica perfetta. Si raggiunge poi Nauplia,
la prima capitale della Grecia moderna, dove si
effettua una breve sosta fotografica. Pranzo
libero. Si prosegue poi in direzione di Micene per
visitare il sito archeologico con la Porta dei
Leoni e le Tombe Reali. Terminata la visita si
prosegue in direzione di Olympia, attraversando
la zona centrale del Peloponneso e le città di
Tripoli e Megalopoli. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
Mercoledì: Nella mattinata sono previste le
visite al sito archeologico di Olympia, al
Santuario di Zeus, allo stadio e al locale museo
archeologico. Pranzo libero. Si prosegue poi in
direzione di Delfi, attraversando le pianure
dell’Elide e dell’Achaia. Giunti a Rio si attraversa
il nuovissimo ponte che supera il Golfo di
Corinto e passando per le città di Nafpactos
(Lepanto) e Itea si raggiunge Delfi. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.
Giovedì: Al mattino sono previste le visite del
sito archeologico e del locale museo
archeologico di Delfi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza alla volta di Kalambaka, la
cittadina situata ai piedi di monumentali rocce

note col nome di Meteore. Arrivo in hotel, cena
e pernottamento.
Venerdì: La mattinata prevede la visita dei
famosi Monasteri delle Meteore, esempi
eccezionali di arte bizantina risalenti al XIV
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Atene passando da Trikala, Lamia,
Passo delle Termopili, teatro della famosa
battaglia e Kammena Vourla. Rientro ad Atene
cena e pernottamento in hotel.
Sabato: prima colazione in albergo giornata a
disposizione con possibilità di escursioni
facoltative acquistabili in loco o prenotabili
dall’Italia (Visita della città di Atene e Capo
Souion). Pranzo libero. Cena e pernottamento
in hotel.
Domenica: Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione con possibilità di
escursioni facoltative acquistabili in loco o
prenotabili dall’Italia(Minicrociera alle isole del
Golfo Saronico). Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
Lunedì: Prima colazione in hotel e
trasferimento in aeroporto

N.B. :Per la visita dei Monasteri delle Meteore
si consiglia un abbigliamento adeguato, non
sono ammessi vestiti scollati, shorts o
pantaloncini e minigonne: alle signore
suggeriamo di indossare la gonna, e agli
uomini i pantaloni lunghi.

CATEGORIA HOTEL QUOTA Per persona 
in camera doppia

Tour categoria 3* ad Atene e 
cat. 4* durante il tour € 895,00

Tour categoria 4* ad Atene e 
cat. 4* durante il tour € 965,00

Quota p.p. 
in tripla Quota in singola Quota 1° bimbo*

€ 865,00 € 1.295,00 € 550,00

€ 920,00 € 1.390,00 € 565,00

* Bambino 2-12 anni in camera doppia con 2 adulti (letto aggiunto)
Eventuale supplemento facoltativo per la Pensione Completa per il solo tour € 70,00 (4 pasti in totale). 
ESCURSIONI FACOLTATIVE EFFETTUABILI DA ATENE:
VISITA DELLA CITTA’ DI ATENE & NUOVO MUSEO DELL’ACROPOLI
DURATA: MEZZA GIORNATA partenza ore 08.30 rientro ore 12.30
QUOTA ADULTI € 75,00 QUOTA BAMBINI* € 45,00 Effettuazione: SABATO
ESCURSIONE A CAPO SOUNION:
DURATA MEZZA GIORNATA partenza alle ore 15.00 e rientro alle ore 19.00 circa.
QUOTA ADULTI € 45,00 QUOTA BAMBINI* € 30,00 Effettuazione: SABATO
MINICROCIERA NEL GOLFO SARONICO:
DURATA: INTERA GIORNATA partenza alle ore 08.00 e rientro alle ore 19.30 circa.
QUOTA ADULTI € 105,00 QUOTA BAMBINI* € 70,00 
*0-4 anni gratuiti - Effettuazione: tutti i giorni, tutto l’anno.Pranzo incluso.
NOTA BENE:
Le quote sono da intendersi per persona ed includono: 7 pernottamenti con trattamento di mezza pensione sia durante il
tour che ad Atene; guide professionali (italiano o Italiano/inglese – vedi sopra), i trasferimenti di arrivo e partenza, gli ingressi
ai siti archeologici. Si ricorda inoltre che per motivi tecnici, scioperi e/o chiusure improvvise dei musei/siti archeologici l’ordine
delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto del tour stesso.
Le quote NON includono la “tassa di soggiorno” (in vigore in Grecia dal 1° Gennaio 2018) da pagare direttamente in hotel 
NOTE:
-Le tariffe includono: gli ingressi ai siti archeologici, la guida bilingue parlante italiano/inglese (escluso per la minicrociera
dove è prevista), bus granturismo e la raccolta dai rispettivi alberghi di soggiorno.
-Le tariffe non includono: le bevande durante i pasti, le mance e quanto non specificato
*Bambini 2-12 anni(valido per tutte le escursioni ad esclusione della minicrociera 4-12 anni)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 70,00 per persona
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona 

QUOTAZIONI TRAGHETTO: Possibilità di Traghetti Minoan e Grimaldi 

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona 

CATEGORIA HOTEL Riduzione 3° letto Quota in singola Rid. Bambino 2/11 anni in
camera con i genitori

Rid. Bambino 2/11 anni in
camera con i genitori

Quota per persona
in  camera doppia



I Tesori Bizantini e Olympus Riviera
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1° Giorno: Arrivo a Salonicco
Al vostro arrivo all’aeroporto di Salonicco,
sarete accolti dall’autista che vi condurrà
presso il vostro alloggio in hotel 4* a
Kallithea. Dopo esservi accomodati in hotel,
Giornata a disposizione per relax ed un
tuffo nelle splendide acque della Penisola
Calcidica. Cena in hotel e pernottamento.
2° Giorno: Monte Athos 
Prima colazione e cena in hotel. Partenza
dall’Hotel(strada principale) in bus per il
porto di Ormos Panagias (Penisola di
Sithonia). Imbarco sul battello alla volta del
Monte Athos. Nel terzo dito si erge nel
cristallino cielo azzurro, a 2033 metri, il
magnifico Monte Athos circondato dai
misteri del tempo. Nel 885 d.c. è stata
costruita la prima basilica e 80 anni dopo il
primo monastero. Il suo status politico in
Grecia è noto come Stato Autonomo

Monastico della Montagna Sacra. Questo
sito, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, è la
patria di 20 monasteri ortodossi. Si
trascorrerà una giornata rilassante  in
battello, da dove si potranno  ammirare, dal
mare, i magnifici monasteri. Pranzo libero.
Rientro in Hotel
3° giorno: Kallithea 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata
libera per attività di mare, relax o per
escursioni facoltative. 
4° giorno: Crociera Acque Blu nel Golfo di
Toroneos
Prima colazione e cena in hotel. Partenza
dall’hotel (strada principale) in bus in
direzione del porticciolo di Pefkochori
(Kassandra). Alle ore 09.00 partenza in
barca per l'esplorazione di alcune tra le più
belle spiagge di Kassandra e Sithonia
con sosta per fare il bagno. Pranzo sul

battello. Infine stop sull'isola di Kelifos
per un tuffo nelle acque cristalline
(consigliabile costume, pinne, maschera e
asciugamano). Rientro in Hotel.
5° Giorno: Kallithea + pomeriggio con cena
Afitos 
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata al relax, alle attività sportive e a
bagni nel mare cristallino della Calcidica.
Nel tardo pomeriggio appuntamento con il
nostro assistente italiano che passerà a
prendervi in hotel per accompagnarvi ad
Afytos per una giro di questo caratteristico
paesino. A seguire cena con menù pesce
presso la taverna sul mare del White Suite
Resort. Rientro in Hotel.

6° Giorno: Kallithea
Prima colazione e cena in hotel. Giornata
libera per attività di mare, relax o per

escursioni facoltative.
7° Giorno: Pella e Vergina
Prima colazione e cena in hotel. Partenza
dall’Hotel(strada principale) in Pullman GT
alla volta di Pella, visita del sito archeologico
capitale del regno di Macedonia e luogo di
nascita di Alessandro Magno.
Proseguimento per Vergina e visita alle
Tombe ed al Museo. Vergina, nell’antichità
chiamata la città di Aigai, era la capitale del
regno di macedonia. Nel 1977 viene
riportata alla luce la magnifica Tomba di
Filippo II con i relativi tesori. Una delle più
grandi scoperte archeologiche. Il Re Filippo
II morì nel 4° secolo A.C. ed era il Padre di
Alessandro Magno. Rientro in Hotel.
8° Giorno: Partenza per l’Italia
Prima colazione in hotel. A seguire
trasferimento all’aeroporto di Salonicco.

8 GIORNI – 7 NOTTI

dal 31 Maggio al 21 Luglio e dal 6 al 22 Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE OGNI VENERDI’ - SABATO e/o DOMENICA / GUIDA BILINGUE (Italiano ed Inglese)

La quota comprende:
Trasferimenti in bus “Gran Turismo” in Grecia; Guide locali di lingua italiana; Sistemazione al GHotels Pallini Beach o similare(cat. 4
stelle) con trattamento di Mezza Pensione(esclusa la cena del 5° giorno); Escursioni con guida bilingue(italiano ed inglese) come sopra
riportato

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”; I pasti non menzionati; Bevande ed extra in
genere; Biglietti ingresso da pagare in loco per Tomba e Museo Verginia; Tassa di Soggiorno da pagare in loco

Riduzione 3° letto Adulti € 30,00

Riduzione 3° e 4° letto Child (2-12 anni non compiuti) € 105,00

Supplemento camera singola € 175,00

Quota per persona in camera doppia euro 870,00

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco  da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco  da € 250,00  per persona

NOTE: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrà subire delle variazioni. Trasferimento Shuttle = Trasferimento di gruppo. Tempo di attesa massima all’aeroporto 1(una) ora.
Al Tour può essere abbinato ulteriore soggiorno mare nella Penisola Calcidica vedi pagine dedicate. Possibilità di ulteriori escursioni su richiesta.

Mini Tour e Mare Halkidiki

DOMENICA: Arrivo a Salonicco
Al vostro arrivo all’aeroporto di Salonicco,
sarete accolti dall’autista che vi condurrà
presso l’Hotel Capsis 4* di Salonicco. Dopo
esservi accomodati in hotel, tempo a
disposizione. Pernottamento in hotel.
LUNEDI: Salonicco - Meteore - Salonicco
Dopo la colazione in hotel, partirete con la
vostra guida alla volta di Kalambaka, una
piccola città nell’interno della Grecia
centrale, conosciuta per la sua tradizione di
oggettistica in legno ma soprattutto per la
tradizionale pittura di icone religiose.
Visiterete i monasteri delle Meteore,
straordinarie formazioni geologiche che in
passato servirono come luogo di rifugio e
preghiera per i religiosi. Oggi i monasteri
rimasti, di epoca bizantina, sono visitabili e
raggiungibili facilmente in autobus, ma un
tempo si potevano raggiungere solo
attraverso strade impervie e faticose. I
monasteri stavano sulla cima delle
montagne come sospesi nell’aria, da cui il
suggestivo nome di meteore. Ritorno a
Salonicco verso sera e pernottamento in
hotel.
MARTEDI: Visita guidata della città di
Salonicco
Dopo la colazione in hotel, incontrerete la
vostra guida che vi accompagnerà alla
scoperta della città di Salonicco, città che
vanta una storia di ben 2300 anni

attraverso i secoli della sua fondazione ad
opera macedone e poi delle dominazioni
romana, bizantina e ottomana. Visiterete i
punti di maggiore interesse storico, quali la
torre bianca, l’arco di Galerio, la pittoresca
città vecchia con la sua imponente fortezza
bizantina, la chiesa della Rotonda, il vivace
centro cittadino e la chiesa di San Dimitri,
patrono della città. La guida vi condurrà
anche alla scoperta del museo
archeologico. Pernottamento in hotel.
MERCOLEDI: Salonicco - Crociera del
Monte Athos - Salonicco
Dopo la colazione in hotel, partenza in
direzione del villaggio di Ouranoupolis,
Lungo la strada passeremo vicino ai laghi
Volvi e Koroneia e faremo una sosta per
ammirare la fortificazione dell'antica
Stagira, culla del famoso filosofo Aristotele.
Si raggiungerà il porto di Ouranoupoli per
imbarcarsi per la crociera del Monte Athos
dove si potrà ammirare da distanza
ravvicinata (dalla barca) il luogo misterioso
e miracoloso che è stato per secoli il centro
dell'Ortodossia e scoprirai ulteriori
informazioni sulla storia del Monte Athos e
dei suoi monasteri. Dopo la crociera, tempo
libero per il pranzo o una passeggiata nel
villaggio di Ouranopoli. Tornando si visiterà
Arnea, uno dei villaggi più pittoreschi della
Calcidica settentrionale. Rientro a
Salonicco e pernottamento in hotel. 

GIOVEDI: Salonicco – Olympus Riviera
Dopo la prima colazione, trasferimento
presso l’Hotel Dion Palace Beauty & Spa di
Litochoro, tempo a disposizione, cena e
pernottamento in hotel.
VENERDI: Olympus Riviera
Prima colazione e cena in hotel. Giornata
libera per attività di mare, relax o per
escursioni facoltative.
SABATO: Olympus Riviera

Prima colazione e cena in Hotel. Tempo a
disposizione per mare, relax po
eventualmente per ulteriori escursioni
facoltative. Dopo la colazione, giornata a
disposizione. Pernottamento in Hotel
DOMENICA: Olympus Riviera
Prima colazione e cena in Hotel. Tempo a
disposizione per mare, relax po
eventualmente per ulteriori escursioni
facoltative.

10 GIORNI –  9 NOTTI  
dal 7 Aprile al 20 ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE OGNI DOMENICA GUIDA BILINGUE (Italiano ed Inglese)

PERIODI
QUOTA 

PER PERSONA IN CAMERA
DOPPIA

RIDUZIONE
3° LETTO

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO
MEZZA PENSIONE 

A SALONICCO
Dal 1/04 al 22 /05/ 2019
Dal 1/10 al 20/10/ 2019 € 950,00 € 100,00 € 45,00

Dal 23/05 al 10/06/ 2019
Dal 18/09 al 30/09/2019 € 995,00 € 100,00 € 45,00

Dal 11/06 al 11/07/2019
Dal 28/08 al 17/09/2019 € 1.190,00 € 100,00 € 45,00

12/07-27/08/2019 € 1.320,00 € 100,00 € 45,00

La quota comprende:
Trasferimenti Shuttle aeroporto/hotel, 4 notti nell’Hotel 4* a Salonicco con trattamento di Pernottamento e prima colazione,
Trasporto durante il tour come da programma, Guida Bilingue(Italiano/Inglese) durante le escursioni, Biglietto per la crociera del
Monte Athos, Entrate ai siti archelogici e musei come da programma, trasferimento Salonicco/Olympus Riviera, 5 notti Hotel 4*
Litochoro con trattamento di Mezza Pensione, trasferimento Olympus Riviera/aeroporto Salonicco

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”, I pasti non menzionati, bevande ed
extra in genere, Tassa di Soggiorno da pagare in loco.
NOTE: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrà subire delle variazioni. Trasferimento Shuttle = Trasferimento di gruppo. Tempo di attesa massima all’aeroporto 50 minuti. Per entrare nei
monasteri di Meteora è necessario un abbigliamento adeguato. Gonna o vestito sotto il ginocchio per le donne e pantaloni lunghi per gli uomini.
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Quote per persona in All Inclusive

Day

Fri

Sat

Sun

Mon

Ports

Athens (Piraeus), Greece

Mykonos*, Greece

Kusadasi (Ephesus), Turkey

Patmos*, Greece 

Crete (Heraklion), Greece

Santorini*, Greece

Athens (Piraeus), Greece

Arrival

-

18:00

07:30

17:45

07:00

16:30

07:00

Departure

11:30

23:00

13:00

21:30

12:00

21:30

-

4 GIORNI/3 NOTTI “ICONIC AEGEAN”

  

 

  

  

 

  

 

  

    

   
 

March

April

May

June

July

August

September

October

November

15, 22, 29

05, 12, 19, 26

03, 10, 17, 24, 31

07, 14, 21, 28

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 25

01, 08, 15

From Athens (Piraeus)

M  

    

   

   

    

   

    

   

 

  

*Tendering weather permitting 
La partenza di “Pasqua” il 26 aprile Sabato si ferma a Patmos per ripartire 
Domenica alle 2 del mattino per arrivare a Santorini sempre alle 16:30 di Domenica

*    
          

  

 

  

  

  

 

  

    

Day

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Ports

Athens (Piraeus), Greece

Mykonos*, Greece

Kusadasi (Ephesus), Turkey

Patmos*, Greece 

Rhodes, Greece

Crete (Heraklion), Greece

Santorini*, Greece

Athens (Piraeus), Greece

Arrival

-

18:00

07:30

17:45

07:00

07:00

16:30

07:00

Departure

11:30

23:00

13:00

21:30

18:00

12:00

21:30

-

5 GIORNI/4 NOTTI ''ICONIC AEGEAN''

M    
 

  

   

    

   

   

    

   

   

  

  

March

April

May

June

July

August

September

October

November

18, 25

01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24

01, 08, 15, 22, 29

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30

07, 14, 21, 28

04, 11

From Athens (Piraeus)

*    
              

             

*Tendering weather permitting 
Orthodox Easter on April 28th & Catholic Easter on April 21st

Day

Mon

Tue

Wed

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Ports

Athens (Piraeus), Greece

Mykonos*, Greece

Mykonos*, Greece

Milos*, Greece 

Santorini*, Greece

Santorini*, Greece

Crete (Heraklion), Greece

Kusadasi (Ephesus), Turkey

Athens (Piraeus), Greece

Arrival

-

07:00

13:00

08:00

07:00

11:30

09:00

Departure

21:00

13:00

21:30

23:00

20:30

17:00

8 GIORNI/7 NOTTI “IDYLLIC AEGEAN”

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

April

May

June

July

August

September

October

15, 22, 29

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24

01, 08, 15, 22, 29

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30

07, 14

From Athens (Piraeus)

O  

   

  

*Tendering weather permitting

*   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
    

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

    

Day

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Sun

Mon

Mon

Ports

Athens (Piraeus), Greece

Instanbul, Turkey

Instanbul, Turkey

Canakkale, Turkey

Volos, Greece

Crete (Heraklion), Greece

Santorini*, Greece

Mykonos*, Greece

Mykonos*, Greece

Piraeus, Greece

Arrival

-

15:30

07:00

07:00

13:00

07:00

19:00

09:00

Departure

16:00

20:00

17:00

17:00

23:59

13:00

02:00

-

8 GIORNI/7 NOTTI “ECLECTIC AEGEAN”

M    

  

   

   

    

   

    

 

  

 

   

  

  

*Tendering weather permitting

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
    

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

  

   

   

    

   

    

 

  

October

November

21, 28

04, 11, 18, 25

From Athens (Piraeus)

*   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
    

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

  

   

   

    

   

    

 

  

 

   

  

  

  

Day

Mon

Tue

Wed

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Ports

Piraeus, Greece

At sea

Alexandria*, Egypt

Port Said, Egypt

Ashdod, Israel

Limassol, Cyprus

Rhodes, Greece

Kusadasi, Turkey

Piraeus, Greece

Arrival

-

07:00

20:00

08:00

11:00

12:00

07:00

09:00

Departure

21:00

09:00

22:00

22:00

18:00

20:00

19:30

-

8 GIORNI/7 NOTTI “3 CONTINENTS”
D     

  

*Technical call

  

 

 

  

 

 

  

  

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

  

   

   

    

   

    

 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
December 02, 09, 16, 23, 30

From Athens (Piraeus)

*  
Cabina

IA

IB

IC

XA

XB

XC

SJ

SB

SG

Dal 15 marzo al 26 Aprile 
Dal 1 al 15 Novembre

539

609

649

679

709

749

819

989

1119

Dal 3 Maggio al 30 Agosto 
Dal 4 al 25 Ottobre

619

679

719

759

789

829

899

1079

1229

Dal 6 al 27 Settembre

699

749

789

829

869

909

999

1159

1329

Iconic Cruise 4 giorni/3 notti

      

      
    

      
        

    

 

       

    

      

      

    

   
     

      

    

 

       

    

      

      

    

   
     

    

    

      
     

      
     
    

    

        

 

       

    

      

      

    

   
     

     
     

    

                        
                      

                          
                 

                   
                     

                    
 

       
    

      
    

      
        

    

      

Cabina

IA

IB

IC

XA

XB

XC

SJ

SB

SG

Dal 18 marzo al 29 Aprile 
Dal 4 al 11 Novembre

689

779

819

859

909

949

1039

1249

1429

Dal 6 Maggio al 26 Agosto 
Dal 7 al 28 Ottobre

789

859

909

959

999

1059

1149

1369

1559

Dal 2 al 30 Settembre

899

949

999

1059

1109

1159

1269

1479

1689

Iconic Cruise 5 giorni/4 notti
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Cabina

IA

IB

IC

XA/XBO

XB

XC

XD

SBJ

S
SB

SG

Dal 15 Aprile al 27 Maggio 
Dal 7 Ottobre al 25 Novembre

1149

1289

1359

1389

1439

1509

1579

1719

1939
2079

2209

Dal 3 Giugno al 29 Luglio 
Dal 2 al 30 Settembre 
Dal 2 al 30 Dicembre

1319
1439

1519

1549

1599

1679

1759

1899

2139
2299

2539

Dal 5 al 26 Agosto

1459

1579

1669

1699

1759

1839

1929

2069

2329
2489

2739

Idyllic, Eclectic and Three Continents Cruises 8 giorni/7 notti
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3rd/4thadult                                                                    519
3rd/4th child (between 2 and 11 years old)               199
Infant (under 2 years old)                                             129
Single Supplement on Cruise Rate for IAXC              30%
Single Supplement on Cruise Rate for Suites            70%
Port and Service Charges (included)                           129

COMPLIMENTARY SHORE EXCURSIONS

Kusadasi: Ancient Ephesus trough Ages
(KUS02) Heraklion: Minoan Palace of Knossos (HER02)
COMPLIMENTARY ALL INCLUSIVE DRINKS PACKAGE

3rd/4thadult                                                                    659
3rd/4th child (between 2 and 11 years old)               299
Infant (under 2 years old)                                             169
Single Supplement on Cruise Rate for IAXC              30%
Single Supplement on Cruise Rate for Suites            70%
Port and Service Charges (included)                           169

COMPLIMENTARY SHORE EXCURSIONS

Kusadasi: Ancient Ephesus trough Ages
(KUS02) Rhodes: Medieval Tour (RHO01)
COMPLIMENTARY ALL INCLUSIVE DRINKS PACKAGE

3rd/4thadult                                                                    1129
3rd/4th child (between 2 and 11 years old)               449
Infant (under 2 years old)                                             289
Single Supplement on Cruise Rate for IAXC              30%
Single Supplement on Cruise Rate for Suites            70%
Port and Service Charges (included)                           289

COMPLIMENTARY SHORE EXCURSIONS

Idyllic: Kusadasi (KUS02)/Santorini (SAN01)/Heraklion (HER02 Eclectic:
Istanbul (IST04)/Santorini (SAN01)/Heraklion (HER02)
3 Continents: Kusadasi (KUS02)/Rhodes (RHO01)/Alexandria (ALX01)

COMPLIMENTARY ALL INCLUSIVE DRINKS PACKAGE

Tutte le quote si intendono per persona, in base cabina doppia e sono quotati in Euro. Le tariffe All Inclusive comprendono la sistemazione a bordo nella categoria prenotata, tutti i pasti e una vasta scelta di bevande alcoliche e non alcoliche (Pacchetto
di bevande all inclusive in omaggio), escursioni a terra gratuite, tutti i costi portuali e di servizio e programma di intrattenimento a bordo. I costi di porto e di servizio e altri eventuali supplementi non sono commissionabili anche se indicati come inclusi
nella quota crociera. *La mancata partecipazione all’escursione egiziana costiera (ALX01) durante la crociera di 7 giorni “3 Continenti” comporterà l’esclusione dell’Egitto come scalo per il riposizionamento della nave tra Alessandria e Port Said.
Jambo Group si riserva il diritto di correggere qualsiasi informazione errata a causa di un errore umano, errore tipografico o errore tecnico. Si applicano i termini e le condizioni generali di Celestyal Cruises.
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POSSIBILITÀ SU RICHIESTA DI TANTISSIME ALTRE ESCURSIONI

RICHIEDI PROGRAMMA COMPLETO E PREZZI
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Crociere di 8 giorni/7 notti con partenza il  Venerdì da Atene
Un viaggio in crociera che svela le autentiche isole imbiancate delle Cicladi.

Santorini · Mykonos · Folegandros · Poliegos · Delos · Paros · Syros · Kythnos · Poros

GIORNO 1 - VENERDI  ATENE - POROS 
Imbarco a Marina Zea ad Atene. Goditi un drink di
benvenuto e incontra il tuo equipaggio e altri
passeggeri. Vela per Poros per una breve visita di 3 ore,
prima di salpare per Poliegos. Pernottamento in mare 

GIORNO 2 - SABATO   POLIEGOS – FOLEGANDROS 
Arrivo in mattinata a Poliegos, un'isola molto piccola
conosciuta per le sue meravigliose spiagge. Fermata
mattutina seguita da un barbecue in coperta. Nel
pomeriggio partenza per Folegandros, una delle isole
più belle e meno conosciute del Mar Egeo. Cammina per
l'incredibile città superiore dove hai la possibilità di
assaggiare le prelibatezze nelle tradizionali taverne
greche. Pernottamento a Folegandros. 

GIORNO 3 - DOMENICA  SANTORINI  
La mattina presto partenza per Santorini. Arrivo in
mattinata a Santorini (occasionalmente all'ancora) per
esplorare la sua unica capitale Fira. Escursione
facoltativa agli scavi di Akrotiti e tour dei villaggi incluso
il piccolo e bellissimo villaggio di Oia noto per la sua
vista mozzafiato sulla caldera. Pernottamento a
Santorini. 

GIORNO 4 -  LUNEDI    ANTIPAROS – PAROS
La mattina ti godrai una nuotata in un'incantevole baia
di Antiparos. Arrivo a Paros. Visita Parikia e il pittoresco
villaggio di Naoussa. È ora di passare una serata
divertente e di mostrarci le tue abilità di ballo durante la
nostra famosa Notte greca. Pernottamento a Paros.

GIORNO 5 - MARTEDI  DELOS - MYKONOS
Escursione facoltativa mattutina al sito archeologico
unico di Delos, l'isola più sacra dell'antichità. Più tardi,
ci fermiamo in una delle bellissime baie di Mykonos per
nuotare giù dalla nave prima di arrivare nel porto di
Mykonos. L'isola dei jet setter è tua da esplorare e la
notte è giovane. Pernottamento a Mykonos. 

GIORNO 6 - MERCOLEDI   SYROS 
Dopo una nuotata mattutina arriveremo a Syros, la
capitale delle isole delle Cicladi, dove potrai goderti una
delle sue meravigliose spiagge sabbiose o passeggiare
per la città e goderti l'architettura unica degli edifici.
Pernottamento a Syros. 

GIORNO 7 - GIOVEDI  KYTHNOS - CAPO SOUNION - ATENE
Al mattino arriveremo a Kythnos dove ci godremo una
nuotata nella baia di Kolones e salperemo per Marina
Zea dove arriveremo nel tardo pomeriggio via Cape
Sounion, il tempio di Poseidone. Cena di saluto del
Capitano e pernottamento a Marina Zea. 

GIORNO 8 - VENERDI   ATENE 
Sbarco interno alle 8:30 del mattino dopo la colazione. 

OVERNIGHT IN PORT Gli itinerari possono essere
modificati a discrezione di Variety Cruises e del
Capitano della nave in caso di condizioni
meteorologiche avverse - venti di 6/7 giorni o più a
seconda delle autorità portuali della nave che non
consentono a una nave di lasciare il porto o in caso di
altri condizioni straordinarie. Tali cambiamenti
dell'itinerario non autorizzano automaticamente i
passeggeri ad alcun rimborso ma Variety Cruises
garantisce che i passeggeri siano sbarcati al porto di
sbarco pubblicizzato in tempo utile per i loro voli.

GIOIELLI DEI CICLADI
M/S GALILEO

Il 48 metri M / S Galileo è un classico veliero con scafo in acciaio, con interni spaziosi e ben arredati, rinnovati nel 2016. Le 25 cabine ospiti esterne di Galileo sono
situate sui ponti superiore e inferiore, tutte con grandi oblò. Elegantemente arredate, dispongono di letti singoli o doppi e di bagni con doccia en suite. Le cabine della
categoria B sono dotate di letti flessibili. Tutte le cabine sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente e sono dotate di TV a schermo piatto, mini-frigo,
telefono (per uso interno), asciugacapelli, musica centrale, sistema di indirizzo pubblico e cassette di sicurezza. Durante il giorno, la vita a bordo si concentra intorno
alla zona salotto interna e sala da pranzo, così come le aree esterne ai ponti principale, superiore e sole. Il Capitano getterà l'ancora in baie appartate e splendide isole
disabitate dove, tempo permettendo, gli ospiti potranno nuotare, fare snorkeling, andare in kayak. Il cibo è servito al tavolo o esposto sul buffet caldo e freddo
all'avanguardia che include anche una sezione "a la minute cooking". La nave dispone di un solarium con una zona salotto per rilassarsi e godere di una vista senza
ostacoli e con ampio spazio per rilassarsi sotto il sole del Mediterraneo. Di sera puoi guardare il tramonto, goderti un drink con vista sulle stelle. 

Cat C Lower Deck, Twin or Double bedded Cabins € 1.900,00

Cat B Lower Deck, Flexible bedded Cabins   € 2.300,00

Cat A Upper Deck, Twin or Double bedded Cabins € 2.900,00

Cabine

Date di Partenza da Atene, Marina Zea
Aprile : 26 - Maggio : 24, 31 - Giugno : 14, 21 - Luglio : 19 - Agosto : 2, 23, 30 - Settembre : 13 - Ottobre: 18

Quote per persona

Riduzione 3° persona in Cat A 30%

Riduzione Ragazzi da 7 a 10 anni in cabina tripla Cat A con 2 adulti 50%

Riduzione Ragazzi da11 a 16 anni in cabina tripla Cat A con 2 adulti 35%

Port Charges € 270,00

Supplemento singola
+60% per cabine di Cat. B e C 

+75% per cabine di Categoria A

Le Quote sono per persona e settimana e comprendono:
Sistemazione in cabine doppie o matrimoniali con SH / WC privati e aria condizionata, Mezza pensione con
colazione a buffet e 1 pasto al giorno, tra cui un cocktail di benvenuto, una serata speciale greca, barbecue
divertente, tempo permettendo e cena del capitano. Regolare (filtro) caffè, tè e acqua potabile gratuitamente
tutto il giorno. Uso dell'attrezzatura per la pesca e lo snorkeling (soggetto a disponibilità). Guida crociera inglese. 

Le Quote non comprendono: 
Volo aereo. Bevande (ad eccezione di quelle sopra menzionate). Escursioni a terra sulle isole o altre disposizioni
di terra. Spese personali del passeggero, Wi-Fi (disponibile a pagamento) le mance che sono facoltative ma, di
regola, i clienti soddisfatti sono tenuti a dare al capitano, alla fine del la crociera, circa Euro 11,00-13,00 p / pp
/ giorno per la distribuzione tra tutti i membri dell'equipaggio), tasse portuali, escursioni a terra (le escursioni a
terra sono proposte e organizzate a bordo dai tour leader), spese sostenute a terra e tutto quanto non menzionato
nel programma di crociera.

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 10%
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Crociere di 8 giorni/7 notti con partenza il  Venerdì da Atene
Un viaggio in crociera che svela le meraviglie della Grecia classica, attraverso il Mar Egeo fino alla terraferma

Santorini · Mykonos · Delos · Creta · Idra · Nauplia · Monemvasia · Kea · Kythira

GIORNO 1- VENERDI   ATENE - KEA
Imbarco a Marina Zea.  Goditi un drink di benvenuto e
incontra il tuo equipaggio e altri passeggeri. Partenza
via Cape Sounion per Kea. Tempo libero per esplorare il
piccolo porto di Kea, Korrisia dopo cena. Partenza nelle
prime ore per Delos. Pernottamento in mare

GIORNO 2 - SABATO  DELOS-MYKONOS
Visita mattutina facoltativa al sito archeologico unico di
Delos, l'isola più sacra dell'antichità. Sul porto di
Mykonos, con una fermata per una nuotata lungo la
strada. Pomeriggio e sera liberi per godersi lo stile di vita
cosmopolita dell'isola. Pernottamento a Mykonos.

GIORNO 3 - DOMENICA  SANTORINI  
Arrivo a mezzogiorno a Santorini (ancoraggio a Fira).
Prova lo straordinario dramma naturale della caldera
vulcanica. Visita facoltativa a siti archeologici e villaggi
tipici con viste uniche sul Mar Egeo. Pernottamento in
barca a vela a Creta.

GIORNO 4 -  LUNEDI    RETHYMNO CRETA
Arrivo in mattinata al famoso e vivace porto di Creta di
Rethymno. Visita facoltativa all'antica città di Cnosso

vicino a Heraklion. Partenza tardiva per Kythira.
Pernottamento in mare

GIORNO 5 - MARTEDI   KYTHIRA
La tarda mattinata di nuoto e l'arrivo pomeridiano a
Kythira, una gemma meno conosciuta dell'isola, sta
diventando rapidamente la meta preferita dei visitatori
della Grecia. Serata libera per visitare la pittoresca città
principale di Chora e sperimentare il fascino sommesso
di questa isola tranquilla. Pernottamento a Kythira.

GIORNO 6 - MERCOLEDI   MONEMVASSIA-NAFPLION  
La mattina presto navigazione verso Monemassia.
Scopri una straordinaria città fortificata medievale, con
tempo libero per esplorare l'architettura bizantina e
veneziana, unica nel suo genere, e sperimentare la
bellezza dell'ambiente naturale. Partenza per Nafplion
nel primo pomeriggio, con una fermata di nuoto lungo
la strada. Arrivo serale a Nauplia. Il centro storico è
affascinante, con strade strette e caratteristica
architettura d'epoca. Inoltre, impressionanti
fortificazioni medievali possono essere viste nel porto
e incoronare le colline sopra. Pernottamento a Nauplia.

GIORNO 7 - GIOVEDI  HYDRA
Visita facoltativa a Micene, il potente palazzo cinto da
mura di Agamennone, il re degli Achei omerici. Partenza
nel primo pomeriggio per le isole di Hydra. Tempo libero
per esplorare questa pittoresca cittadina portuale.
Pernottamento in porto

GIORNO 8 - VENERDI  ATENE 
Partenza nelle prime ore per Marina Zea, Pireo. Arrivo e
sbarco dopo colazione.

OVERNIGHT IN PORT Gli itinerari possono essere
modificati a discrezione di Variety Cruises e del
Capitano della nave in caso di condizioni
meteorologiche avverse - venti di 6/7 giorni o più a
seconda delle autorità portuali della nave che non
consentono a una nave di lasciare il porto o in caso di
altri condizioni straordinarie. Tali cambiamenti
dell'itinerario non autorizzano automaticamente i
passeggeri ad alcun rimborso ma Variety Cruises
garantisce che i passeggeri siano sbarcati al porto di
sbarco pubblicizzato in tempo utile per i loro voli.

GRECIA CLASSICA
MEGA YACTH HARMONY G

Il M/Y HARMONY G è uno yacht elegante di 53 metri con 21 cabine che è stato lanciato nel 2001 e rinnovato nel 2012-13. Questo elegante yacht dall'aspetto high tech
rispetta le più severe normative di sicurezza SOLAS Il servizio a bordo è fornito dal capitano, dal coordinatore della crociera e dai membri esperti dell'equipaggio di
marina e hotel. Il servizio sarà attento o discreto in base alle vostre esigenze e la priorità è sempre data alla sicurezza e al comfort dei passeggeri. Le escursioni
organizzate sono disponibili per la maggior parte dei porti di scalo e possono essere prenotate in anticipo. Le 21 cabine del M / Y HARMONY G si trovano sul ponte
superiore (4 cabine), sul ponte principale (11 cabine) e sul ponte inferiore (6 cabine). Sono di lusso e intimo, decorato con arredi dai colori tenui. Le cabine sono dotate
di letti twin o queen size, con due cabine triple e grandi finestre (due oblò sul Lower Deck). Tutte le cabine offrono bagno privato con doccia, TV a schermo piatto, lettori
CD / DVD, canali musicali, mini frigo, asciugacapelli, aria condizionata regolabile autonomamente e cassette di sicurezza. Durante il giorno, la vita a bordo si concentra
attorno al Bar Lounge e alla Dining Room al Main Deck. Il Capitano getterà l'ancora in baie appartate e splendide isole disabitate dove, tempo permettendo, gli ospiti
potranno nuotare, fare snorkeling, andare in kayak. L'elegante sala da pranzo è circondata da ampie finestre che offrono splendide viste sui porti di scalo. La spaziosa
sala da pranzo può ospitare tutti i passeggeri in un unico posto non assegnato e il cibo viene servito al tavolo o esposto sul buffet caldo e freddo all'avanguardia che
include anche una sezione "a la minute cooking". La nave dispone di un solarium con una zona salotto per rilassarsi e godere di una vista senza ostacoli e con ampio
spazio per prendere il sole sui lettini per crogiolarsi al sole, leggere un buon libro o semplicemente ammirare lo scenario.

Date di Partenza da Atene, Marina Zea
Aprile : 19,26 - Maggio : 3, 10,17, 24, 31 - Giugno : 7, 14, 21
Luglio : 5, 12, 19, 26 - Agosto : 2, 9, 16, 23, 30 
Settembre : 6, 13, 20, 27 - Ottobre: 11, 18, 25

Cat C Lower Deck, Twin or Double bedded Cabins € 2.300,00

Cat B Lower Deck, Flexible bedded Cabins   € 2.750,00

Cat A Upper Deck, Twin or Double bedded Cabins € 3.150,00
Cat P Upper Deck, Double or Twin bedded Cabins € 3.600,00

Cabine Quote per persona

Riduzione 3° persona in Cat C 30%

Riduzione Ragazzi da 7 a 10 anni in cabina tripla Cat C con 2 adulti 50%

Riduzione Ragazzi da11 a 16 anni in cabina tripla Cat A con 2 adulti 35%

Port Charges € 270,00

Supplemento singola 60% 

Le Quote sono per persona e settimana e comprendono:
Sistemazione in cabine doppie o matrimoniali con SH / WC privati e aria condizionata, Mezza pensione con
colazione a buffet e 1 pasto al giorno, tra cui un cocktail di benvenuto, una serata speciale greca, barbecue
divertente, tempo permettendo e cena del capitano. Regolare (filtro) caffè, tè e acqua potabile gratuitamente
tutto il giorno. Uso dell'attrezzatura per la pesca e lo snorkeling (soggetto a disponibilità). Guida crociera inglese. 

Le Quote non comprendono: 
Volo aereo. Bevande (ad eccezione di quelle sopra menzionate). Escursioni a terra sulle isole o altre disposizioni
di terra. Spese personali del passeggero, Wi-Fi (disponibile a pagamento) le mance che sono facoltative ma, di
regola, i clienti soddisfatti sono tenuti a dare al capitano, alla fine del la crociera, circa Euro 11,00-13,00 p / pp
/ giorno per la distribuzione tra tutti i membri dell'equipaggio), tasse portuali, escursioni a terra (le escursioni a
terra sono proposte e organizzate a bordo dai tour leader), spese sostenute a terra e tutto quanto non menzionato
nel programma di crociera.

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 10%
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VILLA MARGHERITA 
con Piscina Privata

GRECIA VILLAS 
Questo è un prodotto che nasce completamente pensato e dedicato alla clientela italiana, desiderosa di trascorrere in questa
terra così affascinante momenti indimenticabili all'insegna del lusso e della qualità della vita. Eleganza, tranquillità e massimo
comfort garantiti, oltre 400 ville in più di 45 destinazioni in tutto il territorio Greco, ognuna arredata e concepita con i tratti
caratteristici della località in cui si trova. Arredamenti raffinati, quasi tutte con viste mozzafiato, giardini e piscine, dispongono
dalle 2 alle 8 camere da letto e rappresentano un’ottimale soluzione per compagnie di amici, famiglie numerose e per chi
desidera comfort, spazio ed unicità! Le nostre ville sono accuratamente selezionate dal nostro team con cui potete interagire
per qualsiasi delucidazione e richiesta di extra.  A seguire si evidenziano solamente alcune come esempio di offerta, su richiesta
siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
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Quote 
a partire da 
€ 250,00 a notte

Villa Margarita è una lussuosa villa ad Andros, situata nella zona panoramica
tra Batsi e Gavrio. La scelta perfetta se stai cercando un rifugio romantico,
una villa familiare o un lussuoso nido. 250 metri quadri, 4 camere da letto,
2 bagni, giardino, piscina privata; Fino a Massimo 6 persone 
A seguire si evidenziano solamente alcune come esempio di offerta, su
richiesta siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

KARVOUNO VILLAS 
con Piscina Privata
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Quote 
a partire da 
€ 860,00 a notte

Il complesso è costituito da 3 ville di lusso, da 2 a 4 camere da letto,
completamente rinnovate, situate in una fantastica baia isolata. Il complesso offre
anche un ristorante e un bar sulla spiaggia, garantendo la completa soddisfazione
degli ospiti. Tutte le ville dispongono di wi-fi, piscina privata con sdraio ed
ombrelloni, Jacuzzi esterna privata, bagno turco privato, giardino privato, pontile
per imbarcazioni e tanto altro ancora.
Fino a massimo 10 persone. 

ST’ASTRA VILLAS
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Quote 
a partire da 
€ 1.150,00 a notte

A circa 1000 metri dalla spiaggia ci sono 2 ville (Aris e Dias) 310sq.m.
ciascuno, con 5000 mq. giardino e fantastica vista panoramica sul mare e
sulle isole vicine. Le ville sono costruite seguendo l'architettura tradizionale
delle Cicladi. Villa Dias (310 m2) (6-8 persone) + Villa Aris (310 m2) (6-8
persone); In tutto abbiamo 5 camere da letto, 3 bagni, palestra attrezzata,
area SPA (sauna, hammam, jacuzzi), tavolo da ping pong, locale lavanderia;
Inoltre ci sono  a disposizione 2 auto (una Suzuki Jimny e una Fiat Scudo)
e 3 biciclette per i clienti gratuitamente. 
Fino a massimo 16 persone.

BELLEVUE VILLAS 
con piscina privata
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Quote 
a partire da 
€ 320,00 a notte

BelleVue Villas consiste di 4 diverse ville che vanno da 3 a 4 camere da letto e 3 bagni.
Tutte le ville offrono Giardino privato con piscina e parcheggio privato, Aria condizionata
individuale, Cucina completamente attrezzata con lavatrici, Servizio di pulizia giornaliero
Cambio della biancheria ogni 2 giorni, Cesto di benvenuto e su richiesta tutto quanto di
cui il cliente ha bisogno per una vacanza in totale relax.
Fino a massimo 10 persone. 
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HESTIA VILLA
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Quote 
a partire da 
€ 395,00 a notte

Villa Hestia è proprio di fronte alla spiaggia, con 3 camere da letto, 2
bagni, Giardino privato con accesso diretto al mare, parcheggio privato,
Aria condizionata individuale, Cucina completamente attrezzata con
lavatrici, Servizio di pulizia giornaliero Cambio della biancheria ogni 2
giorni.
Fino a massimo 10 persone. 

NEFELI VILLAS & SUITE 
con Piscina Privata

H
AL

K
ID

IK
I 

PE
N

IS
O

LA
  C

AL
C

ID
IC

A 
 

N
EA

 S
K

IO
N

I

Quote 
a partire da 
€ 195,00 a notte

Nefeli offre 26 ville e suite di vari tipi e dimensioni. Una proprietà davvero sorprendente,
ideale per le famiglie in quanto si trova proprio sulla pittoresca spiaggia. Il complesso
offre reception 12 ore, ristorante, bar sulla spiaggia, bar a bordo piscina, mini market
e area eventi, connessione Wi-Fi gratuita, animazione per bambini e servizio di pulizia
giornaliero. Il cambio della biancheria viene effettuato ogni 3 giorni. Ogni villa offre
Giardino privato con barbecue o balconi, Cucina completamente attrezzata e lavatrice,
Aria condizionata individuale, Parcheggio privato ed alcune dispongono di Piscina
privata.
Fino a massimo 14 persone. 

12 ISLAND VILLAS  
con piscina privata
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Quote 
a partire da 
€ 230,00 a notte

Situato a Rodi, a 300 metri dalla spiaggia di Kolympia, il 12 Islands è un
complesso di spaziose ville a ristorazione indipendente dotate di piscina
privata, connessione WiFi gratuita e terrazza arredata o balcone con vista
sul Mar Egeo o sulle montagne. 3 camere da letto, 2 bagni di cui uno
completo di vasca idromassaggio, giardino con barbecue, piscina
privata; 
Fino a massimo 8  persone. 

AEGEAN BLUE VILLAS   
con piscina privata
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Quote 
a partire da 
€ 280,00 a notte

Circondato da giardini fioriti l'Aegean Blue Villa offre sistemazioni a ristorazione
indipendente con piscina privata e terrazza lastricata in pietra con lettini. La villa su
due livelli comprende anche una sala fitness con bagno di vapore e gode di una vista
sul mare di Creta. Si compone di 3 camere da letto separate, una cucina a pianta
aperta con zona pranzo e 3 bagni. I servizi includono lavatrice, lavastoviglie,
microonde, fornelli a gas e TV con lettore DVD.
Fino a massimo 7  persone. 

Per tutte le Ville Jambo Greece offre innumerevoli possibilità di extra a pagamento come servizi concierge e chef privati,
Voli aerei ITC- di linea ed anche voli privati, trasferimenti privati, escursioni, degustazioni di vini, massaggi, trattamenti
di bellezza, barche e yacht a disposizione, noleggio auto standard e di lusso(Ferrari, Audi, Lamborghini), baby sitting….e
tanto tanto altro ancora! 
Non esitate a richiederci qualsiasi Vostra esigenza o sogno!

GRECIA VILLAS 

Exclusive  experience 
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La quota comprende:
Volo andata e ritorno solo bagaglio a mano, 2 notti hotel 3, 4 o 5 stelle in
classic room con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La quota non comprende: 
Trasferimenti, pasti non menzionati, Eventuale Tassa di soggiorno da pagare
in loco secondo le vigenti leggi locali, bevande e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto € 65,00 per persona
Visita Mezza giornata della Città di Atene & nuovo Museo dell’Acropoli €
75,00 per persona. Serata Folcloristica con giro panoramico e cena in
taverna tipica con danze greche € 65,00 per persona. Escursione Mezza
giornata a Capo Sounion € 48,00 per persona. 
POSSIBILITÀ SU RICHIESTA DI ULTERIORE ESCURSIONI E/O TOURS

S U P P L E M E N T I  E  R I D U Z I O N I
Supplemento partenze Ponti, Pasqua e Festività € 70,00 per
persona. Riduzione terzo letto adulti € 30,00. Riduzione Bambini
2/12 anni non compiuti -25%. Supplemento Mezza Pensione in
Hotel 3 stelle € 30,00 per persona; in Hotel 4 e 5 stelle € 65,00
per persona; Supplemento Notte extra su richiesta.

Dal 1 Gennaio al 30 Dicembre 2019
Programma 3 giorni/2 notti (Venerdì/Domenica)

la quota comprende:
Volo andata e ritorno Tariffa solo bagaglio a mano per Atene da Roma, Milano, Napoli, Bari, Catania, 

2 notti ad Atene in Hotel 3, 4 o 5 stelle 
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Atene City Break

Hotel Oscar  o similare 3*
Situato in una comoda posizione nel centro di Atene, nei pressi
della stazione ferroviaria di Larissis, l'Athens Oscar hotel
offre un ristorante e un giardino pensile con vista
sull'Acropoli. Nelle vicinanze troverete un garage con
100 posti auto. L'Athens Oscar Hotel propone una serie
di camere e suite confortevoli, ciascuna con balcone,
bagno privato e comfort moderni.
Su prenotazione, il Dionysos Restaurant serve specialità
tradizionali greche e piatti internazionali. Aperto durante i
mesi estivi, il giardino pensile Apollon vanta una piscina, un bar
e una vista panoramica sull'Acropoli e sul Monte Licabetto.

Electra Palace Hotel o similare 5*
Splendidamente posizionato di fronte all'Acropoli, nel centro
del quartiere di Plaka, l'albergo a 5 stelle Electra Palace
Hotel Athens offre un servizio personalizzato,  camere
ben arredate con colazione a buffet inclusa. Le
spaziose camere sono dotate di aria condizionata, TV
satellitare, accappatoi e pantofole, e alcune vantano
viste dirette sull'Acropoli.
Potrete iniziare la giornata assaporando una colazione
greca nella sala ristorazione, mentre l'ultimo piano
dell'Electra Palace Hotel ospita una splendida zona piscina
e un ristorante di cucina mediterranea, completo di una terrazza
con vista sull'Acropoli.

Electra Hotel o similare 4*
Interamente coperto dalla connessione WiFi gratuita, l'Electra
Hotel Athens sorge in una delle zone più centrali di Atene,
accanto a Piazza Syntagma e a 5 minuti a piedi attraverso
l'incantevole quartiere di Plaka dall'Acropoli.
Ristrutturate di recente e arredate in stile classico, le
camere dispongono di TV satellitare, minibar, scrivania
con lampada regolabile e bagno in marmo con specchio
cosmetico, accappatoi e pantofole.
L'hotel occupa una posizione perfetta sulla via pedonale

Ermou, la principale via dello shopping di Atene,
proprio accanto al Parlamento Greco e alla stazione

della metropolitana Syntagma.

Electra Metropolis Hotel o similare 5*
Situato nel cuore di Atene, a soli 200 metri da Piazza
Syntagma, il moderno Metropolis Electra vanta una
piccola piscina sul tetto con effetto a cascata e una
terrazza solarium con vista sulla città. Potrete
assaporare piatti gastronomici e cocktail rinfrescanti
presso il ristorante all'ultimo piano o all'M Bar, con
vista panoramica sull'Acropoli. Le eleganti camere e
suite dell'Electra Metropolis presentano decorazioni
moderne e in tonalità calde, un pavimento in legno, un
bagno rivestito in marmo con asciugacapelli, accappatoi,
pantofole e set di cortesia biologico Korres, una scrivania, una
TV Smart satellitare da 40 pollici, una cassaforte per computer portatile e un
minibar. La connessione WiFi è gratuita in tutte le aree.

€ 245,00
per persona

€ 360,00
per persona

€ 390,00
per persona

€ 420,00
per persona
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La quota comprende:
Volo andata e ritorno solo bagaglio a mano, 2 notti hotel 3, 4 o 5 stelle in
classic room con trattamento di pernottamento e prima colazione o in
appartamento con trattamento di solo locazione.
La quota non comprende: 
Trasferimenti, pasti non menzionati, Eventuale Tassa di soggiorno da pagare
in loco secondo le vigenti leggi locali, bevande e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto € 20,00 per persona; Escursione
alle Meteore € 55,00 per persona; City Tour € 20,00 per persona; Monte Athos
cruise € 55,00 per persona; Pella e Verginia € 45,00 per persona; Dion e
Olympos € 45,00 per persona. Possibilità su richiesta di Aggiunta soggiorni
Mare in Penisola Calcidica

S U P P L E M E N T I  E  R I D U Z I O N I
Supplemento partenze Ponti, Pasqua e Festività € 70,00 per
persona; Riduzione terzo letto adulti € 30,00; Riduzione Bam-
bini 2/12 anni non compiuti -25%. Supplemento Mezza Pen-
sione in Hotel 3 stelle € 30,00 per persona; in Hotel 4 e 5 stelle
€ 65,00 per persona; In appartamento possibilità di sistema-
zione fino a 6 persone, quotazioni su richiesta. Supplemento
Notte extra su richiesta

Dal 1 Gennaio al 30 Dicembre 2019
Programma 3 giorni/2 notti (Venerdì/Domenica)

la quota comprende:
Volo andata e ritorno Tariffa solo bagaglio a mano per Salonicco da Roma, Milano, Napoli, Bari, Catania, 

2 notti a Salonicco in Appartamento o Hotel 3, 4 o 5 stelle 
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Salonicco City Break

Polis Apartments o similare  
Dotato di eleganti appartamenti e monolocali a ristorazione
indipendente con WiFi gratuito, il Polis Apartments sorge nel
centro di Salonicco, a breve distanza a piedi dalla principale
via dello shopping e dalle maggiori attrazioni della città.
Decorati in stile moderno, i confortevoli alloggi del Polis
dispongono di aria condizionata e balcone. Alcuni regalano
viste su Salonicco, la maggior parte include una cucina
completamente attrezzata, mentre altri vantano un angolo
cottura ben attrezzato. Gli eleganti bagni sono completi di vasca
o doccia, e set di cortesia. In ogni sistemazione è presente una TV. 

Egnatia Palace Hotel o similare 4*
L'Egnatia Palace è situato nel centro della città di Salonicco, vicino
alla Piazza di Aristotele e alla Baia di Salonicco. A vostra
disposizione troverete una varietà di camere spaziose e
confortevoli, provviste dell'aria condizionata, di una TV
satellitare, di un asciugacapelli e di un minibar. Come ospiti
dell'Egnatia potrete rilassarvi nella sauna o visitare il centro
fitness e benessere dell'hotel, che include un bagno turco, una
sauna e alcuni lettini riscaldati L'hotel dispone di una sala e di
una terrazza roof garden, ideali per ospitare conferenze, riunioni ed
eventi speciali.

Hotel Egnatia o similare 3*
Situato nel centro di Salonicco, a 10 minuti a piedi dalla vita
notturna, dai ristoranti e dai negozi di Piazza Aristotele,
l'Egnatia Hotel offre una ricca colazione a buffet e un
raffinato lounge-bar. Le camere dell'Hotel Egnatia,
tutte insonorizzate, sono arredate con gusto e
dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, di TV
satellitare, di aria condizionata e di minibar. 

€ 240,00
per persona € 270,00

per persona

€ 360,00
per persona

Hotel Luxembourg o similare 3*
Situato in una posizione privilegiata a soli 50 metri da Piazza
Aristotelous e dal lungomare di Salonicco, l'Hotel
Luxembourg offre camere arredate con eleganza e dotate
di connessione Wi-Fi gratuita; sono fornite di aria
condizionata, TV LCD satellitare e frigorifero.Presso il
Luxembourg avrete a disposizione un bar aperto tutto
il giorno, mentre nelle vicinanze troverete un parcheggio
privato operativo 24 ore su 24. Il Luxembourg Hotel è
ubicato in posizione ideale a soli 100 metri dal litorale.

€ 330,00
per persona

Electra Palace Hotel o similare 5*
Ubicato a Salonicco, sulla maestosa Piazza Aristotele, l'Electra Palace Thessaloniki
è un hotel a 5 stelle di ispirazione bizantina che offre un bar-ristorante all'ultimo
piano con vista panoramica sul Golfo di Thermaikos, un lounge-bar in stile
inglese con camino e divani chesterfield, una piscina, anch'essa all'ultimo piano,
e un centro fitness con piscina riscaldata. Tutte le camere e suite dell'Electra
Palace dispongono di cassaforte per computer portatile, minibar, TV satellitare a
schermo piatto e bagno in marmo con vasca, accappatoi, pantofole e set di
cortesia.

€ 420,00
per persona



HALKIDIKI si trova a un centinaio di km da Salonicco, nella zona orientale della Grecia. Ha una
forma molto particolare, composta da tre penisole che assomigliano a tre dita di una mano. Il

primo dito è Kassandra, seguono Sithonia e Monte Athos (il suo status politico in Grecia è noto
come Stato Autonomo Monastico della Montagna Sacra). 

Il mio grosso…grasso Matrimonio greco

Volo andata e ritorno Low cost da Roma, Milano, Bologna e Napoli
Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto

Invitati: 3 notti base doppia c/o Ghotels 4* in All Inclusive
Sposi: 3 notti c/o Ghotels 5* in Suite con piscina privata 

Cerimonia civile presso la piccola Chiesa Ortodossa all’interno del parco
Pranzo di Nozze a bordo piscina menù 4 portate più Torta Nuziale

Decorazione ed addobbo floreale - Musica dal vivo - Servizio Fotografico 
Truccatrice e Parrucchiere - Disbrigo formalità burocratiche per il riconoscimento in Italia 

Assicurazione - Assistenza e supporto in loco Jambo Group

QUOTA TOTALE € 19.950,00

Matrimoni trendy

Matrimoni nei mesi di 
Maggio - Giugno - Settembre ed Ottobre

Pacchetto 25 persone 4 giorni - 3 notti
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Riviera Attica

Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Private Fishing Trips - 4 ore di pesca nelle acque cristalline del Mar
Ionio. Con possibilità di cena con condivisione del pescato al terminea
partire da € 110,00 p.p.

Cycling Tour a Cape Sounio incluso noleggio bici, Light lunch,
guida ed ingressi
a partire da € 130,00 p.p.

One Day Cruise Isole Golfo Saronico incluso pranzo
a partire da € 90,00 p.p.

Experience Monte Athos, solo per uomini, 3 notti in Monasteri con
camere comuni. Incluse pratiche burocratiche e visto.
a partire da € 160,00 p.p.

Visita guidata alla Stavros Niarchos Foundation Centre con pranzo
a partire da € 45,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili dalla Riviera di Atene, dalla Riviera di Salonicco , dalla
Penisola Calcidica e da Thassos con quotazioni SCONTATE Jambo
Greece su richiesta secondo il numero dei partecipanti.

Riviera di Salonicco

Exclusive  experience 
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RIVIERA ATTICA
A N A V Y S S O S A N A V Y S S O S

Alexander Beach Hotel
L'Hotel Alexander Beach, costruito con una caratteristica architettura moderna,

recentemente rinnovato, ha tutti i comfort moderni ed è vicino
al mare. Si compone di 108 camere, doppie, triple e
quadruple, ognuna ha il proprio bagno e balcone. Tutte le
camere sono dotate di aria condizionata (raffreddamento
- riscaldamento) e dispongono di telefono, TV color e
frigorifero. L'hotel dispone anche di parcheggio, reception,
centro congressi per 300 persone, Poolgarden, 2 campi da
tennis e un ristorante-caffetteria proprio sulla spiaggia.
Servizio in camera, fax e internet. 

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI ATENE

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

28/04-31/05/2019
15/09-31/10/2019 € 340,00 € 38,00

01/06-14/09/2019 € 395,00 € 47,00

Supplementi e riduzioni: Extra Bed € 15,00 a notte.
Supplemento camera Vista Mare € 15,00 a notte a camera.
Supplemento Camera edificio rinnovato vista mare € 30,00 a notte a camera. 

Plaza Resort
Situato ad Anavyssos Beach, il Plaza Resort offre una spiaggia privata, una piscina
all'aperto di 25 metri con giardino, camere moderne con balcone e la connessione
WiFi gratuita in tutte le aree. Eleganti e climatizzate, le
sistemazioni del Plaza Resort presentano arredi in legno e
in pelle, un minibar, una TV a schermo piatto, un bagno con
asciugacapelli e doccia e, in alcuni casi, una vista
ininterrotta sul Mar Egeo. Al Plaza Resort troverete diversi
punti ristoro dove consumare un pasto o sorseggiare una
bevanda. Infatti, avrete modo di ordinare un drink al bar a
bordo piscina, di gustare un piatto mediterraneo al
ristorante principale Ivory o di recarvi al ristorante fronte
spiaggia. Tra gli altri servizi figurano un campo da tennis, un'area giochi per bambini,
sport acquatici presso la spiaggia privata, e lettini e ombrelloni sulla spiaggia e nella
zona intorno alla piscina. Vengono forniti gratuitamente gli asciugamani. Ubicato nei
pressi di varie caffetterie e taverne, il Plaza Resort dista 45 minuti di auto dal centro
di Atene e 30 km dall'Aeroporto Internazionale Eleftherios Venizelos. 

PERIODI QUOTE 
COMFORT CITY VIEW NOTTE EXTRA

01/04-30/04/2019 € 690,00 € 90,00
01/05-31/05/2019
11/09-31/10/2019 € 760,00 € 105,00

01/06-30/06/2019 € 895,00 € 123,00
01/07-14/07/2019
01/09-10/09/2019 € 995,00 € 140,00

15/07-31/08/2019 € 1.150,00 € 160,00

Quote Settimanali per Persona in PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO DA E PER
L’AEROPORTO DI ATENE

Supplementi e riduzioni: 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI NON COMPIUTI GRATIS. Supplemento
MEZZA PENSIONE € 35,00 per persona al giorno (child 50%). Supplemento Comfort Family € 29,00
per persona al giorno. Supplemento Exclusive SV € 20,00 per persona al giorno. Supplemento
Exclusive Family SV € 45,00 per persona al giorno. 

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 70,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona 

QUOTAZIONI TRAGHETTO
Possibilità di Traghetti Minoan e Grimaldi per Patrasso, richiedi preventivo dettagliato (circa 2 ore e 30 minuti in auto da Patrasso ad Anavyssos).

CLUBHOTELS
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Aegeon Beach Hotel
L'Aegeon Beach Hotel vi attende in riva al mare a Capo Sounio con camere dotate di
vista mozzafiato sul Mar Egeo e sul Tempio di Poseidone. Le camere dell'Aegeon Beach

Hotel presentano mobili di fattura artigianale, bagno in marmo,
minibar, WiFi gratuito e TV con canali internazionali e per
bambini. Inoltre Reception 24 ore su 24, ombrelloni
(gratuito), lettini, teli mare, bar de la plage, internet Wi-Fi
gratuito, parcheggio (gratuito), 2 ristoranti, Sala conferenze,
palestra, Club per bambini, strutture per ospiti disabili,
fax/fotocopiatrice, autonoleggio, Parrucchieri (su richiesta).
L'Aegeon Beach dista in auto 8 minuti dal Porto di Lavrio e
35 minuti dal nuovo Aeroporto Internazionale Venizelos. 

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA 

01/04-30/04/2019
01/10-31/10/2019 € 590,00 € 75,00

01/05-31/05/2019
09/09-30/09/2019 € 680,00 € 90,00

01/06-14/07/2019 € 760,00 € 95,00

15/07-08/09/2019 € 790,00 € 98,00

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI ATENE

Supplementi e riduzioni: Terzo Letto € 20,00 al giorno; Nella camera tripla possono essere
sistemati anche 2 bambini in sofa bed se inferiori a 8 anni. Supplemento Junior Suite € 35,00 per
persona al giorno; Supplemento Superior Suite € 65,00 per persona al giorno. 

RIVIERA ATTICA
C A P E  S O U N I O C A P E  S O U N I O

Grecotel Exclusive Resort
Affacciato sulla Baia di Sounio e immerso in una pineta, il Cape Sounio, Grecotel Exclusive
Resort vanta spiagge di sabbia private, un centro benessere all'avanguardia e una cucina
gourmet in un ambiente di lusso. Le sistemazioni includono
ampie zone soggiorno e pranzo, una TV satellitare, un lettore
DVD e gli accappatoi, mentre la maggior parte regala una
vista spettacolare sul mare e sulla piscina. Situato su una
scogliera a picco sul mare, il centro benessere Elixir Spa
ospita una piscina coperta, saune, una palestra, un juice bar,
un ristorante e un salone di bellezza. Il Cape Sounio presenta
vari ristoranti con vista spettacolare sul Tempio di Poseidone.
Possibilità di organizzare anche crociere private in yacht alle
isole vicine, la struttura dista soli 10 km dalla piccola città
costiera e porto di Lavrio.
Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO DA E PER L’AEROPORTO DI ATENE

PERIODI QUOTE
Superior Bungalow GV NOTTI EXTRA

26/04-16/05/2019
06/10-19/10/2019 € 925,00 € 120,00
17/05-06/06/2019
22/09-05/10/2019 € 1.125,00 € 150,00
07/06-27/06/2019
08/09-21/09/2019 € 1.250,00 € 170,00
28/06-18/07/2019
25/08-07/09/2019 € 1.390,00 € 190,00

19/07-24/08/2019 € 1.490,00 € 200,00

Supplementi e riduzioni: 3° LETTO SENZA LIMITI DI ETà COMPLETAMENTE GRATIS. 4° letto child fino a 12 anni
non compiuti in Family Room GRATIS. Supplemento Bungalow Parziale Vista mare  € 12,00 per persona al giorno;
Supplemento DeLuxe Bungalow Vista Mare € 35,00 per persona al giorno; Supplemento Family Room € 45,00 per
persona al giorno; Supplemento Family Bungalow € 35,00 per persona al giorno; Supplemento Ville e Bungalow con
piscina privata su richiesta; Supplemento Single Bungalow +80%; SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE € 45,00 PER
PERSONA AL GIORNO.

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene  da € 70,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene  da € 180,00  per persona

QUOTAZIONI TRAGHETTO
Possibilità di Traghetti Minoan e Grimaldi per Patrasso, richiedi preventivo dettagliato (circa 2 ore e 30 minuti in auto da Patrasso ad Anavyssos)

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking su base BB
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 15%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%
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Hotel Santa Beach

RIVIERA DI  SALONICCO
A G I A  T R I A D A A G I A  T R I A D A

Questo hotel è situato sul litorale nei pressi della spiaggia Galaxias, insignita della
Bandiera Blu. Dista soltanto 19 km da Salonicco, raggiungibile anche via mare, e 9 km

dall'Aeroporto della Macedonia ed a 70 metri dalla spiaggia.
Tutte le camere e le suite del Santa Beach Hotel sono state
completamente rinnovate e vantano un balcone privato con
una splendida vista, l'aria condizionata, una TV satellitare, un
minibar e una cassetta di sicurezza. La struttura offre una
piscina all'aperto con snack bar annesso, il lounge bar
Kassiopeia con servizio al tavolo e il ricercato ristorante
Andromeda, dove è possibile gustare specialità greche e
mediterranee e ammirare una spettacolare vista sul mare.

L'ottima posizione del Santa Beach Hotel vi garantisce un facile
accesso a cinema, parchi divertimenti e locali notturni, la possibilità di esplorare le strade
del vino della Grecia settentrionale, di dedicarvi allo shopping o di raggiungere, in auto, il
sacro Monte Athos o le spiagge della Penisola Calcidica. 

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA 

15/04-10/06/2019
21/09-31/10/2019 € 380,00 € 48,00
11/06-02/07/2019
04/09-20/09/2019 € 450,00 € 58,00
03/07-15/07/2019
19/08-03/09/2019 € 495,00 € 65,00

16/07-18/08/2019 € 560,00 € 75,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino(solo in Superior e ECO Sup) fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. Terzo
letto adulti -30%. Supplemento Camera Superior e ECO Sup € 12,00 per persona al giorno. 

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

SPA &casinò

Santa Beach Spa & Wellness 
Questo nuovissimo hotel è situato sul litorale nei pressi della spiaggia Galaxias,
insignita della Bandiera Blu ed a 70 metri dalla spiaggia.
Troverete una vasta scelta di attività, nuovissime
attrezzature da palestra, percorsi benessere e trattamenti,
la struttura vanta inoltre un vasto giardino con piscina e
un bar in cui gustare snack  e bibite rinfrescanti. Il
Wellness Santa Hotel dispone di una reception aperta 24
ore su 24 e un ristorante, camere climatizzate con servizio
di pulizie giornaliero, offre gratuitamente la connessione
WiFi  e un parcheggio privato. Il Wellness Santa Hotel
rappresenta il mix perfetto per chi vuole godere dei privilegi
di un Wellness Hotel dedicando le vacanze  al benessere del proprio corpo e della
propria mente senza rinunciare allo splendido mare della Grecia e ai divertimenti.   

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
Supplemento Camera Garden View € 18,00 per persona al giorno. Supplemento Camera Sea View € 43,00
per persona al giorno. Supplemento Junior Suite Sea View € 87,00 per persona al giorno. Possibilità di camere
comunicanti. Supplemento Mezza pensione € 25,00 per persona al giorno(child -50%). Supplemento Pensione
Completa € 45,00 per persona al giorno(child -50%). 

PERIODI QUOTE
CAMERA ATRUIM VIEW NOTTI EXTRA 

15/04-18/05/2019
21/09-31/10/2019 € 380,00 € 48,00

19/05-10/06/2019 € 450,00 € 59,00
11/06-02/07/2019
04/09-20/09/2019 € 540,00 € 70,00
03/07-15/07/2019
19/08-03/09/2019 € 640,00 € 86,00

16/07-18/08/2019 € 765,00 € 105,00

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 135,00 per persona a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15% 

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 10%

SPECIALE CONVENZIONE JAMBO GROUP CON REGENCY CASINO THESSALONIKI
Possibilità di acquistare un coupon al costo di € 35,00 che da diritto ai nostri clienti:Transfer per il Casinò da punti di pick up a Salonicco  • Accesso alla VIP area del Casinò • Un Cocktail presso la VIP area del

Casinò • Buffet lunch(bevande escluse) presso “Il Terrasse Restaurant” del Casinò 15€ di Free Play
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Golden Star City Resort

RIVIERA DI  SALONICCO
P E R E A

Situato sulla spiaggia di Peraia, il moderno Golden Star Hotel offre camere con
connessione WiFi gratuita e balcone privato. Tutte climatizzate, le sistemazioni del

Golden Star includono arredi contemporanei, mobili in legno
chiaro, tessuti vivaci, una cassaforte, una TV satellitare e un
asciugacapelli. Al mattino gusterete una colazione
all'americana, presso il Mpoukadoura Restaurant, e al bar
potrete gustare drink e snack, ammirando la vista sul golfo
di Thermaikos e sulla città di Salonicco, raggiungibile anche
via mare. La struttura dispone di una spiaggia privata con
lettini e ombrelloni dove rilassarvi, un centro business ben

attrezzato, e una reception aperta 24 ore su 24, il cui
personale sarà lieto di fornirvi assistenza per ciò che concerne l'hotel e i suoi dintorni.
Il Golden Star City Resort dista 100 metri da diversi negozi e da un centro fitness.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO DA E PER 
L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE
CAMERA ECONOMY NOTTI EXTRA

10/05-31/05/2019
01/10-31/10/2019 € 295,00 € 36,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 390,00 € 49,00

01/07-31/08/2019 € 440,00 € 57,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino fino a 6 anni non compiuti in camera con i genitori
GRATIS. 2° Bambino fino a 6 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. Supplemento
Camera Family € 19,00 per persona al giorno. Terzo letto adulti, possibile nelle family room GRATIS.
Supplemento MEZZA PENSIONE € 23,00 per persona al giorno. 

casinò

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di 

€ 135,00 per persona a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)
QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco   da € 90,00  per persona
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco   da € 250,00  per persona

SPECIALE CONVENZIONE JAMBO GROUP CON REGENCY CASINO THESSALONIKI
Possibilità di acquistare un coupon al costo di € 35,00 che da diritto ai nostri clienti:Transfer per il Casinò da
punti di pick up a Salonicco  • Accesso alla VIP area del Casinò • Un Cocktail presso la VIP area del Casinò •

Buffet lunch(bevande escluse) presso “Il Terrasse Restaurant” del Casinò 15€ di Free Play
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Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Eat all aroud per poter assaporare Ia cucina Greca attraverso le
Taverne caratteristiche sparse nel territorio
a partire da € 18,00 p.p.

Private Fishing Trips - 4 ore di pesca nelle acque cristalline del Mar
Ionio. Con possibilità di cena con condivisione del pescato al
termine
a partire da € 110,00 p.p.

Experience Monte Athos, solo per uomini, 3 notti in Monasteri con
camere comuni incluse pratiche burocratiche e visto
a partire da € 160,00 p.p.

Volo in Mongolfiera da Kanistro a Salonicco
a partire da € 120,00 p.p.

Lancio con istruttore in Deltaplano dall’Isola di Thassos
a partire da € 110,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili da Salonicco, dalla Penisola Calcidica e da Thassos con
quotazioni SCONTATE Jambo Greece su richiesta secondo il
numero dei partecipanti

ISOLA DI THASSOS
HALKIDIKI 

Jambo Group ti offre la possibilità di Noleggio Auto a tariffe
estremamente concorrenziali e per i maggiori di 23 anni senza
richiesta di Carta di Credito a garanzia:

www.jambogreece.it

Exclusive  experience 

GRUPPO TIPO DI AUTO O SIMILARE 7 GIORNI GIORNO
EXTRA

Cat. A.
MINI HYUNDAY I10 or similar € 165,00 € 23,00

Cat. B   
ECONOMY FIAT PANDA or similar € 175,00 € 25,00

Cat. C      
MEDIUM SIZE TOYOTA YARIS/RENAULT CLIO or similar € 210,00 € 30,00

Cat. F
FAMILY SIZE FIAT TIPO SW or similar € 395,00 € 57,00

Cat. I
CABRIO FIAT 500 or similar € 370,00 € 53,00
Cat. J       

MINIVAN 7
MAN

FIAT DOBLO or similar € 495,00 € 71,00

Cat. J1
MINIVAN 7

AUT
VW TOURAN or similar € 620,00 € 88,00

Cat. JT
JEEP CABRIO

SUZUKI Jimmy Cabrio or similar € 565,00 € 79,00
Cat. K1

MINIVAN 9
Diesel

OPEL VIVARO or similar € 795,00 € 114,00

Cat. L1
JEEP LUXURY 

JAMBO JEEP RENEGADE € 785,00 € 112,00

Cat. L1
JEEP LUXURY

SUV
JAMBO JEEP COMPASS € 925,00 € 132,00

7 GIORNI GIORNO
EXTRA

€ 245,00 € 35,00

€ 275,00 € 39,00

€ 320,00 € 46,00

€ 495,00 € 70,00

€ 460,00 € 65,00

€ 620,00 € 88,00

€ 700,00 € 100,00

€ 695,00 € 99,00

€ 895,00 € 128,00

€ 880,00 € 126,00

€ 1.050,00 € 150,00

ALTA STAGIONE

Dal 1 Luglio al 31 Agosto

Noleggio Auto da Salonicco (Aeroporto - Città - Penisola Calcidica)

2019 BASSA STAGIONE
Dal 1 Aprile al 30 Giugno
Dal 1 Settembre al 31 Ottobre

JAMBO CAR
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01/05-31/05/2019 € 520,00 € 72,00 € 620,00 € 85,00 € 895,00 € 130,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 670,00 € 90,00 € 780,00 € 108,00 € 995,00 € 142,00
01/07-19/07/2019
21/08-31/08/2019 € 795,00 € 118,00 € 950,00 € 130,00 € 1.195,00 € 175,00

20/07-20/08/2019 € 980,00 € 148,00 € 1.105,00 € 160,00 € 1.290,00 € 190,00

Periodi Quote
Studio 3 persone Notte Extra Quote 

Appartamento 4 persone Notte Extra

Quote Settimanali per Appartamento in Solo Locazione 
incluso Noleggio auto Cat. A per intero periodo

Quote
Studio 2 persone Notte  Extra

Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar € 10,00 al giorno

Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno

Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno

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

Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno

Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno

Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - 
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

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, cucinotto attrezzato che possono
ospitare fino a 4 posti letto
(il terzo e quarto letto sono normalmente in divano letto).
NOTA BENE: 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.

STUDIO &APARTMENTSSMART

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A  
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Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione).

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 10%

CHRISTOPHER STUDIOS: Nel centro del paese a 5 minuti a piedi dalla spiaggia si trovano i Christopher. Gli studios hanno cucina attrezzata, frigorifero, bagno, televisione
ed aria condizionata. Inoltre i clienti degli studios posso usufruire di un parcheggio auto e un grazioso giardinetto. 

Disponibile Area wi-fi. Cambio lenzuola e pulizia ogni 4 giorni.
YANNIS STUDIOS & APARTMENTS: Di fronte ai Christopher si trovano gli Yannis che dispongono di 14 tra studios e appartamenti che possono
accomodare dalle 2 alle 4 persone. Tutti gli alloggi sono provvisti di cucina con angolo cottura attrezzato, bagno, frigorifero , televisione, WI – FI,
aria condizionata ed un ampio parcheggio.  Pulizia e cambio lenzuola ogni 4 giorni.
REMVI STUDIOS: All’inizio del centro del paese troviamo i Remvi, dotati di WI-FI gratuito e giardinetto; gli studios possono accomodare fino a
4 persone in un unico ambiente e dispongono di balcone, aria condizionata, TV, bagno con doccia, angolo cottura attrezzato.
Cambio lenzuola ogni 4 giorni e pulizia giornaliera.
ATHINA STUDIOS: Sempre all’inizio del centro del paese, accanto al Pub Soboro, troviamo gli Athina, dotati di WI-FI gratuito e giardinetto; gli

studios possono accomodare fino a 4 persone in un unico ambiente e dispongono di balcone, aria condizionata, TV, bagno, angolo cottura
attrezzato. Cambio lenzuola e pulizia ogni 4 giorni.       
PANORAMA STUDIO & APARTMENTS: Situati sul famoso balcone vista mare di “Xabeseikas”  a solamente 150 metri dal mare(Rialzati dal mare) si trovano gli Studios e
Appartamenti PANORAMA. All’interno troviamo 5 studios dove si possono accomodare 2 persone ed un ampio appartamento per fino a 4 persone. Tutte le accomodazioni
hanno angolo cottura attrezzato, frigorifero, bagno, aria condizionata ed alcuni vista mare. Zona Wi-Fi disponibile. A disposizione degli ospiti parcheggio fronte struttura e
barbecue portatile. Pulizia una volta a settimana e cambio lenzuola ogni 4 giorni.
ZEPHYROS STUDIOS & APARTMENTS: Sempre sul famoso balcone vista mare di “Xabeseikas” circondati da un grazioso giardinetto di 1200 mq si trovano gli Zephiros.
Tutti gli studios sono possono accomodare fino a 3 persone con angolo cottura attrezzato, frigorifero, bagno, televisione, aria condizionata, balcone ed alcuni con vista
mare. Area Wi – fi disponibile. Sempre a disposizioni degli ospiti ampio parcheggio e barbecue. Gli appartamenti possono accomodare 4 persone. Cambio lenzuola e
pulizia ogni 3 giorni.

Quote Giornaliere per Studio o appartamento in Solo loCazione

Studios & Apartments Smart

A F Y T O S

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 58.00 per persona - Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

PERIODI QUOTE
Studio 2 persone 

QUOTE
Studio 3 persone 

QUOTE
Monolocale 4 persone

QUOTE
Bilocale 4 persone

01/05-15/06/2019
01/09-31/10/2019 € 65,00 € 79,00 € 95,00 € 100,00

16/06-19/07/2019 € 73,00 € 87,00 € 103,00 € 110,00

20/07-31/08/2019 € 83,00 € 98,00 € 115,00 € 120,00

STUDIO &APARTMENTSSMART

Eventuale supplemento Vista Mare € 5,00 al giorno ad appartamento

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A  
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Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione).

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 10%

MILOS STUDIO & APARTMENTS: Situato in posizione appartata ad Afitos, a soli 500 metri dal mare, il complesso di appartamenti Milos
Apartments offre un comodo accesso al centro, ai supermercati, alle taverne e ai servizi della località turistica. Il Milos Apartments ospita

appartamenti e studio confortevoli, puliti e in grado di accogliere fino a 5 persone. Al loro interno troverete un
ampio bagno, una TV a schermo piatto, l'aria condizionata, un frigorifero e un angolo cottura attrezzato. Wi-
Fi gratuito in tutte le aree e parcheggio privato. APOLLO STUDIOS & APARTMENTS: La posizione è unica in
quanto offre ai visitatori una vista mozzafiato del blu infinito del Golfo di Toroneos, della Sithonia e della vastità
dell'Egeo. I visitatori godono del "balcone naturale" la rigogliosa vegetazione delle bellezze naturali prima di
seguire le piccole strade che portano alle magnifiche spiagge che distano circa 100 metri. Il complesso Apollo
comprende 10 appartamenti da 33 mq ciascuno con cucina separata e completamente attrezzata e 5
monolocali, tutti con vista panoramica sul mare. Tutte le camere dispongono di TV satellitare, aria condizionata

e connessione internet wireless gratuita. Gli studi hanno letti matrimoniali e gli appartamenti possono ospitare fino a 4 persone. Le camere pulite e
confortevoli garantiranno un piacevole soggiorno in una posizione unica. AELIA STUDIOS: Completamente rinnovato nel 2018, l’Aelia Studios offre 14 camere arredate con cura.
Tutte dispongono di Frigorifero, lavatrice, aria condizionata, bagno privato e armadi. Nella struttura troviamo un panoramico Snack bar per le colazioni ed un parcheggio privato.
Cambio lenzuola ogni 2 giorni e pulizia giornaliera. FEIDON STUDIOS: Adagiati direttamente sulla  famosa spiaggia di Moudounou nel tradizionale paese di Afitos si trovano gli
studios  Feidon ideali per 2 persone. Sono due piccoli studios di 15m2 con bagno, angolo cottura, frigorifero, piccolo forno elettrico, TV e ventilatore. Entrambi gli studios hanno
ampia veranda con tavolino e ombrelloni. Nella spiaggia di Moudounou troviamo il famoso beach bar Lime dove, con una piccola consumazione, potrete usufruire di sdraio ed
ombrelloni per l’intera giornata. Pulizia autonoma e cambio lenzuola ogni 4 giorni. ELIA STUDIO & APARTMENTS: Questa struttura si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia e vi
accoglierà in sistemazioni decorate in maniera eccezionale e dotate di angolo cottura, mettendovi inoltre a disposizione una piscina attrezzata con lettini. Climatizzati e decorati
con colori vivaci, i monolocali e gli appartamenti dell'Elia includono un balcone con vista sulla piscina o sul giardino, una zona pranzo, una zona giorno con TV LCD satellitare, e un
bagno privato fornito di asciugacapelli. ATHITOS APARTMENTS CENTER AND BEACH: Nel centro del paese ed alcuni invece a 30 metri dalla spiaggia, troviamo questi splendidi
appartamenti che possono ospitare fino a 6 persone forniti di angolo cottura, aria condizionata, frigo, TV e WI-Fi. Quelli sul mare dispongono di giardino comune. Cambio lenzuola
e pulizia ogni 5 giorni. AFYTOS DREAM: Situato a pochi passi dalla terrazza panoramica di Afytos, offre sistemazioni con wi-fi gratuito e terrazza, tutte dotate di balcone, tv a
schermo piatto e bagno privato con doccia. Alcuni dispongono di splendida vista mare. 

Quote Giornaliere per Studio o appartamento IN Solo loCazione

Studios & Apartments Extra

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 58.00 per persona - Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

PERIODI QUOTE
Studio 2 persone 

QUOTE
Studio 3 persone 

QUOTE
Mono 4 persone

QUOTE
Bilo 4/5 persone

QUOTE 
TRILO 6 PERSONE

01/05-15/06/2019
01/09-31/10/2019 € 78,00 € 92,00 € 108,00 € 115,00 € 120,00

16/06-19/07/2019 € 85,00 € 98,00 € 120,00 € 130,00 € 150,00

20/07-31/08/2019 € 98,00 € 115,00 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Supplementi e riduzioni: Eventuale supplemento Vista Mare € 7,00 al giorno ad appartamento. Eventuale supplemento prima colazione € 7,00 per persona

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A  
A F Y T O S

STUDIO &APARTMENTSEXTRA



POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 15%
Non valido per soggiorni dal 14 luglio al 26 agosto 2019

Evripidis Hotel 

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A   
A F Y T O S  A F Y T O S  

Stratos Hotel 
Struttura a gestione familiare immersa nel verde, in posizione invidiabile a picco sul

mare. Dalla terrazza con piscina si gode di una vista
mozzafiato sul Golfo di Toroni ed è l’ideale per le calde
giornate estive, poiché qui si incanalano le correnti
provenienti dal mare. La spiaggia, a pochi minuti, è
raggiungibile a piedi tramite un sentiero esterno che corre
lungo il versante attraverso le verdi pinete, fino ad arrivare
ad una piccola spiaggia di sabbia in parte attrezzata. A
breve distanza si trova il paese di Afytos e di Kallithea.

Dispone di 30 camere, con servizi privati, terrazza o
balcone, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, Tv satellitare,
cassetta di sicurezza e minifrigo. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

L’hotel è situato nel magico paese e combina una sinergia tra tutti i servizi di un vero
e proprio hotel con un’atmosfera accogliente e familiare
indispensabile per una vacanza da ricordare. 
Le stanze sono accessoriate con frigorifero, area
condizionata, televisore, telefono e con balconi vista mare.
L’hotel è fornito di splendida piscina con un bar pronto ad
offrirvi bevande rinfrescanti. La spiaggia si trova a 10
minuti a piedi dall’hotel. Pulizia giornaliera e cambio
lenzuola ogni 3 giorni.

PERIODI QUOTE
In Classic Double NOTTI EXTRA 

26/04-08/06/2019
25/09-10/10/2019 € 275,00 € 30,00

09/06-29/06/2019
07/09-24/09/2019 € 350,00 € 40,00

30/06-13/07/2019
27/08-06/09/2019 € 460,00 € 56,00

14/07-26/08/2019 € 530,00 € 65,00

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Supplementi e riduzioni: Bambini fino a 5 anni non compiuti in camera con i genitori (senza letti
aggiunti) GRATIS. Supplemento Aria condizionata da pagare in loco € 4,00 per camera al giorno.

PERIODI QUOTE
In Classic Double NOTTI EXTRA 

26/04-31/05/2019
17/09-30/09/2019 € 275,00 € 30,00

01/06-30/06/2019
09/09-16/09/2019 € 340,00 € 38,00

01/07-11/07/2019
26/08-08/09/2019 € 380,00 € 44,00

12/07-25/08/2019 € 420,00 € 50,00

Supplementi e riduzioni: Bambini fino a 5 anni non compiuti in camera con i genitori (senza letti
aggiunti) GRATIS. Terzo letto senza limiti di età(possibile solo in executive double, Junior Suite o Family
Suite) -50%. Quarto letto senza limiti di età(possibile solo in Family Suite) -70%. Extra Bed child fino
a 5 anni su richiesta € 18,00 al giorno. Supplemento Junior Suite e/o Executive Double € 15,00 per
persona al giorno. Supplemento Family Suite(2 camere comunicanti con 1 bagno) € 28,00 per persona
al giorno. Supplemento Family Suite (2 camere comunicanti con 2 bagni) € 32,00 per persona al giorno.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

BED ANDBREAKFAST

30 www.jambogreece.it
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POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Nuovissime Suites spaziose e moderne a soli 300 metri dalle spiagge dorate di
Halkidiki e a pochi passi dal centro di Afytos! Goditi l'esperienza di un posto verde,

eco-compatibile e goditi questa destinazione da sogno!
All’interno della struttura troviamo una piscina all’aperto,
a vostra disposizione anche il servizio concierge e la
connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le suites sono dotate di
macchina da caffè e dispongono di armadio e TV a
schermo piatto. La colazione verrà servita in suite, saranno
offerti 3-5 diversi menu per la colazione come il
mediterraneo, vegetariano, europeo, leggero, greco. Gli

ospiti sceglieranno dal giorno precedente l'orario e lo stile
del menu. La colazione sarà servita dalle 08.30 alle 10.30. La struttura è Only Adults

Situato ad Afitos, il Lagaria Palace si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia di
Moudounou ed offre una piscina all'aperto ed un bar. Inoltre,
vanta un giardino e sistemazioni climatizzate con balcone
arredato. Le moderne camere del Lagaria Palace
includono una TV satellitare a schermo piatto e un bagno
privato. Il WiFi è fruibile gratuitamente in tutto l'edificio. 
Dotato di parcheggio gratuito, il Boutique hotel vanta una
reception aperta 24 ore su 24, un'area giochi per bambini
e una terrazza solarium. 

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Casa Afytos Suites

H A L K I D I K I •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

15/04-30/04/2019        
01/10-15/10/2019 € 395,00 € 50,00

01/05-31/05/2019
16/09-30/09/2019 € 495,00 € 60,00

01/06-30/06/2019 € 595,00 € 75,00

01/07-31/07/2019
01/09-15/09/2019 € 695,00 € 90,00

01/08-31/08/2019 € 820,00 € 108,00

A F Y T O S

Supplementi e riduzioni: 3° Letto possibile solo in Junior Suite completamente GRATUITO.
Supplemento sistemazione in Junior Suite con Jacuzzi privata in terrazza € 20,00 per persona al giorno. 

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

26/04-31/05/2019
30/09-27/10/2019 € 320,00 € 36,00

01/06-20/06/2019
16/09-29/09/2019 € 440,00 € 54,00

21/06-07/07/2019
02/09-15/09/2019 € 570,00 € 70,00

08/07-01/09/2019 € 660,00 € 84,00

Supplementi e riduzioni: Riduzione terzo letto adulti -40%; Riduzione quarto letto -50%. Riduzione
Economy Room -10%. Supplemento Camera Superior € 7,00 per persona al giorno. 

Lagaria Palace Boutique Hotel       

BOUTIQUEHOTELS
A F Y T O S  

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 SCONTO 15%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 APRILE 2019 SCONTO 5% 
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Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Quote Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

QUOTE
Garden View NOTTE EXTRA QUOTE

Sea View NOTTE EXTRA
QUOTE

Honeymoon
Suite 

NOTTE EXTRA

€ 320,00 € 38,00 € 385,00 € 48,00 € 520,00 € 63,00

€ 420,00 € 50,00 € 495,00 € 63,00 € 695,00 € 90,00

€ 475,00 € 58,00 € 570,00 € 70,00 € 835,00 € 110,00

€ 585,00 € 73,00 € 695,00 € 89,00 € 965,00 € 127,00

PERIODI

01/05-31/05/2019
16/09-30/09/2019

01/06-30/06/2019

01/07-31/07/2019
01/09-15/09/2019

01/08-31/08/2019

Supplementi e riduzioni: Possibilità su richiesta di quote per Junior Suite sia Garden che Sea View.

QUOTE
STANDARD 

Junior Suite
NOTTE EXTRA

QUOTE
SUPERIOR

Junior Suite
NOTTE EXTRA

QUOTE 
DELUXE

Junior Suite
NOTTE EXTRA

€ 595,00 € 78,00 € 670,00 € 87,00 € 730,00 € 97,00

€ 690,00 € 89,00 € 780,00 € 103,00 € 880,00 € 116,00

€ 820,00 € 105,00 € 920,00 € 120,00 € 985,00 € 130,00

€ 940,00 € 127,00 € 1.020,00 € 137,00 € 1.090,00 € 147,00

PERIODI

01/05-31/05/2019
16/09-15/10/2019

01/06-30/06/2019
08/09-15/09/2019

01/07-31/07/2019
26/08-07/09/2019

01/08-25/08/2019

Il White Suites Resort è un lussuoso resort sulla spiaggia di Afytos, un complesso di 14 suite,
situato sopra la spiaggia di Moudounou, a pochi minuti a piedi dal centro del villaggio. Il Resort
raggiunge un bellissimo equilibrio tra comfort, lusso e stile. Lettini
di grandi dimensioni in spiaggia, Ristorante à la carte
“Moudounou “, Cena Privé "Molos", Colazione a buffet, Lounge
Beach Bar "Lime" (snacks leggeri), parcheggio esterno, Accesso
wi-fi alta velocità (gratuito), reception aperta 16 ore al giorno,
servizio di pulizia giornaliero, Wedding Planner, reception con
servizio di portiere, servizio fax, massaggio terapia, servizio di
manicure e pedicure, parrucchiere, lavanderia, quotidiani a scelta
consegnati su richiesta. La struttura dispone di Standard Junior
Suite: Situate al piano terra dotate di letto queen-size, raffinati bagni in granito con doccia
rilassante. A disposizione Frigo, Minibar, telo mare, Cassetta di sicurezza, accappatoio e
ciabattine, articoli da toeletta, asciugacapelli, scrivanie, Schermo Tv LCD 32, Satellite, Aria
condizionata, riscaldamento, linea telefonica diretta, Wi-fi gratuito. Superior Juonior Suite:
Situate al primo piano hanno vista mare e sono dotate di letto matrimoniale + un divano letto,
oltre a tutto quanto come le Standard. DeLuxe Junior Suite: Situate al secondo piano offrono
una magnifica vista mare; sono dotate di letto king-size, oltre a tutto quanto come le Superior
oltre a frutta fresca e bottiglia di vino in camera all'arrivo.

Situato nel bellissimo villaggio di Afitos, The Beach House è un Bed & Breakfast in stile
bohémien, con un'elegante e tradizionale architettura greca con una calda atmosfera. Situato

a soli 30 metri dalla spiaggia e a pochi passi dal centro del
villaggio di Afytos. L'hotel è ideale per coloro che apprezzano il
relax bevendo un drink al bar. In alternativa, per coloro che
preferiscono bar sulla spiaggia e divertimento, la nostra
spiaggia privata è a soli 400 metri presso il nostro hotel affiliato
White Suites Resort. In alcuni casi dotate di un'area salotto
oppure di una terrazza o un balcone, le sistemazioni sono
climatizzate e includono una TV a schermo piatto e un bagno

privato con vasca o doccia, accappatoi, pantofole e set di cortesia.
Alla Beach House la connessione WiFi è gratis in tutta la proprietà.La colazione è inclusa e
viene servita nella nostra area Pergola. All’interno troviamo Area colazione, Area relax (una
bella area di riposo con cuscini e amache morbide), Pergola e area barbecue (su richiesta),
Parcheggio gratuito, deposito bagagli gratuito, Uso gratuito delle nostre biciclette, zona
speciale nella nostra spiaggia privata, con lettini e ombrelloni gratuiti.

The Beach House

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A
A F Y T O S A F Y T O S  

White Suites Resort

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 15%

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

ADULTSONLY
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POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

La struttura si trova a Kallithea ed è formata da tante unità semplici e funzionali
circondate da verdi giardini. Molto bella la spiaggia a circa 250

metri, presso la struttura Athos Palace. Il mare turchese
incornicia perfettamente questa lunga distesa di sabbia
chiarissima, ideale, grazie all’accesso digradante e
sabbioso. Dispone di 147 camere tutte dotate di servizi
privati, balcone o terrazza, aria condizionata, telefono con
linea diretta, TV satellitare e minifrigo. A pagamento,
cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita nelle aree

comuni. All’interno troviamo 2 ristoranti, di cui uno principale
con servizio a buffet ed una pizzeria a pagamento. 2 bar, The Beer Garden Bar e The
Aegean Coffee House. 

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

GHotels Macedonian Sun 
Situato in posizione idilliaca direttamente sul mare, il Pallini
Beach Hotel offre un'ampia piscina con acqua di mare,
diverse strutture sportive e vari punti ristoro. Le camere
sono climatizzate e dispongono di una TV, un frigorifero,
una cassaforte, un balcone o terrazza con vista sul mare,
sulla piscina o sul giardino, e, in alcuni casi, un
confortevole salotto arredato. Il bar Sunflowers, che
propone rinfreschi e cocktail, il bar della spiaggia Albatros,
che serve cucina greca tradizionale e ouzo, e la Akrogiali
Taverna, aperto tutto il giorno con piatti greci a base di
pesce e frutti di mare. Per tutta l'estate la struttura organizza
serate speciali, tra cui feste greche, a base di pesce o all'insegna delle grigliate, con
animazione anche per gli ospiti più giovani. 

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

29/04-22/05/2019
03/10-27/10/2019 € 240,00 € 25,00

23/05-12/06/2019
19/09-02/10/2019 € 350,00 € 39,00

13/06-26/06/2019
05/09-18/09/2019 € 450,00 € 52,00

27/06-17/07/2019
22/08-04/09/2019 € 560,00 € 68,00

18/07-21/08/2019 € 660,00 € 83,00

K A L L I T H E A K A L L I T H E A

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino (possibile solo in suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -60%.
Eventuale supplemento Sistemazione Suite € 42,00 per persona al giorno. Eventuale supplemento
trattamento di ALL INCLUSIVE € 20,00 per persona al giorno (bambini 2/12 anni n.c. € 10,00 al giorno)
Riduzione terzo letto adulti -30%(se in suite -50%). Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite)
-70%. Possibilità di sistemazione in Suite con supplemento 50%. Supplemento Singola 30%.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino(possibile solo in bungalow o suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori
-60% Riduzione terzo letto adulti -30%(se in suite -50%). Riduzione quarto letto adulti(possibile solo
in suite) -75% Possibilità di sistemazione in bungalow GV con supplemento di € 12,00 al giorno per
persona. Possibilità di sistemazione in Suite SV con supplemento di € 50,00 al giorno per persona.
Supplemento Singola 50%.

Quote settimanali per persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

GHotels Pallini Beach

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

29/04-22/05/2019
03/10-27/10/2019 € 360,00 € 39,00

23/05-12/06/2019
19/09-02/10/2019 € 490,00 € 59,00

13/06-26/06/2019
05/09-18/09/2019 € 590,00 € 79,00

27/06-17/07/2019
22/08-04/09/2019 € 780,00 € 99,00

18/07-21/08/2019 € 840,00 € 110,00

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%

CLUBHOTELS
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POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

www.jambogreece.it

Situato sul lungomare di Kallithea, questo Resort in All-inclusive vanta una posizione tranquilla

fronte spiaggia, 6 campi da tennis una piscina olimpionica di acqua dolce, ed una piscina per

bambini. Tutte le camere sono provviste di aria condizionata,

cassaforte e TV satellitare. All’interno troviamo anche una trattoria

italiana alla carta, che vi proporrà specialità tradizionali del nostro

paese. L'Hotel Athos Palace metterà a vostra disposizione una

scuola di sub, una piscina coperta, un cinema/teatro all'aperto e

vari sport acquatici, quali lo sci nautico, la canoa e le immersioni.

Quote Settimanali per Persona in ALL INCLUSIVE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

GHotels Athos Palace
Il Theophano Imperial Palace Hotel si affaccia sui suoi splendidi giardini e sul golfo di Toroneos. Rilassatevi nella vostra

confortevole camera, il cui balcone privato regala splendide viste. La connessione internet wireless gratuita è disponibile

nelle aree in comune del Theophano Imperial Palace. Per i più piccoli è presente il Theophano Imperials Kids Club,

dove il team degli animatori organizza giochi e propone un menù speciale. Potrete

giocare a tennis con i familiari o gli amici presso uno dei 6 campi presenti o a

minigolf. A vostra disposizione anche lezioni di aerobica in spiaggia e in acqua..

PERIODI QUOTE 
Camera Doppia GV NOTTI EXTRA

29/04-22/05/2019
03/10-27/10/2019 € 470,00 € 58,00

23/05-12/06/2019
19/09-02/10/2019 € 620,00 € 78,00

13/06-26/06/2019
05/09-18/09/2019 € 795,00 € 99,00

27/06-17/07/2019
22/08-04/09/2019 € 890,00 € 115,00

18/07-21/08/2019 € 995,00 € 135,00

K A L L I T H E A K A L L I T H E A

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -60%. Riduzione terzo letto adulti -
30%(-50% se in suite). Riduzione quarto letto adulti possibile solo in suite -70%. Supplemento Camera
Vista Mare € 7,00 per persona al giorno. Possibilità di sistemazione in Junior Suite MV con supplemento
di € 50,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Superior Suite SV con supplemento di
€ 70,00 al giorno per persona. Supplemento Singola 50%.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS
. 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in suite con i genitori GRATIS - 2° Bambino da 2 a 12
anni non compiuti in camera con i genitori(possibile solo in suite) -70%. Riduzione terzo letto
adulti(solo nelle SUITES) -50%. Supplemento sistemazione in SUITE DELUXE 50%. Supplemento
sistemazione in SUITE WITH PRIVATE POOL 80%. Supplemento Singola 70%. 

Quote Settimanali per Persona in ALL INCLUSIVE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Theophano Imperial Palace Hotel

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DELUXE NOTTI EXTRA

29/04-22/05/2019
03/10-27/10/2019 € 495,00 € 65,00

23/05-12/06/2019
19/09-02/10/2019 € 750,00 € 98,00

13/06-26/06/2019
05/09-18/09/2019 € 960,00 € 128,00

27/06-17/07/2019
22/08-04/09/2019 € 1.050,00 € 140,00

18/07-21/08/2019 € 1.190,00 € 160,00

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15% - PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 20%

CLUBHOTELS
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QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

POSSIBILITà 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)

Situato a Pefkochori, il Blue Carpet Luxury Suites offre una vista ininterrotta sul mare
e una piscina all'aperto circondata da giardini ben curati.

Potrete gustare sapori mediterranei e internazionali presso
il ristorante in loco e una ricca colazione a buffet tutti i
giorni. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione WiFi
gratuita. Arredate con eleganza, le suite del Blue Carpet
presentano materassi Cocomat, l'aria condizionata, una
TV a schermo piatto, una cassaforte, una macchina da
caffè Nespresso e un bagno privato completo di doccia ed
esclusivo set di cortesia. Le suite vantano in alcuni casi una

piscina privata. 

Immerso in giardini sempreverdi, a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Pefkohori in
Calcidica, il Flegra Palace vanta 2 piscine e un ristorante con decorazioni moderne.
Luminose e moderne, le camere sono climatizzate e dotate
di balcone o terrazza arredata, riscaldamento
centralizzato, TV LCD satellitare, lettore DVD, cassaforte e
frigorifero. Affacciato sulla piscina, il ristorante Ambrosia
serve piatti della cucina mediterranea, mentre il bar Soleil,
a bordo piscina, propone tutto il giorno caffè e cocktail. Le
strutture per il divertimento del Flegra Palace includono un
campo da beach volley, un tavolo da ping pong, una TV
LCD satellitare e un parco giochi. Non manca poi una vasca
idromassaggio. Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

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

Blue Carpet  Boutique Suites

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

PERIODI QUOTE IN
CLASSIC SUITE NOTTI EXTRA

24/04-19/05/2019
01/10-14/10/2019 € 795,00 € 98,00

20/05-13/06/2019
11/09-30/09/2019 € 930,00 € 120,00

14/06-11/07/2019 € 1.070,00 € 135,00

12/07-25/08/2019 € 1.340,00 € 170,00

26/08-10/09/2019 € 1.190,00 € 150,00

P E F K O H O R I P E F K O H O R I

Supplementi e riduzioni: 3° letto senza limiti di età COMPLETAMENTE GRATUITO. 4° letto senza
limiti di età disponibile solo in Suite two Level COMPLETAMENTE GRATUITO. Eventuale Sistemazione
in Suite Sea View con supplemento di € 35,00 per persona al giorno. Eventuale Sistemazione in Suite
con Private Pool con supplemento di € 40,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in Suite
two level con supplemento di € 45,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in Suite con
Private Pool side sea view con supplemento di € 65,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione
in Suite two level sea view con supplemento di € 75,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione
in Blue Carpet Suite SV con Private pool con supplemento di € 135,00 al giorno per persona.
mEventuale Sistemazione in DeLuxe Suite SV con Jacuzzi in camera con supplemento di € 150,00 al
giorno per persona.

Flegra Palace 

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE IN
STANDARD ROOM NOTTI EXTRA

11/05-06/06/2019
01/10-10/10/2019 € 450,00 € 48,00

07/06-30/06/2019
16/09-30/09/2019 € 570,00 € 68,00

01/07-16/07/2019
28/08-15/09/2019 € 690,00 € 85,00

17/07-27/08/2019 € 780,00 € 95,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS
2° Bambino da 0 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. Riduzione terzo e quarto letto
adulti -30%; Supplemento Camera Executive € 15,00 per persona al giorno:  Supplemento Camera
Superior  € 35,00 per persona al giorno;  Supplemento Camera Family € 50,00 per persona al giorno; 
Supplemento Grand Suite +80% SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE € 20,00 PER PERSONA AL
GIORNO(fino a 5 anni GRATIS; da 6 a 12 anni n.c. € 11,00).

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 25%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15%

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%
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QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

POSSIBILITà 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)

www.jambogreece.it

Moderno Boutique Hotel a soli 10 metri dalla spiaggia di sabbia di Hanioti, l'Ostria Sea Side Hotel

offre una piscina all'aperto e un ristorante che serve piatti della cucina greca ed internazionale, e

presenta sistemazioni eleganti con Wi-Fi gratuita e balcone arredato

con vista sul Mar Egeo. Tutte le camere sono caratterizzate da

decorazioni moderne in colori neutri e dispongono di TV a schermo

piatto, aria condizionata, zona pranzo con frigorifero e bollitore

elettrico, e un elegante bagno con doccia e asciugacapelli.

Spremute e caffè vengono serviti al bar che si affaccia sul mare,

mentre potrete assaggiare spuntini, fresche insalate, e dolci presso

il ristorante à la carte, e quando il sole tramonta potrete sorseggiare

un cocktail ascoltando musica rilassante.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Ostria Boutique Sea Side Hotel
Delizioso Boutique Hotel situato a Kriopigi a circa 250 metri dalla spiaggia. Dotato di un giardino

privato, questo hotel a 3 stelle dispone di camere climatizzate con

connessione WiFi gratuita. A vostra disposizione anche una

terrazza. Le camere sono dotate di armadio e TV a schermo piatto.

Le camere presentano un bagno privato con set di cortesia e, in

alcuni casi, un balcone. Molto curata al mattino la colazione a

buffet. Potrete scegliere tra la Classic Double Room, la Junior Suite,

la Suite vista mare con jacuzzi in camera e la Family Suite con vista

mare.

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

PERIODI QUOTE 
GARDEN ROOM NOTTI EXTRA

16/05-31/05/2019 € 480,00 € 54,00

01/06-15/06/2019
16/09-13/10/2019 € 640,00 € 75,00

16/06-30/06/2019
01/09-15/09/2019 € 730,00 € 89,00

01/07-15/07/2019 € 820,00 € 99,00

16/07-31/07/2019
19/08-31/08/2019 € 895,00 € 110,00

01/08-18/08/2019 € 990,00 € 125,00

H A N I O T I K R I O P I G I

Supplementi e riduzioni: 3° letto e 4° letto possibile solo in Family sotto i 12 anni
COMPLETAMENTE GRATUITO. 
• Terzo letto adulti € 35,00 a notte. 
• Eventuale Sistemazione in camera double sea view con supplemento di € 7,00 al giorno per persona.
• Eventuale Sistemazione in camera triple side sea view con supplemento di € 7,00 
al giorno per persona. 

• Eventuale Sistemazione in Family room GV con supplemento di € 15,00 al giorno per persona. 
• Eventuale Sistemazione in Family room SSV con supplemento di € 20,00 al giorno per persona. 
• Eventuale Sistemazione in Ostria Suite SV con supplemento di € 35,00 al giorno per persona.

Supplementi e riduzioni: 3° e 4° letto possibile solo in Junior Suite, Suite e Family Suite
COMPLETAMENTE GRATUITO. Eventuale Sistemazione in Junior Suite GV con supplemento di € 15,00
al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in Suite SV con jacuzzi in camera con supplemento di
€ 30,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in Family Suite SV con supplemento di € 49,00
al giorno per persona.

Quote settimanali per persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Mirabilia Boutique Hotel

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

28/04-15/05/2019
21/09-10/10/2019 € 390,00 € 49,00

16/05-10/06/2019
06/09-20/09/2019 € 495,00 € 59,00

11/06-23/07/2019
26/08-05/09/2019 € 580,00 € 69,00

24/07-25/08/2019 € 790,00 € 98,00
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Il Simantro Beach si trova in una zona protetta, circondata da foreste di pini e
direttamente sulla spiaggia di sabbia di Sani Bay. All’interno troviamo Hall con
reception, Wi-Fi (a pagamento), angolo TV satellitare e bar della hall. Ristorante a

buffet (internazionale) con terrazza, pool bar e taverna sulla
spiaggia. Mini market. L'uso di lettini e ombrelloni in piscina
ed in spiaggia è gratuito. Asciugamani su cauzione. Tutte
le camere sono dotate di bagno o doccia, WC,
asciugacapelli; Telefono, TV satellitare, cassaforte, mini
frigo, aria condizionata; Balcone o terrazza. Sport e
Benessere gratis: Palestra, bocce, freccette, ping pong,
calcio, beach volley, pallanuoto. Sport e Benessere a

pagamento: 3 campi da tennis, noleggio biciclette. Wellness:
piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza. Oltre a
possibilità sempre a pagamento di immersioni, canoa, pedalò. Programma di
intrattenimento, spettacoli e discoteca. Mini Club per bambini da 3 a 12 anni. Teens
Club per i ragazzi da 13 a 17 anni. Piscina per bambini, parco giochi.

L’Hotel ha 159 camere, suddivise in Appartamenti e Studios: Appartamenti: possono ospitare
fino ad un massimo di 5 persone e sono composti da un ampio soggiorno, una cucina
completamente attrezzata, una camera da letto, il bagno. I servizi in
camera comprendono la TV satellite, telefono e aria condizionata.
Studios: sono composti da un’unica stanza, all'interno del quale
possono essere ospitati fino ad un massimo di 3 persone. Gli
studios offrono gli stessi servizi degli appartamenti.  Tutte le
camere sono ampie, e prevedono la presenza di grandi verande o
balconi affacciati sui giardini curati, sulla foresta di pini o sulla
piscina. Servizi: Informazioni turistiche – Servizio di Posta –
Servizio Medico - Noleggio Auto, Moto o Bici – Cassetta di
sicurezza -  lavatrice – Servizio Sveglia in camera – Navetta – Mini
Market – Scuola di immersione – lezioni di tennis – Angolo internet
– W-Lan - Programma di animazione 6 volte a settimana - Serata di gala con musica
internazionale dal vivo e serata BBQ con musica greca dal vivo. Navetta da/per i villaggi vicini
(Pefkohori – Hanioti) Sport: Ping Pong – Pallavolo – Basket – Scuola Diving.  sono alcuni dei
servizi all’interno.

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe INCLUSO TRASFERIMENTO
ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Club Calimera Simantro Beach 

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

29/04-22/05/2019
03/10-27/10/2019 € 450,00 € 55,00

23/05-12/06/2019
19/09-02/10/2019 € 690,00 € 90,00

13/06-26/06/2019
05/09-18/09/2019 € 860,00 € 115,00

27/06-17/07/2019
22/08-04/09/2019 € 940,00 € 125,00

18/07-21/08/2019 € 1.050,00 € 140,00

S A N I P A L I O U R I

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori riduzione del 60%. Riduzione terzo
letto adulti in camera standard -30%. Sistemazione in Suite supplemento del 50%.  Terzo e quarto letto
adulti in Suite paga € 45,00 al giorno. Supplemento Singola 50%.

Chrousso Village Beach Hotel

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E
RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI Quote Studios 
2/3 pax

Quote Notti Extra
in Studios

Quote Studios 
2/5  pax

Quote Notti Extra
in appartamento

01/05-31/05/2019
22/09-10/10/2019 € 560,00 € 63,00 € 680,00 € 82,00

01/06-26/06/2019
09/09-21/09/2019 € 695,00 € 85,00 € 805,00 € 99,00

27/06-19/07/2019
22/08-08/09/2019 € 930,00 € 115,00 € 995,00 € 126,00

20/07-21/08/2019 € 1.050,00 € 148,00 € 1.195,00 € 158,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2°
Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori – 50%. 3° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in
camera Appartamento con i genitori – 50%. Riduzione terzo letto adulti -30%; Riduzione quarto letto adulti in
appartamento -30%. POSSIBILITA’ DI MEZZA PENSIONE CON RIDUZIONE DEL 8%.

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 20%
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Affascinante Resort 5 stelle che sorge ai margini di una pineta, con affaccio sulla sua spiaggia
privata di sabbia, attrezzata con campo da pallavolo, comodi lettini
e bar. Arredate con gusto, tutte le camere sono climatizzate e
dotate di TV satellitare, minibar, bagno in marmo con
asciugacapelli, e balcone affacciato sul mare, sul Monte Olimpo
o sui vasti giardini dell'hotel. La piscina di acqua dolce è attorniata
da sedie a sdraio in legno, lettini e ombrelloni. Il bar Pool & Vitamin
serve freschi succhi di frutta e bevande a bordo piscina. Tutte le
aree comuni sono coperte dalla connessione Wi-Fi gratuita. Gli
impianti sportivi comprendono 2 campi da tennis e tavoli da ping
pong. Se siete più attivi troverete anche una palestra con sauna e vasca idromassaggio. 

Possidi Holidays Resort & Suites

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA 

26/04-10/05/2019
01/10-19/10/2019 € 460,00 € 50,00

11/05-31/05/2019 € 490,00 € 57,00

01/06-13/06/2019
20/09-30/09/2019 € 595,00 € 72,00

14/06-03/07/2019
09/09-19/09/2019 € 720,00 € 88,00

04/07-16/07/2019
26/08-08/09/2019 € 740,00 € 92,00

17/07-25/08/2019 € 940,00 € 120,00

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
Terzo letto adulti sconto 30%. Possibilità di sistemazione in camera Vista Mare con supplemento di 
€ 10,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in camera Superior Vista Mare con
supplemento di € 15,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Family Room  Vista Mare
con supplemento di € 70,00 al giorno per persona. 

Olympion Sunset

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A    
F O U R K A P O S S I D I

Situato in una posizione privilegiata di fronte alla spiaggia di Fourka, la struttura offre
splendide viste sul tramonto, con camere e suite spaziose,

servizi benessere e connessione WiFi gratuita in tutte le
aree. Le eleganti sistemazioni dell'Olympion Sunset sono
tutte dotate di TV satellitare a schermo piatto, aria
condizionata e balcone o patio con vista sul mare o sulla
piscina. Ubicato nell'edificio principale e affacciato sulla
piscina e sulla spiaggia, il ristorante La Mediterranee serve
la colazione e la cena. In loco sono presenti anche un bar
con terrazza roof garden e un bar sulla spiaggia, e un

ristorante a bordo piscina specializzato in spuntini e insalate. La sera, il piano bar vi
attende invece per deliziarvi con ottima musica e drink. Il centro benessere dell'hotel
vanta diversi trattamenti, massaggi shiatsu, sauna e bagno di vapore. Non mancano
una palestra e una vasca idromassaggio.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori possibile solo in Junior Suite -70%.
Supplemento Camera side sea view € 15,00 per persona al giorno. Supplemento Junior Suite € 29,00 per persona
al giorno. Riduzione 3° letto adulti -50%; Riduzione 4° letto adulti(possibile solo in Junior Suite) -50%

PERIODI QUOTE
CAMERA GV NOTTE EXTRA 

13/05-31/05/2019
30/09-15/10/2019 € 550,00 € 70,00
01/06-15/06/2019
16/09-29/09/2019 € 850,00 € 110,00
16/06-13/07/2019
27/08-15/09/2019 € 1.125,00 € 150,00

14/07-26/08/2019 € 1.295,00 € 175,00

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione 
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO DA E PER 
L’AEROPORTO DI SALONICCO

CLUBHOTELS

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 20%

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 SCONTO 13%
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QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Situato proprio sulla magnifica spiaggia di Palioúri, il Miraggio Thermal Spa Resort
vanta una piscina all'aperto, impianti benessere di lusso, ristoranti in loco e un bar che

serve una grande varietà di bevande e spuntini. Arredate con
gusto ed eleganza, le camere climatizzate del Miraggio
Thermal Spa Resort offrono servizi moderni, una terrazza o
un balcone, la vista mare o giardino e una TV a schermo
piatto con canali satellitari. Alcuni alloggi comprendono
anche una piscina privata. Il centro spa all'avanguardia
propone una vasta gamma di servizi a un costo aggiuntivo,
tra cui piscine termali, docce sensoriali e getti
idromassaggio. L'accesso al centro fitness completamente
attrezzato è incluso nella tariffa. Presso il Resort troverete

attrezzature per sport acquatici, campi da tennis e biciclette,
Mongolfiera statica e miniclub internazionale fino ai 12 anni.

Il Sani Resort sorge a Sani nella Penisola di Kassandra, le varie strutture si estendono su 1000 ettari tra una
incantevole spiaggia di sabbia dorata e incorniciato dalle acque cristalline del Mar Egeo e le magnifiche pinete.
Al Sani Resort troverete alcune delle più belle spiagge del Mediterraneo e in stagione approfitterete della Sani
Beach Experience con nuovi servizi esclusive per tutti gli ospiti. Il SANI CLUB a 5 stelle offre una vista sul Mar
Egeo, una spiaggia privata, e ospita una piscina, 3 ristoranti, un centro benessere, campi da tennis e spazi per
bambini, tra cui 3 miniclub e una piscina poco profonda sorvegliata. Le camere
sono climatizzate, e dispongono di balcone o patio, arredati e affacciati sul
mare o sul giardino, minibar, e area soggiorno con TV satellitare e lettore
DVD. Il ristorante Olympos serve la colazione e la cena a buffet, l'Ouzerie
propone piatti greci tradizionali, mentre il bar sulla spiaggia è ideale per
gustare un drink ascoltando musica dal vivo. Come ospiti potrete assistere
gratuitamente agli spettacoli del teatro Garden, e troverete anche un cinema
e una discoteca. Presso il centro benessere Club vi attendono trattamenti
di aromaterapia e una sala di vapore, e in loco sono presenti anche una
palestra, attrezzature per windsurf e un campo da calcio.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e PRIMA COLAZIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Miraggio Thermal Spa Resort

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD GV NOTTE EXTRA

29/04-23/05/2019*
23/09-13/10/2019* € 990,00 € 120,00
24/05-30/06/2019
09/09-22/09/2019 € 1.195,00 € 150,00
01/07-14/07/2019
21/08-08/09/2019 € 1.465,00 € 190,00

15/07-20/08/2019 € 1.850,00 € 245,00

14/10-28/10/2019* € 795,00 € 95,00

S A N I  

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori, possibile solo dalla Junior suite, GRATIS.
Riduzione 3° letto adulti, possibile solo dalla Junior Suite -50%. Riduzione 4° letto adulti, possibile solo in Suite
with private pool -50%. Supplemento sistemazione Junior Suite GV € 30,00 per persona al giorno. Supplemento
sistemazione Junior Suite SV € 70,00 per persona al giorno. Supplemento sistemazione Family Junior Suite
GV € 160,00 per persona al giorno. Supplemento sistemazione Junior Suite with private pool SV € 220,00 per
persona al giorno. Supplemento sistemazione Duplex Suite with private pool SV € 540,00 per persona al giorno.
Supplemento singola +80%. Supplemento Mezza Pensione € 40,00 al giorno per persona gli adulti ed € 20,00
i bambini fino a 12 anni. Supplemento Pensione Completa € 80,00 al giorno per persona gli adulti ed € 40,00
i bambini fino a 12 anni. 
* Dal 29 aprile al 23 maggio e dal 23 settembre a fine stagione MEZZA PENSIONE completamente GRATUITA

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino da 0 a
12 anni non compiuti in camera con i genitori possibile solo in Junior Suite GRATIS. 3° Bambino .da 0 a 12 anni non
compiuti in camera con i genitori possibile solo in Junior Suite GRATIS. Riduzione camera Economy -10%; Supplemento
Camera Vista Mare € 70,00 per persona al giorno. Supplemento Junior Suite Sea View € 180,00 per persona al giorno;
Riduzione 3° letto adulti -50%. Supplemento Pensione Completa € 35,00 per persona al giorno. SU RICHIESTA POSSIBILITÀ
DI QUOTAZIONI ANCHE PER PORTO SANI – SANI DUNES e SANI ASTERIAS. Il Sani Dine Around program consente agli
ospiti di cenare in un massimo di 22 ristoranti in tutta sani resort, tra cui sani marina, senza alcun costo aggiuntivo in base
al menu fisso in un ristorante selezionato o con uno sconto su un ordine à la carte in ognuno. 
* Dal 15 ottobre a fine stagione Full Board completamente GRATUITA

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO 
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD NOTTE EXTRA

25/04-25/05/2019
27/09-14/10/2019 € 995,00 € 140,00
26/05-06/06/2019
17/09-26/09/2019 € 1.690,00 € 230,00
07/06-29/06/2019
03/09-16/09/2019 € 1.970,00 € 270,00
30/06-21/07/2019
28/08-02/09/2019 € 2.590,00 € 360,00

22/07-27/08/2019 € 2.995,00 € 420,00

15/10-27/10/2019* € 795,00 € 105,00

Sani Club Resort

LUXURY HOTELS &THERMAL SPA
K A N I S T R O  

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 65,00 per persona

a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)

POSSIBILITà 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)

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 20%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 5%



www.jambogreece.it

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Immerso in ampi terreni e sito a Gerakini, sulla propria spiaggia privata, l'Ikos Olivia
offre una spa, un campo da tennis, negozi, 5 ristoranti, raffinate sistemazioni con
connessione WiFi gratuita, 1 piscina coperta e 3 all'aperto. Tutte le unità abitative

dell'Ikos Olivia presentano interni con tonalità tenui, una
vista sulla piscina, sul giardino e sul Golfo di Toroneos, una
TV satellitare a schermo piatto, un lettore DVD, una
macchina da caffè, un minibar e un bagno moderno con
doccia e/o vasca, mentre alcune sono dotate di giardino
privato con lettini. Nel centro benessere troverete una
piscina coperta, un bagno di vapore, una sauna e una sala
massaggi. A vostra disposizione anche un'area giochi e il

servizio di animazione per bambini, una palestra, un tavolo
da ping pong e attrezzature per sport acquatici.

Situato su una baia privata di Nea Moudania, il resort Ikos Oceania vanta una piscina
lagunare a sfioro, sistemazioni con vista sul mare e sulla montagna e una spiaggia,
dove vi attendono drink, ombrelloni e lettini gratuiti.
Elegantemente decorate in tonalità tenui, le camere
dell'Ikos Oceania sono tutte dotate di un lettore DVD e CD,
di una TV satellitare, di un set per la preparazione di
tè/caffè e di un balcone o di una terrazza arredati. Provvisto
di 7 sale per trattamenti privati, l'Ikos Oceania Spa
comprende anche una piscina coperta riscaldata con
idromassaggio, circondata da vetrate a tutta altezza con
vista incomparabile sul Mar Egeo. La sala fitness è dotata di
attrezzature modernissime per il cardio-fitness. 

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe INCLUSO TRASFERIMENTO
ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Ikos Resort Oliva

PERIODI QUOTE IN
SUPERIOR DOUBLE ROOM NOTTI EXTRA

05/04-24/04/2019
15/10-27/10/2019 € 1.140,00 € 155,00

25/04-25/05/2019
27/09-14/10/2019 € 1.390,00 € 190,00

26/05-06/06/2019
17/09-26/09/2019 € 1.650,00 € 230,00

07/06-29/06/2019
03/09-16/09/2019 € 2.050,00 € 290,00

30/06-21/07/2019
28/08-02/09/2019 € 2.390,00 € 345,00

22/07-27/08/2019 € 2.920,00 € 395,00

G E R A K I N I N E A  M O U D A N I A

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in Superior room con i genitori
GRATIS. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in panorama junior suite con i genitori -50%.
Riduzione terzo letto adulti in panorama junior suite -50%. Sistemazione in superior double room
€ 30,00 per persona al giorno. Sistemazione in panorama junior suite SV € 70,00 per persona al giorno
Sistemazione in family room sea view € 290,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta di
quotazioni per bungalow suite, bungalow suite con 2 camere beach front, deluxe bungalow beach front.
Riduzioni in altre categorie di camere su richiesta

Ikos Resort Oceania

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in junior suite con i genitori
GRATIS. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in family room con i genitori GRATIS. Riduzione terzo
letto adulti in junior suite -50%. Sistemazione in superior sea view € 30,00 per persona al giorno.
Sistemazione in junior suite sea view € 80,00 per persona al giorno. Sistemazione in family room sea
view € 290,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta di quotazioni per Junior suite con giardino
privato, deluxe suite, deluxe suite con 2 camere. Riduzioni in altre categorie di camere su richiesta.
Supplemento Singola 80%.

40

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe INCLUSO TRASFERIMENTO
ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE IN
DOUBLE ROOM NOTTI EXTRA

22/03-24/04/2019
15/10-02/11/2019 € 995,00 € 135,00

25/04-25/05/2019
27/09-14/10/2019 € 1.240,00 € 169,00

26/05-06/06/2019
17/09-26/09/2019 € 1.530,00 € 210,00

07/06-29/06/2019
03/09-16/09/2019 € 1.780,00 € 250,00

30/06-21/07/2019
28/08-02/09/2019 € 2.060,00 € 290,00

22/07-27/08/2019 € 2.390,00 € 345,00

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  K A S S A N D R A

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 10%
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Circondato da pinete, sulla spiaggia di sabbia della baia di Makria Lagada, a Nikiti, il
Porfi Hotel offre una piscina, un campo da tennis e la colazione, servita nella luminosa

sala ristorazione con vista sul Mar Egeo. Tutte climatizzate,
le camere vantano un balcone o una veranda con vista sul
mare o sui rigogliosi giardini, un'area salotto, letti con
materassi anatomici, una TV LED con canali satellitari e un
minibar. Tra i punti ristoro figurano il ristorante principale
Sithonia e la taverna tradizionale Athos, che propongono
una grande varietà di piatti della cucina locale e
internazionale. 

A bordo piscina o presso il bar in spiaggia potrete sorseggiare
un caffè o un cocktail. In loco troverete una sala giochi con tavoli da biliardo e 
ping-pong, mentre i bambini si divertiranno nel parco giochi a loro dedicato.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Porfi Beach Hotel

PERIODI QUOTE IN
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

17/05-10/06/2019
28/09-07/10/2019 € 295,00 € 30,00

11/06-24/06/2019
17/09-27/09/2019 € 370,00 € 42,00

25/06-15/07/2019
27/08-16/09/2019 € 485,00 € 58,00

16/07-26/08/2019 € 595,00 € 73,00

G E R A K I N I

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera superior con i genitori
GRATIS. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera FAMILY con i genitori -50%. Possibilità di
MEZZA PENSIONE con supplemento di € 18,00 per persona al giorno(Bambini fino a 12 anni n.c. 
€ 9,00). Riduzione terzo letto adulti in superior -30%. Supplemento Camera Superior € 15,00 per
persona al giorno. Supplemento Camera Family € 27,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta
di sistemazione in vari tipi di Suite; Supplemento Singola 80%. Eventuale Baby Cot € 5,00 al giorno.

CLUBHOTELS
N I K I T I

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A

Coral Blue Beach Hotel
Il Coral Blue Beach Hotel è situato sulla spiaggia di sabbia di Gerakini, nella baia di
Toronaios. La struttura è circondata da un giardino ben
curato e offre sistemazioni climatizzate, piscine per adulti
e bambini, un ristorante a buffet e alla carta, un bar della
hall, un bar sulla spiaggia e a bordo piscina, il beach volley,
il servizio massaggi, una mini palestra e una sauna. Le 67
camere rinnovate, i bungalow e gli appartamenti familiari
sono progettati e decorati, combinando eleganza e
comfort. Si aprono su un balcone o un patio con vista sul
mare o sul giardino. TV satellitare e frigorifero. Potrete
iniziare la giornata con una colazione a buffet a base di prodotti locali. Nel corso della
giornata potrete gustare la tradizionale cucina greca presso il ristorante in loco. A
breve distanza troverete taverne, bar, supermercati e negozi. È ideale per le famiglie
e per coloro che amano la pace e la tranquillità. I bambini possono trascorrere infinite
ore di divertimento in totale sicurezza. Nel resort opera club per bambini per i nostri
piccoli amici! 

PERIODI QUOTE 
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

29/04-23/05/2019
19/09-15/10/2019 € 450,00 € 59,00

24/05-13/06/2019
12/09-18/09/2019 € 595,00 € 78,00

14/06-11/07/2019
28/08-11/09/2019 € 695,00 € 92,00

12/07-27/08/2019 € 860,00 € 115,00

Quote Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori
GRATIS. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. 3° Bambino da 2
a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. Possibilità di PERNOTTAMENTO E PRIMA
COLAZIONE con riduzione di € 15,00 per persona al giorno. Riduzione terzo letto adulti -30%. 
Supplemento camera vista mare € 6,00 per persona al giorno. Supplemento Camera Superior 
€ 15,00 per persona al giorno. Supplemento Bungalow € 3,00 per persona al giorno.

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%



42 www.jambogreece.it

A 100 metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia dotata di Lettini ed ombrelloni a
pagamento, si trova questa accogliente Villa con all’interno 5 Appartamenti con una
camera da letto e 5 Appartamenti con due camere da letto.
In ogni unità abitativa troviamo aria condizionata (in ogni
camera), riscaldamento, cucina attrezzata (fornello e
cappa incorporati, forno a microonde, elettrodomestici e
stoviglie necessari), frigorifero, doccia, ferro con asse da
stiro, asciugacapelli, LCD 32’ 'TV (TV satellitare, canali ad
alta velocità), Internet Wi-Fi (gratuito), balcone / terrazzo.
Letto matrimoniale o 2 letti singoli.L’ Appartamento con
una camera da letto è su un piano e si compone di camera
da letto, soggiorno con cucina, bagno con doccia. Possibile sistemazione fino a 3
adulti + neonati. L’ Appartamento con 2 camere da letto è su due piani. Al primo piano:
un soggiorno, una cucina, una camera da letto, un bagno con doccia, al secondo
piano c'è una seconda camera da letto. Possibile alloggio fino a 5 adulti + neonati.
Cambio biancheria - ogni 4 giorni. Nella struttura troviamo piscine a per adulti e
piscina per bambini, Internet Wi-Fi - gratuito, bar a bordo piscina, barbecue, parco
giochi per bambini, Palestra.

Situati a Metamorfosi i 4 – You offrono due tipi di sistemazioni, quella in Studio e
Apartments dove troviamo una piscina con bar a bordo vasca e sistemazioni con

angolo cottura, connessione Wi-Fi gratuita e balcone o patio
affacciato sul giardino.Tinteggiate nelle tonalità della terra,
le unità abitative del 4-You sono dotate di arredi moderni,
aria condizionata, TV satellitare LCD, angolo cottura con
forno elettrico o a microonde, fornello e frigorifero e bagno
privato con cabina doccia e asciugacapelli. Sulla terrazza
solarium potrete rilassarvi e gustare cocktail e pasti leggeri
ordinati al bar.  Ed i 4 – You Family con appartamenti
duplex e dove troviamo un giardino, un barbecue la

connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Le sistemazioni
sono dotate di TV satellitare a schermo piatto. Alcune unità includono un'area salotto
e un balcone. C'è anche una zona pranzo e una cucina attrezzata con forno e
frigorifero. Fornelli, macchina da caffè e bollitore. Ogni unità è dotata di bagno privato
con vasca o doccia. Asciugamani e lenzuola sono disponibili.

Quote Giornaliere per appartamento IN SOLO LOCAZIONE

Quote Giornaliere per appartamento IN SOLO LOCAZIONE

4you Studio & Apartments

M E T A M O R F O S I M E T A M O R F O S I

Villa Bella Maria  

PERIODI QUOTE
Appartamento Una camera da letto

QUOTE
Appartamento Due camere da letto

01/04-31/05/2019
01/10-31/10/2019 € 50,00 € 63,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 89,00 € 120,00

01/07-31/08/2019 € 125,00 € 153,00

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 20%

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 80,00 per persona - Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

PERIODI QUOTE
Studio 2 persone + Child

QUOTE
Apartment 2/4 persone

QUOTE
Duplex Apartment 

2/5 persone
28/04-02/06/2019
30/09-20/10/2019 € 55,00 € 70,00 € 85,00

03/06-13/06/2019
23/09-20/10/2019 € 65,00 € 85,00 € 105,00

14/06-23/06/2019
16/09-22/09/2019 € 87,00 € 110,00 € 135,00

24/06-04/07/2019
09/09-15/09/2019 € 105,00 € 130,00 € 165,00

05/07-21/07/2019
26/08-08/09/2019 € 125,00 € 150,00 € 185,00

22/07-25/08/2019 € 142,00 € 170,00 € 215,00

STUDIO &APARTMENTS

*:Possibile il 5° letto se child fino a 10 anni n.c.

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A
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POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

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. La struttura offre gratuitamente
la connessione Wi-Fi nelle aree comuni e un parcheggio pubblico nelle vicinanze. 

Il Village Mare è situato a soli 100 metri dalla spiaggia sabbiosa di Metamorfosi, ed
offre 3 piscine, un ristorante greco a buffet e sistemazioni con balcone affacciato sul
Golfo di Toroneos o sul giardino. Gli alloggi sono dotati di
aria condizionata, bollitore elettrico, asciugacapelli, area
salotto con TV satellitare e, in alcuni casi, angolo cottura
con utensili. La mattina viene servita una colazione a
buffet nella zona pranzo con vista sulla piscina, mentre
presso il bar a bordo piscina o nel bar principale interno
troverete bibite e caffè. A pranzo e a cena vengono servite
insalate, piatti greci e vini locali. In loco sono presenti un
minimarket, per la spesa giornaliera di base, e una sala per
i giochi con ping-pong e biliardo.

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Hotel Simeon

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

26/04-25/05/2019
01/10-26/10/2019 € 340,00 € 35,00

26/05-12/06/2019
21/09-30/09/2019 € 405,00 € 45,00

13/06-28/06/2019
11/09-20/09/2019 € 490,00 € 58,00

29/06-13/07/2019
25/08-10/09/2019 € 550,00 € 67,00

14/07-24/08/2019 € 650,00 € 80,00

M E T A M O R F O S I

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. Eventuale Supplemento All
Inclusive € 19,00 per persona al giorno. Riduzione terzo letto adulti -30%. 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%.

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

18/05-31/05/2019
01/10-10/10/2019 € 495,00 € 59,00

01/06-16/06/2019
25/09-30/09/2019 € 590,00 € 75,00

17/06-04/07/2019
10/09-24/09/2019 € 795,00 € 99,00

05/07-28/07/2019
29/08-09/09/2019 € 895,00 € 120,00

29/07-28/08/2019 € 995,00 € 132,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera SIPERIOR con i genitori -60%. Riduzione terzo
letto adulti in superior -30%. Supplemento Camera Superior € 10,00 per persona al giorno. Supplemento
camera DELuxe € 15,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta di sistemazione in vari tipi di
Appartamenti e Maisonette fino a 5 persone

Village Mare Resort

M E T A M O R F O S I  

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 15%

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%
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POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 80,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Assa Inn

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A    
P I R G A D I K I A V O U R V O U R O U  

Villa Artemis
Sulla splendida ed incontaminata costa a nord-Ovest di Sitonia sulla strada che porta
al paese di Pirgadikia, circondati da un rigoglioso uliveto di 4500 m2, fronte mare si

trovano gli Assa Inn, 12 unità abitative ognuna con cucina
accessoriata, balcone con meravigliosa vista mare, aria
condizionata e televisione. Inoltre a disposizione degli
ospiti piscina fronte-mare con pool bar, ampio parcheggio,
barbecue e forno. Fronte studios magica scogliera con
possibilità di balneazione, 300 metri spiaggia ed a 2 km
paese di Pirgadikia. Pulizia giornaliera e cambio lenzuola
ogni 3 giorni.

Nella magica Vourvourou, con accesso diretto al mare si trova una villetta dallo stile
sud-americano con un ampio giardino di 4000m2 con: un appartamento con 3 stanze
da letto, bagno e cucina per 6 persone; 2 Appartamenti
rinnovati con 2 stanze da letto, bagno e cucina per 5
persone; 1 Appartamento con 1 stanza da letto, salone con
cucina e bagno per 4 persone; 2 Studios con angolo
cottura e bagno. Tutte le unità sono ubicate al piano terra
e composte da ampie stanze fornite di grande cucina,
bagno, frigorifero, aria –condizionata e televisione.
Nell’ampio giardino si trova un grande barbecue ideale per
grandi pranzi familiari all’aria aperta accompagnati da una
meravigliosa vista del mare. A soli 800 metri si trova la famosa spiaggia Tropicale di
Karidi Beach. Pulizia autonoma e cambio lenzuola ogni 4 giorni.

PERIODI QUOTE
Studio 2 persone

QUOTE
Studio 3 persone

QUOTE
Appartamento 4 persone

01/04-30/06/2019
12/09-30/10/2019 € 68,00 € 75,00 € 85,00

01/07-11/09/2019 € 90,00 € 105,00 € 115,00

Quote Giornaliere per appartamento in Pernottamento e Prima Colazione

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione

STUDIO &APARTMENTS

QUOTE
Studio 2 persone

QUOTE
Studio 

3/4 persone

QUOTE
Appartamento 

4 persone

QUOTE
Appartamento 

5 persone

QUOTE
Appartamento 

6 persone

€ 58,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00

€ 72,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 180,00

PERIODI

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019

01/07-31/08/2019
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Simon King  

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A
V O U R V O U R O U  V O U R V O U R O U  

Casa di Greco
Situato nel villaggio di Vourvourou, a 600 metri dalla spiaggia, il Simon King offre una
piscina all'aperto, un giardino e una terrazza solarium. La connessione WiFi gratuita

in tutte le aree. Aperti su un balcone con vista sulla piscina
e sul mare, tutti i monolocali e gli appartamenti sono dotati
di TV satellitare a schermo piatto, lettore DVD e aria
condizionata. Cucina completamente attrezzata e bagno
privato con doccia e set di cortesia Al Simon King troverete
attrezzature per il barbecue. Parcheggio privato disponibile
gratuitamente in loco.

Gli appartamenti Casa di Greco sono nuovissimi costruiti nel 2018. Situati al piano
superiore del nostro eccezionale ristorante casa la creme.
Casa di Greco si trova sulla parte anteriore della spiaggia
e offre la migliore vista sul mare in un luogo centrale a
Vourvourou. Il nostro più profondo rispetto per l'ambiente
è rappresentato dal nostro ulivo proprio nel centro del
ristorante che offre una grande ombra ai nostri ospiti.
Casa di Greco combina anche l'eleganza con il lusso e la
finezza con l'ospitalità.

PERIODI QUOTE
Appartamento 2 persone

QUOTE 
Appartamento 3 persone 

QUOTE 
Appartamento 4 persone

01/04-31/05/2019 € 79,00 € 100,00 € 125,00

01/06-30/06/2019
01/09-15/09/2019 € 115,00 € 145,00 € 165,00

01/07-31/08/2019 € 165,00 € 170,00 € 195,00

Supplementi e riduzioni: Possibilità negli Studio 2 di ulteriori 2 Extra Bed al costo di € 20,00 per letto
al giorno. Possibilità negli Studio 2 Superior di ulteriori 3 Extra Bed al costo di € 20,00 per letto al giorno.
Possibilità negli Appartamenti di ulteriori 4 Extra Bed al costo di € 20,00 per letto al giorno.

STUDIO &APARTMENTSEXTRA

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione Quote Giornaliere  per aPPartamento in Solo loCazione

PERIODI QUOTE
Studio 2 persone

QUOTE
Studio Superior 2 persone 

QUOTE
Appartamento 

4 persone
01/04-15/06/2019
16/09-15/10/2019 € 70,00 € 85,00 € 160,00

16/06-30/06/2019
01/09-15/09/2019 € 93,00 € 110,00 € 175,00

01/07-31/08/2019 € 120,00 € 130,00 € 190,00

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 80,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona
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POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto di Salonicco al costo di € 80,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 20%

4you Boutique 

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A    
M E T A M O R F O S I   V O U R V O U R O U   

Thalassokipos Studios & Suite
Rilassati nel lussuoso boutique 4-you di nuova costruzione, situato in una delle zone
più pittoresche della Calcidica, nel villaggio chiamato Metamorfosi, e composto da

12 esclusive Junior suite progettate per un soggiorno
confortevole e rilassante, inclusa una deliziosa colazione.
Il 4-you Boutique offre unità spaziose e moderne con aria
condizionata, TV a schermo piatto e frigorifero, oltre a
balcone / terrazza, bagno con set di cortesia e
asciugacapelli. Includono anche cassette di sicurezza e
connessione Wi-Fi gratuita. La reception è aperta 24 ore
al giorno. Il ristorante "Aigaio" serve ogni giorno una ricca

colazione a buffet a base di deliziosi piatti regionali. Il 4-you
Boutique, situato a soli 150 metri dal mare, è una proposta eccellente per tutti gli ospiti
in quanto combina le magiche spiagge con le acque cristalline, la vita notturna e le
vacanze indimenticabili accanto alla bellezza della natura.

Costruito a forma di anfiteatro sulle pendici di una piccola collina, il Thalassokipos vanta
la vista diretta sulle piccole isole di Vourvourou con il Monte Athos sullo sfondo, e
dispone di sistemazioni a ristorazione indipendente con
vista panoramica sul mare e sullo splendido paesaggio
circostante. Gli alloggi sono dotati di aria condizionata,
angolo cottura, TV satellitare, connessione WiFi gratuita e
balcone o accesso diretto al giardino. Al limite della
proprietà, a 80 metri dall'hotel, troverete una piccola
spiaggia sabbiosa e appartata, mentre poco lontano sono
presenti le altre spiagge. In loco è presente anche una
caffetteria. Presso la struttura avrete a disposizione un
parcheggio privato e custodito. Potrete inoltre contare sul personale della reception,
operativo 24 ore su 24, che sarà lieto di assistervi con il servizio di noleggio barche,
bici. 

PERIODI QUOTE Junior Suite Bedroom and living room
Fino a 5 persone*

28/04-02/06/2019
30/09-20/10/2019 € 94,00

03/06-13/06/2019
23/09-29/09/2019 € 115,00

14/06-23/06/2019
16/09-22/09/2019 € 145,00

24/06-04/07/2019
09/09-15/09/2019 € 170,00

05/07-21/07/2019
26/08-08/09/2019 € 198,00

22/07-25/08/2019 € 240,00

Quote Giornaliere per Camera in Pernottamento e Prima Colazione

* Massimo 3 adulti a camera

PERIODI QUOTE DOPPIA QUOTE TRIPLA QUOTE DELUXE SUITES
Fino a 4 persone

01/04-30/04/2019
01/10-30/10/2019 € 95,00 € 115,00 € 170,00

01/05-31/05/2019 € 120,00 € 130,00 € 195,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 170,00 € 195,00 € 295,00

01/07-31/08/2019 € 225,00 € 250,00 € 395,00

Quote Giornaliere per Camera in Pernottamento e Prima Colazione
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Athena Pallas Village Resort

HALKIDIKI •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A  
E L I A S E L I A S

Lily Ann Beach
L'Athena Pallas Resort offre una spiaggia privata, 2 ristoranti, un bar semi-sommerso,

eccellenti strutture benessere, e il WiFi gratuito nell'intera struttura.
In ogni camera e suite dell'Athena Pallas troverete interni
splendidamente accessoriati, travi in legno, dettagli in pietra, TV
satellitare, aria condizionata e minibar. Potrete rilassarvi nel
centro benessere provvisto di sale massaggi, sauna, vasca
idromassaggio, hammam e piscina coperta riscaldata, per poi
rinfrescarvi con una nuotata in una delle 3 piscine all'aperto.
Questo apart-hotel con strutture spa annovera inoltre una
piscina per bambini, campi da tennis, servizi business e per

matrimoni, un banco informazioni/biglietteria, un cambio valuta, e il parcheggio in loco senza
costi aggiuntivi. 

Immerso in giardini lussureggianti, sulla spiaggia di Elia, il Lily Ann Beach offre una piscina,
camere climatizzate con balcone e vista sulla Baia di Kassandra,
e la connessione WiFi gratuita nell'intera struttura. Tutte le
camere doppie sono comode e dispongono di un letto doppio,
mentre le superior dispongono di un letto doppio e un singolo
con la possibilità di aggiungere 1 letto separato ancora. Tutte
le camere hanno vista sul mare o sulla piscina, con aria
condizionata, bagno con doccia, prodotti da bagno, telefono,
televisione via cavo e frigorifero. Wi-Fi Internet gratis. Il
ristorante del Lily Anne Beach propone il buffet per la colazione
al mattino e una varietà di piatti locali, mentre il bar a bordo
piscina, facilmente raggiungibile anche dalla spiaggia, serve cocktail e spuntini. Il Lily Ann
vanta una piscina di acqua dolce con area separata per bambini ed un un miniclub. La
struttura dista meno di 200 metri da ristoranti e negozi, e 14 km dalla famosa spiaggia di
Vourvourou.

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO PRIVATO ANDATA E RITORNO DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. 3° Letto adulti –30%. Supplemento
camera vista mare € 10,00 per persona al giorno.

POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco   da € 90,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco   da € 250,00  per persona

QUOTE
CAMERA 

STANDARD
NOTTE EXTRA

QUOTE
Camera Family

Suite
NOTTE EXTRA QUOTE 

Suite Armonia NOTTE EXTRA

€ 410,00 € 45,00 € 580,00 € 69,00 € 650,00 € 80,00

€ 495,00 € 56,00 € 690,00 € 85,00 € 785,00 € 99,00

€ 650,00 € 76,00 € 930,00 € 120,00 € 1.030,00 € 133,00

€ 795,00 € 99,00 € 1.190,00 € 150,00 € 1.300,00 € 172,00

€ 995,00 € 128,00 € 1.490,00 € 195,00 € 1.630,00 € 220,00

PERIODI

23/03-26/04/2019
13/10-01/11/2019

27/04-25/05/2019
22/09-12/10/2019

26/05-14/06/2019
08/09-21/09/2019

15/06-19/07/2019
25/08-07/09/2019

20/07-24/08/2019

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori possibile dalla
superior GRATIS. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%(possibile da superior,
se oltre -80%). 3° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -80%(possibile in Family).
Supplemento camera superior € 30,00 per persona al giorno. 3° Letto adulti possibile da camera superior –
30%. Possibilità su richiesta di quotazione sistemazione in Maisonette con Piscina Privata. 

QUOTE
CAMERA

STANDARD
NOTTE EXTRA

QUOTE
CAMERA 

SUPERIOR 
NOTTE EXTRA

€ 345,00 € 36,00 € 420,00 € 47,00

€ 450,00 € 50,00 € 535,00 € 63,00

€ 620,00 € 75,00 € 750,00 € 95,00

€ 820,00 € 110,00 € 1.050,00 € 140,00

PERIODI

01/05-24/05/2019
22/09-19/10/2019

25/05-14/06/2019
08/09-21/09/2019

15/06-19/07/2019
25/08-07/09/2019

20/07-24/08/2019

CLUBHOTELS

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%
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POSSIBILITà 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)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00 per persona

Le lussuose camere del Porto Carras Sithonia vantano mobili eleganti, bagni in marmo
e balconi affacciati sul Golfo di Kassandra o sul campo da golf; dispongono inoltre di TV

satellitare, aria condizionata e asciugacapelli. La
modernissima spa propone esclusivi trattamenti di
talassoterapia, un hammam, una sauna, una piscina
coperta, un parrucchiere e una sala fitness. Le strutture
sportive comprendono un campo da calcio, uno da
pallacanestro e uno da golf a 18 buche. Nei 4 ristoranti del
Porto Carras vi attendono piatti mediterranei ed etnici,
mentre nei 5 bar della struttura, siti a bordo piscina, sulla
spiaggia, presso le lagune e nel casinò, potrete gustare

cocktail rinfrescanti e vini provenienti dai vigneti dell'hotel. La
struttura mette a vostra disposizione una scuola di equitazione per lezioni in loco, 2
parchi giochi, una pista da bowling e un'equipe di animazione che organizza attività per
i vostri bambini. 

Il Porto Carras Meliton fa parte del più ampio complesso Porto Carras direttamente
affacciato sulla bella marina omonima. Hotel di alto livello
architettonico e di servizi, accoglie gli ospiti con una lista
infinita di proposte per lo svago ed il relax, da una Spa
super accessoriata ad una pista da bowling fino ad
arrivare a un divertentissimo casinò. L’intero complesso
vanta 9 chilometri di spiaggia di sabbia chiare e baie
incontaminate immerse nella natura. L’hotel mette a
disposizione ampie camere elegantemente arredate e
dotate di ogni comfort, una vasta scelta di ristoranti e
infrastrutture sportive. Potrete passeggiare per la vivace
marina, fare una degustazione di vini nella winery dell’hotel o dedicarvi ad attività
sportive a scelta tra le quali equitazione, golf, tennis, diving e sport acquatici velici e
motorizzati. Il Porto Carras Meliton è la scelta ideale per un soggiorno balneare
immerso nelle verdeggiante natura circostante e per il divertimento di grandi e piccini.

Quote Settimanali per Persona in all inClUSiVe
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

Sithonia Beach 

PERIODI QUOTE 
CAMERA GV NOTTI EXTRA

26/04-17/05/2019
21/10-29/10/2019 € 950,00 € 127,00
18/05-14/06/2019
07/10-20/10/2019 € 1.060,00 € 145,00
15/06-28/06/2019
23/09-06/10/2019 € 1.295,00 € 170,00
29/06-12/07/2019
09/09-22/09/2019 € 1.450,00 € 195,00
13/07-26/07/2019
30/08-08/09/2019 € 1.655,00 € 230,00

27/07-29/08/2019 € 1.890,00 € 255,00

P O R T O  C A R R A S

Supplementi e riduzioni: 1°Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino da 2
a 12 anni non compiuti in camera JUNIOR SUITE con i genitori GRATIS. 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1
quota intera ed una scontata al 25%. Riduzione terzo letto adulti -25%; Supplemento Camera Superior Sea Side 
€ 25,00 per persona al giorno. Supplemento Camera Superior Vista Mare € 50,00 per persona al giorno. Supplemento
Camera Junior Suite GV € 65,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta di sistemazione in vari tipi di Suite;
Supplemento Singola 50%.

Quote Settimanali per Persona in in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO

PERIODI QUOTE 
Camera DeLuxe GV NOTTI EXTRA

26/04-17/05/2019
21/10-29/10/2019 € 760,00 € 95,00
18/05-14/06/2019
07/10-20/10/2019 € 870,00 € 116,00
15/06-28/06/2019
23/09-06/10/2019 € 1.050,00 € 135,00
29/06-12/07/2019
09/09-22/09/2019 € 1.190,00 € 155,00
13/07-26/07/2019
30/08-08/09/2019 € 1.340,00 € 180,00

27/07-29/08/2019 € 1.525,00 € 205,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino da
2 a 12 anni non compiuti in camera JUNIOR SUITE con i genitori GRATIS. 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano
1 quota intera ed una scontata al 25%. Riduzione terzo letto adulti -25%; Supplemento Camera Sea o Marina View 
€ 39,00 per persona al giorno. Supplemento Camera Junior Suite GV € 49,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta.
di sistemazione in vari tipi di Suite; Supplemento Singola 50%. Supplemento Mezza Pensione € 19,00 per persona al
giorno (child riduzione 50%).

Meliton Hotel

P O R T O  C A R R A S

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A     
CLUBHOTELS

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 20%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 25%
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POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 25,00 per persona a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Thalassa Boutique Hotel

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  D I  S I T H O N I A     
S A R T I T O R O N I

L'hotel boutique Thalassa promette un'esperienza di vacanza di alta qualità e
garantisce un soggiorno memorabile. Il villaggio di Sarti è una

delle località più famose della penisola centrale della
Calcidica, Sithonia. È famoso per le sue acque cristalline
ed offre una vasta gamma di negozi, taverne, bar sulla
spiaggia e ristoranti. Le camere del Thalassa Boutique
Hotel, in stile minimalista, sono climatizzate e presentano
pavimenti piastrellati, una TV a schermo piatto da 32
pollici e un frigorifero. I loro balconi vantano viste sul mare
e sul monte Athos. Il servizio di prima colazione in camera

è in funzione fino alle 12:00. Durante la giornata, potrete
gustare drink e spuntini a bordo piscina, oppure recarvi in spiaggia al beach bar del
Thalassa Hotel.

PERIODI QUOTE IN
DOPPIA

QUOTE IN 
TRIPLA

QUOTE IN
QUADRUPLA BUNGALOW

15/04-30/04/2019
11/09-25/10/2019 € 49,00 € 42,00 € 42,00

01/05-31/05/2019 € 58,00 € 49,00 € 49,00

01/06-30/06/2019
01/09-10/09/2019 € 69,00 € 56,00 € 56,00

01/07-31/08/2019 € 98,00 € 74,00 € 65,00

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

CLUBHOTELS

Toroni Blue Sea Hotel & Spa
A 130 km dall’aeroporto di Salonicco, situato direttamente sulla spiaggia sabbiosa di
Toroni, il Blue Sea Hotel offre un ristorante greco, una spa,
camere con balcone affacciate sulla piscina e sul Mar Egeo
e la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Un
complesso di 85 stanze formate come un anfiteatro a soli
10 metri dal mare. Ogni stanza ha vista piscina e/o vista
mare. Le stanze sono suddivise in Standard, Superior,
Family e Suite sono tutte climatizzate, e vantano una TV
LCD satellitare ed un frigorifero. In alcune troverete anche
mobili fatti a mano.La colazione a buffet viene servita nel
ristorante principale, mentre la taverna Stergios serve pesce
fresco e ospita ogni settimana serate di musica greca. Presso il bar a bordo piscina
sorseggerete un drink ammirando la vista sul mare.E mentre voi vi rilassate nel centro
fitness, nella sauna o nella vasca idromassaggio, i più piccoli si divertiranno nel parco
giochi a loro dedicato.La struttura dista 300 metri dall'antica Toroni, 1 km da Porto
Koufo e 15 km da Neos Marmaras. Il personale della reception, aperta 24 ore su 24,
sarà lieto di fornirvi informazioni sul Monte Athos, a 40 km di distanza. 

Supplementi e riduzioni: Bambino da 0 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS
Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera Standard o superiore con i genitori – 50 %
Riduzione terzo letto adulti -30% Supplemento Camera Singola su richiesta

PERIODI QUOTE 
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

18/04-15/06/2019
25/09-05/11/2019 € 440,00 € 43,00

16/06-24/06/2019
10/09-24/09/2019 € 670,00 € 75,00

25/06-06/07/2019
29/08-09/09/2019 € 740,00 € 85,00

07/07-28/08/2019 € 880,00 € 99,00

Quote Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE
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 29 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%
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Akratos Beach Hotel

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  M O N T E  A T H O S   

O U R A N O U P O L I O U R A N O U P O L I

Alexandros Palace Hotel & Suites
Situato nella cittadina di Ouranoupoli, tra le verdi colline del Monte Athos, l'Akrathos
Beach HoteI vanta una palestra, un ristorante, sistemazioni con balcone, e 2 piscine,

di cui una per bambini. Caratterizzato da uno stile e da
un'architettura che ricordano i monasteri, il Beach Hotel
Akrathos offre camere spaziose e arredate con cura,
complete di minifrigorifero, TV satellitare e, in alcuni casi,
vista sul mare. Presso l'Akrathos Beach Hotel troverete
numerosi bar vicino alla piscina, nell'edificio principale e
sulla spiaggia, un ristorante, una taverna tradizionale, una
gioielleria e un supermercato. Ogni mattina nella zona

ristorazione vi attende poi la colazione alla greca.
Potrete inoltre giocare a biliardo e a ping-pong. Sulla spiaggia vengono organizzati
sport acquatici e partite di pallavolo, ed è disponibile un hotspot WiFi gratuito. 

L'Alexandros Palace sorge su un pendio verdeggiante e vanta una spiaggia privata,
un centro benessere, un campo da tennis, svariate opzioni di ristoro e alloggi eleganti.
Le camere e le suite dell'Alexandros dispongono di aria
condizionata, balcone con vista sulla piscina, sul giardino
o sul Monte Athos, TV satellitare, bollitore per tè/caffè e
asciugacapelli. L'Alexandros Palace mette a vostra
disposizione un centro benessere con servizio massaggi,
trattamenti di bellezza, vasca idromassaggio, piscina
coperta e bagno turco, e una piscina e una piscinetta
separata per bambini all'aperto. Il ristorante dell'hotel
serve cucina mediterranea e internazionale, mentre i 4 bar,
uno dei quali all'aperto e con vista panoramica sul mare, servono drink rinfrescanti e
cocktail esotici.
Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER 
L’AEROPORTO DI SALONICCO

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera SUITE con i genitori -70%. Riduzione terzo letto adulti -
30%; Supplemento Camera SUITE SV € 85,00 per persona al giorno. Supplemento ALL INCLUSIVE € 13,00
per persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera FAMILY con i genitori GRATIS. Riduzione terzo letto
adulti -30%; Supplemento Camera Family € 45,00 per persona al giorno. Supplemento Pensione completa
€ 22,00 per persona al giorno(child € 14,00). 

PERIODI QUOTE IN 
Doppia Pool View NOTTI EXTRA 

01/05-31/05/2019
01/10-15/10/2019 € 495,00 € 55,00
01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 635,00 € 75,00

01/07-31/08/2019 € 940,00 € 115,00

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  € 75,00 per persona a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

PERIODI QUOTE IN 
Doppia Pool View NOTTI EXTRA

26/04-30/05/2019
01/10-14/10/2019 € 495,00 € 52,00
31/05-13/06/2019
16/09-30/09/2019 € 550,00 € 60,00
14/06-11/07/2019
26/08-15/09/2019 € 755,00 € 90,00

12/07-25/08/2019 € 895,00 € 108,00

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione 
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 2019 SCONTO 10%         

CLUBHOTELS
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POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Lagaria Palace II

HALKIDIKI  •  R I V I E R A  M O N T E  A T H O S    

A S P R O V A L T A I S O L A  D I  A M M O U L I A N I  

Sunrise Hotel
Arricchito da un giardino rigoglioso, il Lagaria Hotel and Apartments offre sistemazioni
arredate con eleganza. Situata ad Asprovalta, a soli 400 metri dalla spiaggia, questa

struttura a conduzione familiare è interamente coperta dal
WiFi gratuito. Queste unità abitative completamente
attrezzate sono dotate di TV satellitare a schermo piatto e
lettore DVD. Il Lagaria Hotel and Apartments ospita anche
una terrazza solarium con lettini e ombrelloni gratuiti. Il bar
propone snack, pasti leggeri e caffè.

Situato sulla spiaggia dell'Isola di Amouliani, di fronte alla Penisola Calcidica, il Sun
Rise Hotel offre una colazione a buffet e camere climatizzate
con balcone affacciato sul Golfo di Agion Oros o sui
giardini. Tutte le sistemazioni del Sunrise dispongono di
TV, radio, frigorifero, telefono e bagno con vasca o doccia
e asciugacapelli. Dotato di vista sul mare, lo snack bar
propone caffè, bevande e pasti leggeri. A vostra
disposizione anche il servizio in camera e un salone con
TV satellitare.Ubicato in posizione ideale per effettuare
crociere giornaliere al Monte Athos, il Sunrise dista 5 minuti
a piedi dalle panetterie, taverne e bar di Amouliani e soli 300
metri dal porto che collega l'isola con il porto di Tripiti nella Penisola Calcidica. 

PERIODI QUOTE IN
CAMERA STANDARD

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

26/04-31/05/2019
30/09-27/10/2019 € 26,00 € 34,00

01/06-20/06/2019
16/09-29/09/2019 € 34,00 € 42,00

21/06-07/07/2019
02/09-15/09/2019 € 45,00 € 53,00

08/07-01/09/2019 € 53,00 € 61,00

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima

Supplementi e riduzioni: Bambino da 0 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
Riduzione terzo letto adulti -30%. Supplemento Camera Singola su richiesta.

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

26/04-13/06/2019
23/09-14/10/2019 € 35,00 € 42,00

14/06-27/06/2019
08/09-22/09/2019 € 43,00 € 49,00

28/06-07/09/2019 € 52,00 € 57,00

Supplementi e riduzioni: Bambino da 0 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori – 50 %. Riduzione terzo letto adulti -
30%. Supplemento Camera Singola su richiesta.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

BED ANDBREAKFAST

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 5%

Specialissimo Advance Booking
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 10%
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A For Art Design Hotel

ISOLA DI  THASSOS
L I M E N A S S K A L A  P O T A M I A S

Ntinas Filoxenia
Sito proprio nel porto di Thassos, l'A for Art Hotel offre una piscina all'aperto, un ristorante

con cucina raffinata e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.
Le camere e le suite dell'A for Art Hotel sono climatizzate e
dotate di TV satellitare a schermo piatto, bagno con set di
cortesia e asciugacapelli, e minibar. Avrete a disposizione una
reception aperta 24 ore su 24 e, a un costo aggiuntivo, potrete
usufruire di un servizio di navetta aeroportuale. Provvisto di
un numero limitato di posti auto privati, l'A for Art Hotel sorge
in una zona ricca di taverne che servono pesce fresco e dista
circa 1,5 km dalla panoramica spiaggia di Makryammos.

Situato nella vivace località di Skala Potamia a soli 150 metri dalla spiaggia dorata della
Golden Beach, il Ntinas Filoxenia offre 2 piscine, una vasca
idromassaggio all'aperto e moderne sistemazioni con la
connessione Wi-Fi gratuita e viste sul Mar Egeo o sul giardino.
Caratterizzati da uno stile moderno e da rilassanti tonalità, i
monolocali, le camere e gli appartamenti del Ntinas presentano
una TV LCD e l'aria condizionata. La maggior parte delle unità
dispone inoltre di una cucina con frigorifero, mentre alcuni
alloggi vantano un balcone privato. Gli ospiti potranno usufruire
di un parcheggio privato gratuito. Per la gioia dei più piccoli è
presente anche un parco giochi.

Quote Giornaliere  per Persona in mezza PenSione
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO
AEROPORTO DI SALONICCO

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori PAGA € 30,00 AL
GIORNO. 2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti solo in suite con i genitori GRATIS. Eventuale 3° letto adulti 
-30%. Eventuale Supplemento Mezza Pensione € 18,00 al giorno per persona, Child € 12,00 3/12 anni n.c. Eventuale
supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar € 10,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. C –
Renault Clio o similar € 15,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00
al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno. Eventuale supplemento
per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno. Eventuale
supplemento per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno.

Supplementi e riduzioni: Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. Eventuale 3° letto
adulti in camera e/o Studio -30%; 4°o 5° letto adulti in Bilocale -50%. Possibilità su richiesta con supplemento di
camere Superior, Deluxe e Executive. Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar € 10,00 al giorno.
Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar.€ 15,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat.
D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio 
€ 28,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN
9 posti € 95,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno.

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Da Salonicco si percorrono circa 170 Km fino a Kavala e da qui circa 1 ora di traghetto per il Porto di Skala Prinos; oppure circa 200 Km fino a Keramoti (consigliato) e da qui circa 40 minuti di traghetto per 
il Porto di Limenas. Da entrambi ci sono diverse corse giornaliere (anche se da Keramoti sono più frequenti). Possiamo prenotare noi direttamente i Traghetti, dando la possibilità di scelta degli orari con costi 

che partono da € 3,60 per persona a tratta e da € 16,00 per auto a tratta (inferiore a 4,25mt.) e € 20,00 per auto a tratta (sup. a 4,25 mt.).

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO AEROPORTO DI SALONICCO

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 10%         

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 10%         

QUOTE IN 
Camera COZY o JUST

NOTTI EXTRA 
Camera COZY o JUST

QUOTE IN 
A-SUITE

NOTTI EXTRA 
Solo Hotel A-SUITE

€ 480,00 € 70,00 € 540,00 € 87,00

€ 620,00 € 90,00 € 780,00 € 125,00

€ 730,00 € 105,00 € 920,00 € 140,00

€ 845,00 € 120,00 € 995,00 € 160,00

€ 920,00 € 130,00 € 1.090,00 € 178,00

€ 1.030,00 € 145,00 € 1.210,00 € 195,00

PERIODI

01/05-31/05/2019
06/10-30/10/2019
01/06-16/06/2019
23/09-05/10/2019
17/06-30/06/2019
12/09-22/09/2019

01/07-17/07/2019

18/07-31/07/2019
29/08-11/09/2019

01/08-28/08/2019

QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN
DOUBLE SUPERIOR 

2/3 PAX 

QUOTE IN 
BILOCALE EXECUTIVE

4/5 PAX

QUOTE IN
TRILOCALE 

4/7 PAX 

€ 50,00 € 60,00 € 60,00 € 65,00

€ 60,00 € 65,00 € 65,00 € 75,00

€ 80,00 € 87,00 € 80,00 € 87,00

€ 105,00 € 125,00 € 95,00 € 105,00

€ 125,00 € 130,00 € 120,00 € 125,00

PERIODI

25/04-15/05/2019
01/10-10/10/2019

16/05-31/05/2019
21/09-30/09/2019

01/06-15/06/2019
11/09-20/09/2019

16/06-30/06/2019
01/09-10/09/2019

01/07-31/08/2018

DESIGNHOTEL
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QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Da Salonicco si percorrono circa 170 Km fino a Kavala e da qui circa 1 ora di traghetto per il Porto di Skala Prinos; oppure circa 200 Km fino a Keramoti (consigliato) 
e da qui circa 40 minuti di traghetto per il Porto di Limenas. Da entrambi ci sono diverse corse giornaliere (anche se da Keramoti sono più frequenti). 

Possiamo prenotare noi direttamente i Traghetti, dando la possibilità di scelta degli orari con costi che partono da € 3,60 
per persona a tratta e da € 16,00 per auto a tratta (inferiore a 4,25mt.) e € 20,00 per auto a tratta (sup. a 4,25 mt.)

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%  
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 20%  
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%

Alea Hotel & Suites

ISOLA DI  THASSOS
S K A L A  P R I N O S  A G I O S  I O A N N I S  

Thassos Grand Resort
Situato In Una Posizione Fronte Spiaggia A Skala Prinou, Nella Zona Nord-Occidentale Dell'isola
di Thassos, l'albergo a 4 stelle Alea Hotel offre un centro fitness, 2 piscine all'aperto, servizi

benessere e la connessione WiFi in tutte le aree. Le sistemazioni
sono dotate di balcone, TV satellitare a schermo piatto, aria
condizionata, cassaforte, frigorifero e bagno privato con
asciugacapelli e vasca o doccia. A vostra disposizione 2 ristoranti,
3 bar e menù dedicati ai più piccoli. Potrete iniziare la giornata
consumando un'abbondante colazione a buffet presso il ristorante
principale, per poi assaporare i piatti greci proposti dalla taverna
sul mare Almyra. Tra le strutture dell'Alea Hotel figurano una vasca
idromassaggio, un hammam, una piscina coperta, un campo da

beach volley ed una sala giochi; parcheggio gratuito. 

Nuovissimo hotel a 5 stelle, aperto a luglio 2016, immerso in una baia isolata nella parte
meridionale dell'isola, a Agios Ioannis, l'hotel è circondato da sabbia dorata, straordinarie
formazioni rocciose e acque cristalline. Il complesso è composto
da 14 edifici separati, creando un'atmosfera di villette indipendenti,
circondato da splendidi giardini. Tutte le 167 camere e le 12 suite
offrono un luminoso e confortevole soggiorno. Raffinatezza e
comfort si riconoscono in ogni dettaglio. Tutte le camere e le suite
sono dotate di un spettacolare balcone oltre ad un elegante bagno,
televisori a schermo piatto, connessione a Internet a banda larga
wireless e molto altro ancora. Il ristorante si trova nell'edificio
principale dell'hotel, dove viene servita anche la colazione. L'hotel
dispone inoltre di 4 piscine all'aperto. Avvertenze: le camere Superior
con vista mare non si trovano proprio di fronte al mare, ma a causa del paesaggio specifico
della baia, offrono una splendida vista verso il mare. Lettini gratuiti sulla spiaggia.

PERIODI QUOTE IN CAMERA GV NOTTI EXTRA CAMERA GV

25/04-31/05/2019
24/09-06/10/2019 € 470,00 € 67,00
01/06-30/06/2019
10/09-23/09/2019 € 640,00 € 90,00
01/07-27/07/2019
28/08-09/09/2019 € 890,00 € 125,00

28/07-27/08/2019 € 945,00 € 135,00

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 2 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino
da 2 a 6 anni non compiuti con i genitori -70%. 1° e 2° Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i
genitori -70%. Eventuale 3° letto adulti -30%; Supplemento camera Vista Mare € 20,00 per persona a notte.
Possibilità su richiesta con supplemento di camere Family Suite. Supplemento Mezza Pensione € 28,00 per
persona a notte(bambini fino a 12 anni non compiuti -50%). Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda
o similar € 10,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno.
Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno. Eventuale supplemento per
auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti € 65,00 al
giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto JEEP
RENEGADE € 95,00 al giorno.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino
da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(solo da Junior suite) -50%. 3° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con
i genitori(solo in executive suite) -50%. Eventuale 3° letto adulti -30%. Eventuale Supplemento All Inclusive € 23,00
al giorno (Bambini fino a 12 anni n.c. -50%). Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar € 10,00
al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno. Eventuale supplemento
per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy
AC Cabrio € 28,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno. Eventuale supplemento
per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno.

CLUBHOTELS

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO AEROPORTO DI SALONICCO

Quote in 
Camera

Standard

Notti Extra 
Camera

Standard

Quote in 
Junior Suite

Notti Extra 
Junior Suite

Quote in 
Junior Suite 
Private pool

Notti Extra
Junior Suite 
Private pool

Quote in 
Executive Suite 
Private  pool

Notti Extra 
Executive Suite 
Private Pool

€ 420,00 € 60,00 € 480,00 € 68,00 € 560,00 € 80,00 € 720,00 € 102,00

€ 520,00 € 79,00 € 595,00 € 88,00 € 760,00 € 110,00 € 970,00 € 140,00

€ 780,00 € 110,00 € 850,00 € 125,00 € 1.040,00 € 150,00 € 1.260,00 € 180,00

€ 950,00 € 140,00 € 1.120,00 € 165,00 € 1.250,00 € 180,00 € 1.590,00 € 230,00

PERIODI

29/04-20/05/2019
01/10-15/10/2019

21/05-15/06/2019
18/09-30/09/2019

16/06-18/07/2019
25/08-17/09/2019

19/07-24/08/2019

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO AEROPORTO DI SALONICCO
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Alexandra Beach Spa Resort

ISOLA DI  THASSOS

Makryammos Bungalows
Sulla bellissima Isola di Thassos, vicino la pittoresca località di Potos, un piccolo paradiso

vi attende con un mare color smeraldo, tramonti mozzafiato ed
una fantastica vista sul Mar Egeo. Confortevoli e accoglienti,
le camere di questo lussuoso resort a 4 stelle sono
completamente attrezzate e dispongono di minibar,
cassaforte, TV e radio satellitari, aria condizionata,
asciugacapelli e connessione Wi-Fi gratuita. Approfittatene
per usufruire delle strutture sportive in loco, quali palestra,
biliardo e campi da tennis, da mini golf, da basket e da beach
volley, per poi rilassarvi presso il centro benessere che

propone una vasta scelta di trattamenti viso e corpo, e di
massaggi. Inoltre per i bambini sono presenti un parco giochi ed un mini club. Il ristorante
principale, a bordo piscina, vanta la vista sul mare e offre una colazione greca a buffet.
La taverna sul mare dell'hotel, invece, serve a pranzo pesce fresco e specialità greche,
mentre i 3 bar della struttura vi attendono con bevande e cocktail esotici, e numerosi
eventi organizzati regolarmente. 

Dotato di un'ampia piscina e di un piccolo zoo in loco, il complesso a 4 stelle
Makryammos Bungalows offre varie sistemazioni dislocate all'interno di una pineta.
Caratterizzate da pavimenti in marmo e arredi in legno
chiaro, le camere sono tutte climatizzate e dotate di una
TV satellitare, di un set per la preparazione di tè e caffè, di
un frigorifero e di un bagno con asciugacapelli e set di
cortesia. Gli impianti sportivi comprendono campi da
tennis, da pallacanestro, da beach soccer e da pallavolo.
Un parco giochi si trova vicino alla spiaggia di acque basse.
La spiaggia è costantemente vigilata da un bagnino e
ospita inoltre una piscina d'acqua dolce per i più piccini ed
un mini club. La tariffa include anche l'uso di lettini e
ombrelloni, riservati per voi durante l'intero soggiorno. Il
ristorante principale vi attende per la colazione e per la cena. La taverna sul mare
propone piatti alla carta della cucina mediterranea, tra cui frutti di mare e pesce
fresco. 

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera Standard o superiore con i genitori
GRATIS. 2° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera Standard o superiore con i genitori – 50%. Eventuale 3°
letto adulti -30%. Eventuale Supplemento Pensione Completa. € 18,00 al giorno per persona adulti - € 9,00 per persona
child 3/12 anni non compiuti. Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar € 10,00 al giorno. Eventuale
supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat
Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al
giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno.Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti €
95,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS.
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(letto a castello) -50%. Eventuale 3° letto adulti -30%;
Possibilità su richiesta con supplemento di camere Suite Family. Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat
Panda o similar € 10,00 al giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al
giorno. Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno. Eventuale
supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN
7 posti € 65,00 al giorno. Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno. Eventuale supplemento
per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno.

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione 
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO AEROPORTO DI SALONICCO

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 20%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 10%

Quote in 
Camera 

Standard

Notti Extra 
Camera 

Standard

Quote in 
Camera Superior 
side sea view

Notti Extra 
Camera Superior

side sea view

Quote in 
SUITE con 

Piscina Privata

Notti Extra
SUITE 

Piscina Privata

€ 395,00 € 58,00 € 540,00 € 80,00 € 860,00 € 125,00

€ 720,00 € 105,00 € 895,00 € 130,00 € 1.290,00 € 180,00

€ 940,00 € 135,00 € 1.290,00 € 185,00 € 2.290,00 € 325,00

PERIODI

27/04-31/05/2019
23/09-21/10/2019

01/06-12/07/2019
26/08-22/09/2019

13/07-25/08/2019

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Salonicco da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Salonicco da € 250,00  per persona

Da Salonicco si percorrono circa 170 Km fino a Kavala e da qui circa 1 ora di traghetto per il Porto di Skala Prinos; oppure circa 200 Km fino a Keramoti(consigliato) e da qui circa 40 minuti di traghetto 
per il Porto di Limenas. Da entrambi ci sono diverse corse giornaliere (anche se da Keramoti sono più frequenti). Possiamo prenotare noi direttamente i Traghetti, dando la possibilità di scelta degli orari 

con costi che partono da € 3,60 per persona a tratta e da € 16,00 per auto a tratta (inferiore a 4,25mt.) e € 20,00 per auto a tratta (sup. a 4,25 mt.)

M A K R Y A M M O S

Quote Settimanali per Persona in mezza PenSione 
INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO AEROPORTO DI SALONICCO

Quote in 
Camera Hillside

Notti Extra 
Camera Hillside

Quote in 
Camera
Superior

Notti Extra 
Camera 
Superior

Quote in 
Camera De Luxe 

Notti Extra 
Camera De Luxe 

€ 495,00 € 70,00 € 590,00 € 85,00 € 640,00 € 92,00

€ 795,00 € 115,00 € 850,00 € 120,00 € 1.050,00 € 150,00

€ 1.190,00 € 165,00 € 1.290,00 € 185,00 € 1.540,00 € 220,00

PERIODI

01/05-31/05/2019
21/09-10/10/2019

01/06-30/06/2019
01/09-20/09/2019

01/07-31/08/2019

CLUBHOTELS
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Cicladi

ANDROS • TINOS
MYKONOS •SANTORINI
KOUFONISIA • SIFNOS

MILOS •PAROS

Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Eat all aroud per poter assaporare Ia cucina Greca attraverso le
Taverne caratteristiche sparse nel territorio
a partire da € 24,00 p.p.

Private Fishing Trips - 4 ore di pesca nelle acque cristalline del Mar
Ionio e possibilità di cena con condivisione del pescato al termine
(ove possibile)
a partire da € 110,00 p.p.

Hiking nelle Cicladi; vari itinerari di diversa durata e difficoltà
a partire da € 65,00 p.p.

Trekking nelle Cicladi; vari itinerari di diversa durata e difficoltà
a partire da € 60,00 p.p.

Giornata su Yacht con lunch o dinner
a partire da € 110,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili da ogni isola con quotazioni SCONTATE Jambo Greece
su richiesta secondo il numero dei partecipanti

e piccole Cicladi
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Formula Roulette Studios & Appartments

ISOLA DI  ANDROS
B A T S I B A T S I

Maistrali Studios
Gli studio e gli appartamenti sono tutti nella zona di Batsi e sono inseriti in piccoli

complessi ad una distanza MASSIMA dal mare di 600 metri. 
NOTA BENE: il nominativo dell'appartamento può essere
comunicato all'arrivo ad Andros, 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.

Situati in una posizione fronte mare a Batsi, questi monolocali tradizionali a
ristorazione indipendente sono circondati da rigogliosi
giardini e dotati di un'atmosfera rilassante e accogliente
e sorgono accanto alla sabbia dorata della spiaggia di
Batsi. Gli alloggi sono climatizzati e dotati di angolo
cottura e di bagno. Passeggiate per Batsi, uno dei borghi
più affascinanti dell'Isola di Andros, e visitate i negozi e
le taverne locali. Avrete la possibilità di esplorare l'isola
in auto e di usufruire di un parcheggio privato gratuito
presso il Maistrali Studios. 

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione 

Supplementi e riduzioni: Eventuale Supplemento Prima colazione, ove disponibile, € 7,00 al
giorno per persona 

Supplementi e riduzioni: Eventuale Supplemento Prima colazione € 7,00 al giorno per persona 

PERIODI QUOTE IN 
Monolocale 2 persone

QUOTE IN 
Monolocale 3/4 persone

01/05-15/06/2019
06/09-10/10/2019 € 60,00 € 90,00

16/06-08/07/2019 € 75,00 € 99,00

09/07-05/09/2019 € 95,00 € 130,00

PERIODI QUOTE IN 
Studio 2 persone

QUOTE IN 
Monolocale 3/4 persone

01/05-15/06/2019
06/09-10/10/2019 € 68,00 € 100,00

16/06-08/07/2019 € 83,00 € 115,00

09/07-05/09/2019 € 108,00 € 145,00

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione 

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per il porto al costo di € 20,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene  da € 70,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00  per persona
Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group: 

In Shuttle Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta; In auto privata € 45,00 ad auto a tratta
QUOTAZIONI TRAGHETTO

Possibilità di Traghetto dal Porto di Rafina (circa 1 ore e 55 minuti) con varie compagnie offerte da Jambo Group e con costi riservati a partire da € 19,00 per persona a tratta

STUDIO &APARTMENTS
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Chryssi Akti Hotel

ISOLA DI  ANDROS
B A T S I B A T S I

Krinos Suites Boutique Hotel
Questo hotel vanta una posizione ideale, nel centro di Batsi, sull'isola di Andros;
affaccia sulla costa e si trova sulla principale spiaggia della città. Batsi è una tranquilla

località balneare, situata ai piedi di una montagna. Dal
Chryssi Akti Hotel potrete raggiungere a piedi i principali
negozi, caffetterie e ristoranti. La struttura, rinnovata di
recente, presenta interni moderni. Dotato di una piscina e
situato in una posizione centrale, il Chryssi Akti si trova a
breve distanza da tutti i servizi principali necessari per
trascorrere una vacanza rilassante. L'hotel è facilmente
accessibile dal porto sia in taxi che in autobus.

Quest'ultimo ferma, su richiesta, proprio di fronte all'edificio.  

Struttura a basso impatto ambientale ubicata in un edificio ottocentesco a Batsi, a
soli 20 metri da una spiaggia con Bandiera Blu, il Krinos Suites
Hotel vanta viste panoramiche sul Mar Egeo, il WiFi
gratuito e suite climatizzate, la maggior parte con ampio
balcone arredato. Le sistemazioni sono decorate in stile
minimalista nelle tonalità della terra e dotate di letti
Cocomat, camera da letto e soggiorno separato con TV a
schermo piatto, docking station per iPod e lettore CD, e
bagno moderno con set di cortesia ecologico.

PERIODI QUOTE IN
CAMERA STANDARD

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

QUOTE IN 
CAMERA FAMILY

01/05-13/06/2019
16/09-07/10/2019 € 28,00 € 36,00 € 55,00

14/06-11/07/2019
25/08-15/09/2019 € 45,00 € 49,00 € 73,00

12/07-24/08/2019 € 75,00 € 85,00 € 100,00

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

Supplementi e riduzioni: Supplemento Vista Mare per ogni tipologia € 9,00 per persona al giorno.
Eventuale Terzo letto in camera Standard e Superior € 7,00 al giorno. Eventuale 3°/4°/5° letto in camera
Family € 5,00 per persona al giorno. Possibilità su richiesta di Suite vista mare fino a 6 posti letto.

Supplementi e riduzioni: Eventuale 3° e 4° letto paga € 20,00 al giorno 

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per il porto al costo di € 20,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 28,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene  da € 70,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00  per persona
Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group: 

In Shuttle Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta; In auto privata € 45,00 ad auto a tratta
QUOTAZIONI TRAGHETTO

Possibilità di Traghetto dal Porto di Rafina (circa 1 ore e 55 minuti) con varie compagnie offerte da Jambo Group e con costi riservati a partire da € 19,00 per persona a tratta

QUOTE IN 
Deluxe Suite GV

QUOTE IN 
Junior Suite Sea View

QUOTE IN 
Deluxe Suite SV

QUOTE in 
Executive Suite SV

€ 79,00 € 89,00 € 109,00 € 129,00

€ 99,00 € 109,00 € 129,00 € 159,00

€ 119,00 € 129,00 € 159,00 € 199,00

PERIODI

22/04-29/06/2019
03/09-24/09/2019

30/06-20/07/2019
27/08-02/09/2019

21/07-26/08/2019

BED ANDBREAKFAST
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Onar Hotel & Suites

ISOLA DI  TINOS
T I N O S  T O W N K I O N I A

Tinos Beach Hotel
L'Onar Hotel dista 100 metri dal porto di Tinos e 150 metri dalla spiaggia più vicina, e vanta

viste sul Porto Vecchio, sistemazioni con angolo cottura e il Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni. Tutti gli alloggi dispongono di aria
condizionata, balcone o patio arredato con viste sul cortile o sul
Mare Egeo, arredi in stile cicladico, letti in ferro o in muratura, TV
a schermo piatto e angolo cottura ben attrezzato con frigorifero
e fornelli. Alcuni vantano anche un camino.
L'Onar serve la prima colazione ogni mattina, arricchita da
prodotti locali e marmellate fatte in casa. A 50 metri si trovano
un minimarket, ristoranti e bar. La struttura si trova a 200 metri

dalla famosa Chiesa della Vergine Maria. 

Il Tinos Beach Hotel è situato nell'insediamento di Kionia e gode di una posizione
privilegiata sul mare, rendendo l'hotel un punto di riferimento locale
e una forza trainante nello sviluppo dell'insediamento di Kionia.
Tutti i principali punti di interesse sono a portata di mano, a
partire dalla spiaggia essendo a pochi passi dall'Hotel. A pochi
passi dall'hotel troverete le taverne locali che costellano il
litorale di Kionia. La città principale, Chora è a 5 minuti di auto. 
L'hotel offre il proprio ristorante Bar sulla spiaggia chiamato
Ammos. Come spazi comuni dell'Hotel troverete Spiaggia
organizzata con lettini e ombrelloni, Bar a bordo nella veranda
della lobby, Piscina, Piscina per bambini, Parco giochi per bambini,
Ping-Pong, Sala giochi, parrucchiere(su appuntamento)Negozio con servizi e souvenir,
Parcheggio gratuito, Internet gratuito in tutti gli spazi comuni.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO DA E PER IL PORTO DI TINOS

Supplementi e riduzioni: Bambino fino a 12 anni n.c. in camera con i genitori GRATIS. Supplemento
MEZZA PENSIONE € 13,00 al giorno per persona.

Supplementi e riduzioni: Eventuale Supplemento Camera Superior € 7,00 a camera al giorno.
Eventuale Supplemento Camera Superior Vista Mare € 15,00 a camera al giorno. Eventuale
Supplemento Vista Mare in Suite € 7,00 a camera al giorno.

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD QUOTE IN SUITE

01/04-30/06/2019
01/09-31/10/2019 € 53,00 € 84,00

01/07-31/07/2019
Pasqua Ortodossa € 58,00 € 100,00

01/08-31/08/2019 € 73,00 € 114,00

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio auto a partire da € 25,00 al giorno vedi pagina dedicata

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene  da € 70,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene  da € 180,00  per persona
Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group: 

In Shuttle Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta; In auto privata € 45,00 ad auto a tratta
QUOTAZIONI TRAGHETTO

Possibilità di Traghetto dal Porto di Rafina (circa 2 ore e 30 minuti) con varie compagnie offerte da Jambo Group e con costi riservati a partire da € 27,00 per persona a tratta

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA CLASSIC

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

QUOTE IN
CAMERA AEGEAN

17/05-14/06/2019
10/09-14/10/2019 € 39,00 € 48,00 € 52,00

15/06-05/07/2019 € 45,00 € 52,00 € 56,00
06/07-26/07/2019
26/08-09/09/2019 € 48,00 € 56,00 € 65,00

27/07-25/08/2019 € 58,00 € 65,00 € 72,00

BED ANDBREAKFAST
CLUBHOTELS



Mr & Mrs White Tinos Boutique Resort è situato a pochi passi dalla spiaggia di St. John
ed a pochi minuti d'auto dal centro e dalla storica chiesa di Tinos. Tutti i locali godono di
una splendida vista sui giardini e sulla piscina dell'hotel. Con le
sue 52 camere e suite e una piscina all'aperto, la struttura offre
servizi di alta qualità, personale qualificato e servizi
eccezionali. L'hotel dispone di una piscina d'acqua dolce, un
ristorante principale per la colazione a buffet, sedie a sdraio
dove si può gustare un menu di snack leggeri, cocktail e
bevande.
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POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento da e per il porto al costo di € 25,00 per persona. Possibilità di noleggio auto a partire da € 25,00 al giorno 

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene  da € 70,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene  da € 180,00  per persona
Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group: 

In Shuttle Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta; In auto privata € 45,00 ad auto a tratta

Possibilità di Traghetto dal Porto di Rafina(circa 2 ore e 30 minuti) con varie compagnie offerte da Jambo Group e con costi riservati a partire da € 27,00 per persona a tratta
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali

Porto Raphael Residences

ISOLA DI  TINOS
A G I O S  I O A N N I S A G I O S  I O A N N I S

Mr & Mrs White Boutique Resort
Il Porto Raphael Residences & Suites è situato ad Agios Ioannis, a 10 minuti dal porto
di Tinos, e propone sistemazioni contemporanee in stile delle Cicladi con

un'incantevole vista sul mare. Suddivisi in camere, suite e
appartamenti, tutti gli alloggi sfoggiano pareti imbiancate
e impreziosite da tocchi di colore e tetti in legno.
Circondato da giardini, il tradizionale complesso Porto
Raphael sorge a 60 metri dal mare e comprende servizi
gratuiti quali il WiFi e un parcheggio privato. Nelle verande
del ristorante e della caffetteria avrete modo di gustare la
cucina tipica delle Cicladi e di rilassarvi ammirando il Mar

Egeo. 

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione

STUDIO &APARTMENTSEXTRA

QUOTE
in Junior Suite 

2 Persone 

QUOTE
in Suite

2 persone

QUOTE in 
Family Residence

4 persone

QUOTE in 
Maisonette
4 persone

€ 79,00 € 87,00 € 109,00 € 140,00

€ 105,00 € 120,00 € 145,00 € 189,00

€ 145,00 € 165,00 € 189,00 € 230,00

€ 180,00 € 205,00 € 240,00 € 285,00

PERIODI

23/04-31/05/2019
17/09-15/10/2019

01/06-27/06/2019
09/09-16/09/2019

28/06-18/07/2019
20/08-08/09/2019

19/07-19/08/2019

Supplementi e riduzioni: Eventuale Supplemento Terzo letto in Junior o Suite € 20,00 al giorno. Eventuale
Supplemento Prima colazione € 13,00 per persona al giorno.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS

Supplementi e riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anno non compiuti in camera con i genitori
paga € 35,00 al giorn. Terzo letto adulti paga € 55,00 al giorno. Eventuale Sistemazione in Superior
Sea View con supplemento di € 15,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in Junior
Suite Pool View con supplemento di € 35,00 al giorno per persona. Eventuale Sistemazione in
Unique White Suite Sea View con supplemento di € 69,00 al giorno per persona.
Eventuale Sistemazione in Honeymoon Suite outdoor jacuzzi con supplemento di € 89,00 al giorno
per persona.

PERIODI QUOTE
PREMIUM DOUBLE 

NOTTI EXTRA 

17/05-10/06/2019
16/09-06/10/2019

€ 470,00 € 65,00

11/06-17/07/2019
28/08-15/09/2019

€ 585,00 € 80,00

18/07-31/07/2019
19/08-27/08/2019

€ 750,00 € 105,00

01/08-18/08/2019 € 860,00 € 120,00
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Elena Hotel Mykonos

ISOLA DI  MYKONOS
M Y K O N O S  T O W N M Y K O N O S  T O W N

Portobello Boutique Hotel
Situato nella città di Mykonos, a 3,8 km da Nammos Mykonos, l'Elena Hotel Mykonos

offre camere climatizzate con connessione WiFi gratuita.
Costruita nel 1981, la struttura si trova a soli 600 m dai
mulini a vento di Mykonos e a meno di 1 km da Little
Venice. L'hotel ospita un ristorante e un salone in comune,
e dista 13 minuti a piedi dal Glam Club. Ogni mattina vi
attende una colazione a buffet. L'Elena Hotel Mykonos
vanta una splendida terrazza. Il personale della reception
parla greco, inglese e giapponese e sarà lieto di fornirvi
informazioni pratiche sulla zona. La struttura dista 1,2 km

dal Museo Archeologico di Mykonos e 1,4 km dal Porto Vecchio. L'Aeroporto di
Mykonos dista 2,3 km.

Situato a meno di 10 minuti a piedi dal porto vecchio, il Portobello Boutique Hotel
offre tramonti mozzafiato sul Mar Egeo. La struttura offre camere e suite climatizzate
e dotate di una cassaforte, di un minibar, di un
asciugacapelli e, nella maggior parte dei casi, di un
balcone o una terrazza arredata. Alcune includono una 2°
TV e un lettore DVD. Troverete anche una villa provvista di
una piscina privata, con 3 camere da letto e 3 bagni. Al
mattino potrete consumare la colazione a buffet nella sala
apposita con TV o nella privacy della vostra veranda con
affaccio sul mare. 

PERIODI QUOTE IN
CAMERA STANDARD

01/04-19/05/2019
21/10-31/10/2019 € 60,00

20/05-30/06/2019
21/09-20/10/2019 € 115,00

01/07-20/09/2019 € 135,00

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO DA E PER IL PORTO

Supplementi e riduzioni: Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori -70%. 
3° letto adulti -50%.Supplemento camera vista mare € 15,00 per persona. Possibilità su richiesta
di Junior Suite

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

18/04-12/05/2019
27/09-15/10/2019 € 85,00

13/05-13/06/2019 € 105,00

14/06-27/06/2019
13/09-26/09/2019 € 125,00

28/06-14/07/2019 € 170,00

15/07-01/09/2019 € 185,00

02/09-12/09/2019 € 140,00

Supplementi e riduzioni: Supplemento camera vista mare € 55,00 per persona al giorno. Possibilità
su richiesta di Suite e Villa con piscina privata.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO DA E PER IL PORTO

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio auto sull’isola a partire da € 40,00 al giorno. 

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Mykonos da € 170,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Mykonos da € 280,00  per persona

QUOTAZIONE VOLI SU ATENE E QUOTAZIONI TRAGHETTO
Per chi volesse risparmiare sul volo è possibile arrivare ad Atene ed avere 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 70,00 per persona
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona

Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group:
In Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta

In auto privata € 45,00 ad auto a tratta
Possibilità di Traghetto da Rafina (circa 2,5/3,5 ore) con varie compagnie con costi a partire da € 35,00 per persona a tratta

BED ANDBREAKFAST
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Central Fira Hotel

ISOLA DI  SANTORINI
F I R A F I R A

Ifestos Villa
Central Fira Hotel è situato nel cuore della città di Fira, la capitale di Santorini,
esattamente vicino alla piazza centrale. L'hotel è composto da 1 camera doppia

standard (fino a 3 persone) che si trova al piano terra
dell'hotel, 4 camere doppie deluxe al piano principale dove
è la zona della reception, 1 Standard Suite (fino a 4 persone)
sullo stesso piano e 3 Suite Deluxe (fino a 4 persone) al
piano superiore. Al piano terra c'è anche l'ampia zona
colazione con il grande buffet. Wifi internet è disponibile
nelle camere e in tutte le aree comuni dell'hotel. Tutti gli
spazi sono dotatI di aria condizionata per l'atmosfera fresca

nelle notti d'estate e caldo d'inverno. L'hotel è aperto tutti i
mesi dell'anno. E 'un hotel di nuova costruzione, ha aperto per la prima volta nel 2014.
Il design degli interni di tutte le camere segue lo stile tradizionale di Santorini con
eleganti decorazioni. La reception è a disposizione 24 ore in alta stagione. 

Struttura in stile cicladico, l'Ifestos sorge in una posizione tranquilla a circa 200 metri
dal centro di Fira, e offre una piscina all'aperto con ombrelloni e lettini, alloggi
climatizzati e una colazione a buffet quotidiana.
Arredati con gusto, tutti gli appartamenti, i monolocali e
le camere vantano un mini frigorifero, una TV LCD con
canali satellitari, e un bagno privato completo di doccia e
set di cortesia. Alcune sistemazioni includono anche un
balcone e un angolo cottura dove potrete preparavi pasti
leggeri.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

Supplementi e riduzioni: 3° letto adulti € 65,00 a notte. Bambino 3/12 anni non compiuti in camera
con i genitori e 40,00 a notte.

Supplementi e riduzioni: 3° letto adulti € 65,00 a notte. Bambino 3/12 anni non compiuti in camera
con i genitori e 40,00 a notte.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN 
CAMERA DE LUXE

QUOTE IN
STANDARD SUITE

QUOTE IN 
DE LUXE SUITE

€ 60,00 € 78,00 € 95,00 € 110,00

€ 85,00 € 105,00 € 122,00 € 140,00

PERIODI

29/03-20/05/2019
01/10-31/10/2019

21/05-30/09/2019

QUOTE IN 
CAMERA ECONOMY

QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN
Standard con patio

QUOTE IN 
Appartamento

€ 58,00 € 78,00 € 85,00 € 160,00

€ 73,00 € 83,00 € 95,00 € 165,00

€ 86,00 € 95,00 € 108,00 € 180,00

€ 95,00 € 108,00 € 125,00 € 265,00

PERIODI

01/04-30/04/2019
01/10-31/10/2019

01/05-31/05/2019

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019

01/07-31/08/2019

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Possibilità di trasferimento in Shuttle Bus dal Porto e/o Aeroporto a partire da € 15,00 per persona a tratta. Possibilità di noleggio auto sull’isola a partire da € 40,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Santorini  da € 170,00  per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Santorini  da € 280,00  per persona

QUOTAZIONE VOLI SU ATENE E QUOTAZIONI TRAGHETTO
Per chi volesse risparmiare sul volo è possibile arrivare ad Atene ed avere 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 70,00 per persona
Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona

Una volta arrivati all’aeroporto di Atene è possibile spostarsi al Porto di Rafina tramite trasferimento fornito sempre da Jambo Group:
In Bus ad orari prestabiliti € 5,00 per persona a tratta

In auto privata € 45,00 ad auto a tratta
Possibilità di Traghetto da Pireo (circa 4,5 ore) con varie compagnie con costi a partire da € 55,00 per persona a tratta

BED ANDBREAKFAST
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Myrto Hotel

ISOLA DI  KOUFONISIA
K O U F O N I S I A K O U F O N I S I A

Villa Ostria
Situato a Koufonisia, a 40 metri dalla spiaggia e a 150 metri dal porto, il Myrto Hotel
offre un bar dagli arredi moderni, un negozio di souvenir e trasferimenti gratuiti da e

per il porto. Le camere presentano un bagno privato, un
patio o un balcone con vista sul mare. Nella zona pranzo
troverete ogni mattina una colazione a buffet, mentre nel
bar potrete gustare caffè, drink e cocktail per tutto il giorno.
Dotato di parcheggio privato senza costi aggiuntivi, il
Myrto Hotel dista rispettivamente 1 e 1,5 km dalle spiagge
di Foinikas e di Fanos. Wi-Fi gratuito.

A 100 mt dalla spiaggia di sabbia di Megali Ammos, in posizione panoramica sul
paese. Offre 10 camere arredate con gusto e cura del particolare con pale a soffitto,
telefono, internet wi-fi gratuito, mini frigo, asciugacapelli e
balcone. Sono disponibili inoltre appartamenti con angolo
cottura, tv e balcone vista mare. L’hotel dispone di una
piacevole area relax all’aperto con tavoli e sedie dove è
possibile consumare la colazione, piccola collezione di
reperti archeologici e marini. Della stessa proprietà inoltre
un ristorante tipico in paese.

Quote Giornaliere per Camera e/o appartamento in Solo Pernottamento 
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO DA E PER IL PORTO

Supplementi e riduzioni: Supplemento Camera Superior € 8,00 per persona a notte.
Supplemento Camera Suite € 40,00 per persona al giorno. Extra Bed paga in tutti i
periodi € 15,00 al giorno.

Supplementi e riduzioni: Supplemento Camera Vista Mare € 8,00 per camera a notte. Possibilità di prima
colazione con supplemento di € 10,00 per persona al giorno. Possibilità di appartamento grande su due
piani su richiesta.

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

20/05-16/06/2019
21/09-06/10/2019 € 55,00
17/06-09/07/2019
01/09-20/09/2019 € 82,00

10/07-31/08/2019 € 108,00

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO DA E PER IL PORTO

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 35,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani e TRAGHETTO
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 80,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona.

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Santorini da € 170,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Santorini da € 280,00 per persona. 
Possibilità di prenotazione Volo Charter da/per Naxos da € 320,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Naxos da € 350,00 per persona. 

Possibilità di Traghetto dal Pireo (circa 4 ore e 15 minuti) e/o Santorini Thira (circa 1,5 ore) e/o Naxos (circa 40 minuti) costi a partire da € 25,00 per persona a tratta

QUOTE 
CAMERA DOPPIA

QUOTE
Appartamento 

2 persone 

QUOTE
Appartamento

3 persone

QUOTE 
Appartamento

4 persone

€ 50,00 € 59,00 € 64,00 € 70,00

€ 65,00 € 86,00 € 100,00 € 114,00

€ 100,00 € 129,00 € 143,00 € 157,00

€ 115,00 € 158,00 € 172,00 € 186,00

PERIODI

25/04-31/05/2019
21/09-05/10/2019

01/06-30/06/2019
01/09-20/09/2019

01/07-19/07/2019

20/07-31/08/2019

BED ANDBREAKFAST STUDIO &APARTMENTS
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POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 30,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani e TRAGHETTO
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 80,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona.

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Santorini da € 170,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Santorini da € 280,00 per persona. 
Possibilità di Traghetto dal Pireo (circa 3 ore) e/o Santorini Thira (circa 2,5 ore) costi a partire da € 50,00 per persona a tratta

Hotel Delfini

ISOLA DI  SIFNOS
K A M A R E S A R T E M O N A S

Windmill Bella Vista
In una splendida posizione, a Kamares, con la magica vista del Mar Egeo come
sfondo, si trova  il complesso di camere  ed il ristorante “Delfini”. Ben organizzato in
ogni particolare, ideale per i più esigenti visitatori, “Delfini” è costruito per offrire

comfort, relax e qualità. Gli ospiti possono usufruire della
sala restaurant. Ogni unità abitativa è dotata di aria
condizionata e TV a schermo piatto. Alcune unità sono
dotate di una zona salotto per rilassarsi dopo una giornata
intensa. Una terrazza o balcone sono presenti in alcune
camere. Ogni camera è dotata di bagno privato.
Zona relax e Jacuzzi in comune che possono essere

utilizzati da tutti gli ospiti.

Ospitato all'interno di un autentico mulino a vento del 18° secolo, sulla bellissima
isola di Sifnos, l'incantevole Windmill Bella Vista offre una vista mozzafiato sul mare
e sulla campagna. Ubicato al limitare del suggestivo
villaggio di Artemonas, il Windmill Bella Vista vanta
spaziose sistemazioni con comodo angolo cottura. Inoltre,
include un bar-caffetteria dove gustare pasti leggeri, e una
rilassante piscina con idromassaggio. A vostra
disposizione una colazione a buffet. 

Quote Giornaliere per appartamento in Solo loCazione

Supplementi e riduzioni: Possibilità di 3° e 4° Letto Aggiunto con supplemento di € 18,00 per
persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: 3° Letto Child fino a 12 anni non compiuti in camera standard con i Genitori
GRATIS. 4° Letto Child fino a 12 anni non compiuti in camera Family con i Genitori GRATIS.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO PORTO/HOTEL/PORTO

QUOTE IN 
STUDIO 2 

QUOTE IN
MONO 2

QUOTE
SUPERIOR 2

QUOTE IN 
WINDMILL 

APARTMENT 2

€ 105,00 € 165,00 € 190,00 € 190,00

€ 135,00 € 175,00 € 205,00 € 225,00

€ 175,00 € 205,00 € 235,00 € 265,00

€ 215,00 € 250,00 € 295,00 € 340,00

PERIODI

01/04-31/05/2019
01/10-31/10/2019

01/06-30/06/2019
08/09-30/09/2019

01/07-14/07/2019
01/09-08/09/2019

14/07-31/08/2019

QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN
CAMERA SUPERIOR

QUOTE IN
CAMERA SUPERIOR 

con jacuzzi

QUOTE IN 
CAMERA FAMILY

€ 55,00 € 60,00 € 65,00 € 76,00

€ 60,00 € 65,00 € 70,00 € 87,00

€ 69,00 € 79,00 € 89,00 € 110,00

€ 86,00 € 96,00 € 110,00 € 145,00

PERIODI

27/04-31/05/2019
01/10-31/10/2019

01/06-16/06/2019
11/09-30/09/2019

17/06-14/07/2019
28/08-10/09/2019

15/07-27/08/2019

BED ANDBREAKFAST STUDIO &APARTMENTS



Progettato nel tradizionale stile cicladico, il Summer Residence sorge a pochi passi
dalle piccole spiagge di sabbia dorata di Provatas e offre un giardino con terrazza
solarium. A soli 2 minuti di cammino troverete una rinomata taverna, dove potrete
gustare piatti della cucina greca. Le sistemazioni, tutte climatizzate e decorate nei
toni del bianco e del blu, sono immerse nel giardino e
dispongono di TV, frigorifero, Wi-Fi e patio privato. Servizio
pulizia giornaliero. Il Summer Residence dista 7 km dalla
località e dal porto di Adamas e 11 km dal villaggio di
Plaka. A 1 km troverete una fermata dell'autobus, mentre
l'aeroporto è situato a soli 4 km. A vostra disposizione un
parcheggio privato gratuito; è preferibile avere un’auto a
disposizione.
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Golden Milos Beach

ISOLA DI  MILOS
P R O V A T A S P R O V A T A S

Summer Residence
Situato ad un minuto a piedi dalla spiaggia sabbiosa di Provatas, il Golden Milos offre
un ristorante tradizionale, una piscina all'aperto e una per bambini, un bar a bordo
piscina e camere arredate con gusto provviste di mobili moderni e di illuminazione
sobria. Le sistemazioni del Golden Milos Beach sono climatizzate e dotate di TV

satellitare, radio, WiFi gratuito e bagno ben accessoriato
con accappatoi e set di cortesia di lusso. All'interno di ogni
alloggio troverete inoltre un frigorifero e un bollitore
elettrico e, in alcuni casi, ammirerete la vista sul Mar Egeo.
Il Thalassa Restaurant serve una colazione all'americana
a buffet e specialità della cucina greca a pranzo e cena,
mentre l'Ammos Open Beach Bar propone piatti leggeri e
spuntini. I cocktail vengono invece serviti presso il bar a

bordo piscina o al bar della hall.

Supplementi e riduzioni: Bambini 0/2 anni in culla GRATIS. 3° letto Bambini fino a
12 anni non compiuti paga € 40,00 al giorno. 3° letto adulti paga € 80,00 al giorno.

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

QUOTE IN 
CAMERA DE LUXE

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 80,00 € 95,00 € 105,00

01/07-15/07/2019 € 98,00 € 125,00 € 145,00

16/07-31/08/2019 € 115,00 € 160,00 € 200,00

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 23,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani e TRAGHETTO
A Milos c’è anche un aeroporto che è possibile raggiungere dall’Italia con voli via Atene ma con quote molto elevate a partire da € 350,00 per persona.

Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 80,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona.

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Santorini da € 170,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Santorini da € 280,00 per persona. 
Possibilità di Traghetto dal Pireo (circa 3 ore) e/o Santorini Thira (circa 2,5 ore) con Seajets con costi a partire da € 50,00 per persona a tratta

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS DA E PER PORTO DI ADAMAS E/O AEROPORTO

BED ANDBREAKFAST STUDIO &APARTMENTS

Quote Giornaliere per Persona in Solo Pernottamento

Possibilità di 3° letto in Bungalow € 18,00 al giorno

PERIODI
QUOTE IN 

BUNGALOW 
2 PERSONE

QUOTE IN SUITEQUOTE IN 
APPARTAMENTO 

2/4 PERSONE

01/06-30/06/2019
28/08-30/09/2019

€ 50,00 € 110,00

01/07-28/07/2019 € 60,00 € 12500

29/07-27/08/2019 € 155,00 € 345,00



65www.jambogreece.it

Amaryllis Beach Hotel

ISOLA DI  PAROS
C H R I S S I  A K T I N A O U S S A

Mr & Mrs White Paros
Costruito in stile tradizionale, l'Amaryllis Beach Hotel si trova a 3 metri dalla spiaggia di Chrissi
Akti (GOLDEN BEACH) e vanta camere con vista sul Mar Egeo, sul giardino o sulle montagne,

e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Tutte climatizzate,
le sistemazioni dell'Amaryllis includono un balcone o una
terrazza, una TV, un mini frigorifero e una cassaforte.Potrete
iniziare la vostra giornata con una colazione greca a buffet
servita presso l'edificio principale della proprietà. A pochi passi
dal Sitia Oceanides troverete numerosi ristoranti e bar-
caffetterie. All'arrivo riceverete un drink di benvenuto e una
bottiglia d'acqua. La proprietà mette inoltre a disposizione un
giardino con terrazza solarium, una sala comune e la possibilità

di praticare una serie di attività in loco o nei dintorni, tra cui
immersioni, surf e kite surf. L'Amaryllis Beach Hotel sorge a 50 metri da una stazione degli
autobus, con collegamenti per varie parti della zona, a 500 metri dal villaggio di Drios, a 13
km dall'Aeroporto Nazionale di Paros, a 15 km dal villaggio di Naoussa e 22 km da Parikia,
principale città e porto dell'isola. 

Immerso in splendidi giardini paesaggistici, a 800 metri dalla città di Naoussa e a 1,5
km dalla spiaggia di Agioi Anargiroi, il Mr. and Mrs. White è una struttura a 4 stelle
dalle pareti bianche che offre 2 piscine, uno snack bar a
bordo vasca, un ristorante e la connessione Wi-Fi gratuita
nelle aree comuni. Tutte climatizzate, le unità presentano
letti incassati, soffitti con travi a vista, un balcone/patio
arredato, una TV, un frigorifero e, in alcuni casi, un angolo
cottura con frigorifero, mini forno e zona pranzo. Il
ristorante in loco propone una prima colazione
all'americana a buffet e piatti della cucina greca e delle
Cicladi a base di ricette caserecce, mentre lo snack bar a
bordo piscina vi attende con drink rinfrescanti e pietanze
leggere.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione 

Supplementi e riduzioni: L’HOTEL ACCETTA RAGAZZI DAI 16 ANNI. 3° letto in Superior € 39,00
al giorno.

Quote Giornaliere per Persona in Pernottamento e Prima Colazione

PERIODI

26/04-23/05/2019
29/09-12/10/2019
24/05-13/06/2019
16/09-28/09/2019
14/06-27/06/2019
08/09-15/09/2019
28/06-18/07/2019
25/08-07/09/2019

19/07-24/08/2019

QUOTE IN SMART
BUNGALOW GV

QUOTE IN DOUBLE
SIDE SEA VIEW

QUOTE IN 
SUPERIOR  SV

QUOTE IN 
JUNIOR SUITE MV

QUOTE IN 
FAMILY SUITE MV

€ 23,00 € 41,00 € 60,00 € 65,00 € 69,00

€ 27,00 € 49,00 € 70,00 € 76,00 € 83,00

€ 34,00 € 62,00 € 86,00 € 93,00 € 105,00

€ 45,00 € 80,00 € 110,00 € 120,00 € 134,00

€ 63,00 € 115,00 € 155,00 € 165,00 € 188,00

Supplementi e riduzioni: Bambini fino a 6 anni non compiuti in camera con i Genitori GRATIS. Extra Bed
paga € 20,00 al giorno.

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

Non valido per soggiorni dal 28 giugno al 24 agosto
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 SCONTO 25%         
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 20%  
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 APRILE 2019 SCONTO 15%

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 23,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani e TRAGHETTO
A Paros c’è anche un aeroporto che è possibile raggiungere dall’Italia con voli via Atene ma con quote molto elevate. Noi consigliamo le seguenti possibilità con Quote Riservate Jambo Group:

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 80,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per
Santorini da € 170,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Santorini da € 280,00 per persona. Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Mykonos da € 170,00 per persona.

Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Mykonos da € 280,00 per persona.
QUOTAZIONE TRAGHETTO

Possibilità di Traghetto dal Pireo (circa 2,5 ore) e/o Santorini Thira (circa 2 ore) e/o Mykonos (circa 1,5 ore) con varie compagnie con costi a partire da € 36,00 per persona a tratta

PERIODI QUOTE IN 
CAMERA STANDARD GV

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

QUOTE IN 
CAMERA DE LUXE SV

17/05-10/06/2019
16/09-05/10/2019 € 80,00 € 96,00 € 123,00

11/06-17/07/2019
28/08-15/09/2019 € 100,00 € 112,00 € 155,00

18/07-31/07/2019
19/08-27/08/2019 € 118,00 € 134,00 € 170,00

01/08-18/08/2019 € 130,00 € 150,00 € 187,00
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sporadi

Exclusive  experience 

Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Eat all aroud per poter assaporare Ia cucina Greca attraverso le
Taverne caratteristiche sparse nel territorio
a partire da € 24,00 p.p.

Private Fishing Trips - 4 ore di pesca nelle acque cristalline del Mar
Ionio. Con possibilità di cena con condivisione del pescato al
termine
a partire da € 110,00 p.p.

Giornata su Yacht con lunch o dinner
a partire da € 110,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili da Skiathos e Skopelos con quotazioni SCONTATE
Jambo Greece su richiesta secondo il numero dei partecipanti
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Hotel Alkyon

ISOLA DI  SKIATHOS
S K I A T H O S  T O W N A G I A  P A R A S K E V I

Princess Resort
Situato sul lungomare di Skiathos, l'Alkyon è la base ideale per una vacanza rilassante
con facile accesso all'isola. Le camere dell'Hotel Alkyon sono state recentemente

rinnovate in uno stile moderno e contemporaneo, creando
la base perfetta per esplorare Skiathos. La terrazza
panoramica, che ospita una ricca colazione a buffet, gode
di una vista mozzafiato sul porto di Skiathos. L'atmosfera
sobria della piscina e del lounge bar ne fanno la perfetta
fuga dal trambusto della vita quotidiana.

Circondato da ampi giardini, l'hotel a 5 stelle Skiathos Princess offre l'accesso diretto alla
spiaggia di Agia Paraskevi, camere climatizzate con
connessione Wi-Fi gratuita, una grande piscina con vasca
idromassaggio e un centro benessere con sala fitness. Le
eleganti sistemazioni sono dotate di balcone con vista
mozzafiato sul mare o sul giardino e bagno interno con set di
cortesia Apivita, accappatoi, pantofole e asciugacapelli. Il
servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. Il centro
benessere Harmony Club offre trattamenti naturali e varie
strutture tra cui una vasca con pioggia tropicale. Il Paraskevi
mette a disposizione per ospiti più piccoli un mini club e un
parco giochi per bambini. Il ristorante principale serve ricchi buffet a colazione e cena. La
struttura ospita 3 ristoranti, ciascuno con un tema diverso e una cucina a vista, e 3 bar. Lo
Skiathos Princess Hotel, sorge a 7 km dal porto e dall'aeroporto di Skiathos e dispone di
un parcheggio gratuito.

PERIODI QUOTE
CAMERA STANDARD NOTTI EXTRA

01/05-31/05/2019
01/10-10/10/2019 € 250,00 € 32,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 430,00 € 56,00

01/07-31/08/2019 € 590,00 € 79,00

Quote Settimanali per persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS ANDATA E RITORNO DA E PER
L’AEROPORTO DI SKIATHOS

PERIODI QUOTE CAMERA GV NOTTE EXTRA

28/04-04/05/2019
06/10-28/10/2019 € 460,00 € 57,00
05/05-18/05/2019
22/09-05/10/2019 € 680,00 € 90,00
19/05-29/06/2019
08/09-21/09/2019 € 960,00 € 130,00
30/06-27/07/2019
24/08-07/09/2019 € 1.245,00 € 170,00

28/07-23/08/2019 € 1.295,00 € 179,00

Quote Settimanali per persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS ANDATA E RITORNO DA E PER
L’AEROPORTO DI SKIATHOS

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori
GRATIS. 2° Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera Family  con i genitori -50%. 
3° Bambino fino a 12 anni non compiuti in Suite two bedroom con i genitori -50%. Terzo letto
adulti possibile dalla Junior Suite -50%; 4° letto adulti possibile dalla Family -50%. Supplemento
Mezza Pensione € 45,00 per persona al giorno(child -50%). Supplemento sistemazione camera SV
€ 45,00 per persona al giorno. Supplemento sistemazione Junior Suite with private pool € 145,00
per persona al giorno. Supplemento sistemazione in Family Room € 145,00 per persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%.
Terzo letto adulti -30%.

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 25,00 al giorno.

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Skiathos da € 250,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Skiathos da € 350,00  per persona

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 10%

BED ANDBREAKFAST CLUBHOTELS
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Villa Anna Maria

ISOLE DI  SKIATHOS & SKOPELOS 
S K I A T O S – A G I A  P A R A S K E V I S K O P E L O S – S K O P E L O S  T O W N

Skopelos Village
Situata in una posizione elevata nei pressi della strada principale di Agia Paraskevi,
la Villa Anna Maria è dotata di giardini ben curati, vista sulla Baia di Platanias e

sistemazioni climatizzate con angolo ristoro e minibar. I
monolocali e gli appartamenti della Villa Anna Maria
presentano un ventilatore, un piccolo frigorifero nell'angolo
cottura, una TV satellitare e la connessione Wi-Fi gratuita.
La Villa Anna Maria offre l'accesso a una vicina piscina e
dista appena 500 metri dalla spiaggia e 8 km dalla città di
Skiathos. A vostra disposizione anche un parcheggio
privato gratuito.

Situato in posizione perfetta a Skopelos, a soli 600 metri dal centro cittadino e dal
porto, l'hotel Skopelos Village offre una splendida vista sul mare e sulle pittoresche
case sulla terraferma. Tutti i 35 appartamenti dello Skopelos
Village sono caratterizzati da uno stile architettonico tipico
delle isole del Mar Egeo e presentano interni ideali per
godervi relax e refrigerio nelle spensierate giornate
d'estate. Al mattino vi attende una colazione a buffet.
L'Isola di Skopelos, nominata l'Isola Verde e Blu
dall'Organizzazione Internazionale della Biopolitica, è un
paradiso dove il verde dei pini e della fitta foresta si
mescola al blu intenso del mare e del cielo. Qui potrete fare
una pausa dalla frenesia della vita moderna e trascorrere
piacevoli momenti di relax in un paesaggio tranquillo che si
adatterà perfettamente ai vostri ritmi. 

PERIODI QUOTE
STUDIO 2 PAX 

QUOTE 
STUDIO 3 PAX

QUOTE 
APPARTAMENTO 4 PAX

15/05-07/06/2019
15/09-05/10/2019 € 64,00 € 75,00 € 92,00

08/06-12/07/2019
22/08-14/09/2019 € 78,00 € 90,00 € 109,00

13/07-07/08/2019 € 109,00 € 120,00 € 165,00

08/08-21/08/2019 € 136,00 € 150,00 € 225,00

Quote Giornaliere per Studio o aPPartamento in Solo loCazione

PERIODI QUOTE CAMERA GV NOTTE EXTRA

27/04-23/05/2019
27/09-25/10/2019 € 450,00 € 59,00

24/05-20/06/2019
30/08-26/09/2019 € 675,00 € 90,00

21/06-04/07/2019
19/08-29/08/2019 € 840,00 € 115,00

05/07-19/08/2019 € 925,00 € 128,00

Quote Settimanali per persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS ANDATA E RITORNO DA E PER 
IL PORTO DI SKOPELOS

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino 2/12 anni non compiuti in Junior Suite con i genitori.
GRATIS. 2° Bambino 2/12 anni non compiuti in Suite con i genitori GRATIS. 3° Bambino 2/12 anni
non compiuti in Suite con i genitori -75%. Terzo e quarto letto adulti in Suite -75%. Supplemento
camera SV € 17,00 per persona al giorno. Supplemento camera Junior Suite GV € 15,00 per persona
al giorno. Supplemento camera Junior Suite SSV € 47,00 per persona al giorno. Supplemento
camera Suite € 70,00 per persona al giorno.

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 20%  
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 SCONTO 10%

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 25,00 al giorno.

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Skiathos da € 250,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Skiathos da € 350,00  per persona

Possibilità di trasferimento aeroporto/porto a Skiathos con quote da € 15,00 per persona. Traghetto Skiathos/Skopelos con quote a partire da € 25,00 per persona  

CLUBHOTELSSTUDIO &APARTMENTS
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Dodecanneso

Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Eat all aroud per poter assaporare Ia cucina Greca attraverso le
Taverne caratteristiche sparse nel territorio
a partire da € 20,00 p.p.

Private Fishing Trips – 4 ore di pesca nelle acque cristalline del
Mar Ionio e possibilità di cena con condivisione del pescato al
termine
a partire da € 110,00 p.p.

L’agnello allo spiedo e “Kokoretsi” in collina
a partire da € 28,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili da ogni Isola con quotazioni SCONTATE Jambo Greece
su richiesta secondo il numero dei partecipanti
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Ghotels Panormo Beach

ISOLA DI  CRETA
R E T H Y M N O A G I A  P E L A G I A  

Out Of The Blue Capsis Resort
Il Panormo Beach si trova nel villaggio di Panormo, costa storica nel cuore di Creta.
A soli 20 metri dal mare, dispone di 43 camere su 3 piani con 1 ascensore, un

ristorante principale, bar, roof garden bar, piscina, internet
point ed un centro congressi che può ospitare fino a 100
persone. L'hotel offre anche un ampio parcheggio privato.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV
satellitare, radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigo,
connessione internet gratuita, idromassaggio e
asciugacapelli. Inoltre, tutte le camere sono dotate di
macchinetta del caffè e tè. Servizio di lavanderia
disponibile. La struttura offre all'arrivo una bottiglia di vino

ed una bottiglia di acqua minerale Nella struttura troviamo
una piscina all'aperto (acqua dolce) dove lettini ed ombrelloni sono gratuiti, possibilità
di massaggi e trattamenti estetici su richiesta (a pagamento), sport attività in acqua
sulla spiaggia (a pagamento), immersioni subacquee e gite in barca su richiesta a
pagamento, baby sitting su richiesta a pagamento. 

Situato in una penisola privata ad Agia Pelagia, il Capsis Elite Resort vanta giardini botanici privati,
7 piscine di acqua dolce, 7 ristoranti e un centro benessere con piscina per l'idroterapia. Sullo
stile di un villaggio cretese, gli alloggi dell'Out of the Blue Elite Resort
sono circondati da ampi giardini, un fiume e 3 spiagge.
Caratterizzate da un balcone con vista sul mare o sul giardino,
tutte le sistemazioni sono dotate di TV satellitare al plasma, aria
condizionata e telefono con segreteria. Il Blue Capsis offre
un'ampia scelta di ristoranti, che variano dalla cucina francese
gourmet a quella italiana e dallo stile fusion alle tradizionali
specialità greche e cretesi. Durante il vostro soggiorno potrete
concedervi massaggi privati o trattamenti idroterapici. L'Euphoria
Spa dispone anche di hammam e sauna. I bambini fino ai 10 anni
beneficeranno dell'accesso gratuito al Parco Divertimenti Capsis
Minoan Amusement Park, dove assisteranno a una rappresentazione della mitologia minoica
con varie attività, e riceveranno inoltre pasti gratuiti. Con parcheggio privato in loco, il Capsis Elite
Resort si trova a 100 metri dal centro di Agia Pelagia.

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO A/R IN SHUTTLE BUS DA E PER L’AEROPORTO DI HERAKLION

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. 2° Bambino
da 0 a 12 anni(possibile solo in junior e family suite) n.c. in camera con i genitori -60%. Riduzione terzo letto adulti
-30%(se in suite -60%). Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -70%. Possibilità di camera vista mare
con supplemento di € 5,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Junior Suite con supplemento di €
10,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Family Suite con supplemento di € 25,00 al giorno per
persona. Possibilità di MEZZA PENSIONE supplemento di € 16,00 al giorno(bambini € 12,00 al giorno). Supplemento
Singola € 35,00 per persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 0 a 12 anni (possibile solo in Family o Junior Suite) n.c. in camera con
i genitori GRATIS. 2° Bambino da 0 a 12 anni(possibile solo in Family o Junior Suite) n.c. in camera con i genitori
GRATIS. 3° Bambino da 0 a 12 anni(possibile solo in Bungalow Suite) n.c. in camera con i genitori GRATIS.
Supplemento sistemazione in Family (letti a castello) € 45,00 per persona adulta al giorno. Supplemento
sistemazione in Junior Suite € 65,00 per persona adulta al giorno. Supplemento sistemazione in Bungalow Suite €
105,00 per persona adulta al giorno. Possibilità di camera vista mare con supplemento di € 20,00 al giorno per
persona. Riduzione terzo letto adulti -80%(possibile solo in Junior Suite). Possibilità su richiesta di quotazione
Camere in Lifestyle Collectione e Exclusive Collection. Possibilità di MEZZA PENSIONE in Main Restaurant con
supplemento di € 28,00 per persona al giorno (child € 14,00). Possibilità di ALL INCLUSIVE Classic con supplemento
di € 80,00 per persona al giorno(child € 40,00). Supplemento Singola 80%.

PERIODI QUOTE
CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA 

01/05-31/05/2019
03/10-31/10/2019 € 270,00 € 25,00
01/06-27/06/2019
16/09-02/10/2019 € 320,00 € 34,00
28/06-19/07/2019
25/08-15/09/2019 € 440,00 € 48,00

20/07-24/08/2019 € 545,00 € 57,00

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Creta da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Creta  da € 270,00  per persona

PERIODI QUOTE CAMERA CLASSIC GV
Classic Collection 

QUOTE IN 
CAMERA SUPERIOR

02/05-15/05/2019
16/10-31/10/2019 € 670,00 € 85,00
16/05-15/06/2019
01/10-15/10/2019 € 895,00 € 120,00
16/06-30/06/2019
16/09-30/09/2019 € 995,00 € 135,00
01/07-25/07/2019
26/08-15/09/2019 € 1.250,00 € 169,00

26/07-25/08/2019 € 1.590,00 € 225,00

Quote Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima Colazione 
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS
DA E PER L’AEROPORTO DI HERAKLION e/o CHANIA

Specialissimo Advance Booking 
(con saldo contestuale alla prenotazione). 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%         
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 SCONTO 10%

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO: • IL 30 DICEMBRE 2018 SCONTO 30%         

• IL 31 GENNAIO 2019 SCONTO 25%  •  IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 20%         
• IL 31 MARZO 2019 SCONTO 15%  • IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%

BED ANDBREAKFAST ELITERESORT
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Aris Hotel

ISOLA DI  CRETA
P A L E O C H O R A

Studio & Appartamenti
Dotato di sistemazioni con WiFi gratuito e vista sul Mar Libico o sul giardino, di

biciclette noleggiabili gratuitamente e di un piccolo bar
aperto fino alle 24:00, il 2 stelle a conduzione familiare Aris
Hotel si trova ai margini del centro storico di Paleochora,
a soli 5 minuti a piedi dal centro e dalle spiagge, e
promuove l'arte. Le camere dell'Aris Hotel vantano
pavimenti in marmo, colori luminosi, l'aria condizionata, un
piccolo frigorifero, un bollitore elettrico e un bagno privato
moderno con doccia. Dalle 07:30 alle 11:00 la struttura vi

proporrà un buffet per la colazione da gustare nella zona
ristorazione, sulla terrazza, nel giardino o in camera, ma potrete anche richiedere
colazioni al sacco o una piccola colazione self-service. Provvisto di una hall con TV
satellitare e biblioteca, l'hotel ospita anche una sala massaggi. Ubicato a meno di 72
km da Chania e a 77 km dal Porto di Souda, l'Aris Hotel metterà a vostra disposizione
ombrelloni da spiaggia a uso gratuito e un parcheggio privato senza costi aggiuntivi. 

Gli studio e gli appartamenti sono dislocati in varie località turistiche dell'isola ed inseriti in
piccoli complessi ad una distanza massima dal mare di 500 metri. Si dividono in: Studios:
dotati di servizi privati, cucinotto attrezzato o armadio cucina
attrezzato e 2/3 posti letto. Appartamenti/Mono-Bilo: dotati
di servizi privati, cucina attrezzata che possono ospitare fino
a 4 posti letto(il terzo e quarto letto sono normalmente divani
letto). Alcuni sono inseriti all’interno di complessi con piscina
NOTA BENE: il nominativo dell'appartamento può essere comunicato
fino a 7 giorni prima della partenza, gli animali non sono ammessi, le
carte di credito possono in alcuni casi non essere accettate, 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 2 volte a settimana, consumi energetici.

PERIODI QUOTE CAMERA DOPPIA NOTTI EXTRA

01/04-30/04/2019 € 350,00 € 50,00
01/05-30/06/2019
01/10-30/10/2019 € 390,00 € 56,00
01/07-31/07/2019
01/09-30/09/2019 € 440,00 € 63,00

01/08-31/08/2019 € 480,00 € 69,00

Quote Settimanali per persona in Pernottamento e Prima Colazione PERIODI QUOTE
STUDIOS 2 PAX

QUOTE
APPARTAMENTI 2-4 PAX

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 57,00 € 80,00

01/07-31/08/2019 € 85,00 € 95,00

Quote Giornaliere per appartamento e/o Studio in Solo loCazione 

Supplementi e riduzioni: Supplemento eventuale 3° persona in studio da 2 € 10,00 al giorno.

Supplementi e riduzioni: Riduzione terzo letto adulti -15%. Supplemento Singola +80%.

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Trasferimento aeroporto/hotel a partire da € 15 per persona a tratta - Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 29,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Creta da € 90,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Creta da € 270,00  per persona

BED ANDBREAKFAST STUDIO &APARTMENTS

C R E T A
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Mitsis Lindos Memories Resort & Spa

ISOLA DI  RODI
L I N D O S  K A L L I T H E A  

Rodos Palladium Leisure & Wellness
Il Mitsis Lindos Memories Resort & Spa è una struttura per soli adulti costruita nello
stile tradizionale dell'isola e distribuita su più livelli, e offre una grande piscina a forma

libera, una vasca idromassaggio, vari ristoranti, un centro
benessere, moderne camere con balcone o terrazza e aria
condizionata, e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.
Le spaziose sistemazioni sono fornite di pavimento
piastrellato, TV satellitare, cassaforte, mini-frigo, bagno
ben attrezzato con asciugacapelli, accappatoi, pantofole e
set di cortesia, e in alcuni casi regalano una vista sul mare
e sull'area della spiaggia. Potrete gustare una prima

colazione all'americana e una cena à la carte presso il
ristorante Navarone, o i piatti della cucina mediterranea serviti in riva al Mar Egeo
dalla Taverna Lindia, mentre al bar Apollo avrete la possibilità di rilassarvi con un
cocktail. Presso il Mitsis Lindos Memories Resort & Spa troverete una palestra e una
sala per i giochi.

Situato direttamente sulla spiaggia di Kallithea, a 9 km dalla zona storica di Rodi,
l'hotel a 5 stelle Palladium offre sistemazioni lussuose e grandi piscine per un perfetto
relax. Le ampie e moderne camere del Rodos Palladium
sono dotate di vista panoramica sul mare. In loco troverete
impianti sportivi all'aperto, un centro fitness e un centro
benessere ben attrezzato, che vi proporrà massaggi e
trattamenti per la cura della pelle. Potrete sorseggiare i
vostri cocktail accanto alla maestosa piscina all'aperto
ispirata a un'isola, trascorrere piacevoli sessioni private
nella vasca idromassaggio interna, oppure partecipare alle
lezioni di cucina e acquagym organizzate dal personale. Al
mattino vi sarà servito un buffet all'americana per la colazione, mentre presso i 3
ristoranti gusterete piatti classici mediterranei con un tocco contemporaneo. I più
piccoli avranno a disposizione un miniclub sorvegliato con attività giornaliere.

PERIODI QUOTE DOUBLE SSV NOTTE EXTRA

27/04-29/05/2019
29/09-31/10/2019 € 950,00 € 125,00

30/05-10/07/2019
26/08-28/09/2019 € 1.295,00 € 165,00

11/07-25/08/2019 € 1.595,00 € 207,00

Quote per persona per 8 giorni/7 notti in mezza PenSione  in Camera doPPia
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

PERIODI QUOTE
STANDARD ROOM NOTTE EXTRA

30/04-18/05/2019
20/10-26/10/2019 € 595,00 € 83,00
19/05-01/06/2019
10/10-19/10/2019 € 775,00 € 102,00
02/06-26/06/2019
26/09-09/10/2019 € 945,00 € 126,00
27/06-17/07/2019
29/08-25/09/2019 € 1.120,00 € 150,00

18/07-28/08/2019 € 1.290,00 € 175,00

Quote per persona per 8 giorni/7 notti in mezza PenSione  in Camera doPPia
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino da 3 a 6 anni in camera con i genitori GRATIS. 1° Bambino
da 7 a 11 anni in camera con i genitori -50%. Terzo letto adulti -30%. Supplemento camera DeLuxe
Sea View € 12,00 per persona al giorno. Supplemento camera Superior Sea View € 35,00 per
persona al giorno. Supplemento Junior Suite Sea View e Family room Sea Front € 60,00 per persona
al giorno. Supplemento Pensione Completa € 35,00 per persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: Terzo letto adulti -30%. Supplemento camera Sea View € 57,00 per
persona al giorno. Supplemento Suite € 140,00 per persona al giorno.

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 20%  
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15%
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 29,00 al giorno.

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Rodi  da € 190,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Rodi  da € 250,00  per persona

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019 SCONTO 10%

LUXURY HOTELS 
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Studio & Appartamenti

ISOLA DI  RODI
R O D I L I N D O S  

Aquagrand Exclusive Resort
Gli studio e gli appartamenti sono dislocati in varie località turistiche dell'isola ed
inseriti in piccoli complessi ad una distanza massima dal mare di 800 metri. 

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 Rodi, gli animali non sono ammessi, le
carte di credito non sono accettate, 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 2 volte a settimana, consumi energetici, l’eventuale aria
condizionata non è inclusa nelle tariffe.

Situato proprio sulla spiaggia, a 1,5 km dalla città di Lindos, l'hotel fronte mare Aquagrand
of Lindos - Adults only vanta sistemazioni con vista sul Mar Egeo, una spiaggia privata,
un centro benessere, 3 piscine e vari punti ristoro di cucina
raffinata. Le eleganti camere e suite presentano un balcone
privato, l'aria condizionata, una TV satellitare a schermo piatto,
un divano e un minibar. Alcune suite includono anche una
piscina privata. Il centro all'avanguardia Aquasenses Spa offre
trattamenti benessere ed estetici completi e ospita tra l'altro
3 sale massaggi, 2 saune, una vasca idromassaggio e un
health bar. Lo chef del resort propone piatti greci e gourmet
realizzati con prodotti freschi. A vostra disposizione un bar a
bordo piscina, un lounge-bar con un'imponente cupola e un bar sulla spiaggia, dal quale
avrete modo di apprezzare una vista mozzafiato. In loco potrete usufruire gratuitamente
di un parcheggio e della connessione WiFi. 

PERIODI QUOTE STUDIOS 2 PAX QUOTE
APPARTAMENTI 2-4 PAX

01/05-31/05/2019
01/10-31/10/2019 € 30,00 € 52,00

01/06-30/06/2019
01/09-30/09/2019 € 45,00 € 68,00

01/07-31/08/2019 € 70,00 € 100,00

Quote Giornaliere per appartamento e/o Studio in Solo loCazione 

PERIODI QUOTE PREMIUM SV NOTTE EXTRA

18/04-31/05/2019
01/10-01/11/2019 € 1.060,00 € 145,00

01/06-30/06/2019 € 1.395,00 € 190,00

01/07-31/07/2019 € 1.525,00 € 210,00

01/08-31/08/2019 € 1.995,00 € 275,00

01/09-30/09/2019 € 1.745,00 € 237,00

Quote per persona per 8 giorni/7 notti in Pernottamento e Prima Colazione
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

Supplementi e riduzioni: Terzo letto adulti -25%. Supplemento camere con piscina privata su
richiesta. Supplemento Mezza Pensione € 25,00 per persona al giorno.

Supplementi e riduzioni: Supplemento eventuale 3° persona in studio da 2 € 10,00 al giorno.
Supplemento facoltativo sistemazione in Lindos Area € 12,00 al giorno.

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 SCONTO 15%

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 29,00 al giorno

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Rodi  da € 190,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Rodi  da € 250,00  per persona

LUXURY HOTELS STUDIO &APARTMENTS



Quote
Apartment Eco

2/3 persone

Quote
Maisonette Eco

2/ 5 persone

Quote 
Bungalow Eco
2/8 persone

Quote
Apartment 

Garden
2/3 persone

Quote 
Suite two 
bedroom

2/5 persone

Quote Villa 
2/8 persone

€ 66,00 € 118,00 € 177,00 € 88,00 € 208,00 € 297,00

€ 78,00 € 158,00 € 236,00 € 118,00 € 278,00 € 398,00

€ 99,00 € 199,00 € 299,00 € 150,00 € 350,00 € 498,00

PERIODI

01/05-31/05/2019
21/09-31/10/2019

01/06-30/06/2019
01/09-20/09/2019

01/07-31/08/2019
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Grecotel Royal Park

ISOLA DI  KOS
M A R M A R I  M A S T I C H A R I  

The Small Village
Situato a Marmari, sull'isola di Kos, a soli 5 metri da una spiaggia privata, il Grecotel
Royal Park è immerso in un giardino tropicale e offre una piscina con scivoli d'acqua,

un centro benessere, un campo da tennis e camere eleganti
con balcone affacciato sul giardino e sul Mar Egeo. Tutte
climatizzate, le camere del Royal Park Grecotel sono dotate
di arredi in legno decorati nelle tonalità della terra o con
freschi colori estivi, area salotto con divano e TV satellitare,
frigorifero e bagno privato con set di cortesia e
asciugacapelli. La struttura ospita un ristorante, aperto per
colazione, pranzo e cena, che propone specialità greche e

internazionali, una taverna sulla spiaggia che serve snack
durante il giorno e un bar a bordo piscina ideale per sorseggiare un drink o un caffè.
Durante il soggiorno potrete praticare equitazione, windsurf e bowling, mentre i vostri
bambini avranno modo di divertirsi nel parco giochi, nel miniclub e nella piscina a loro
dedicata. Provvisto di un parcheggio privato in loco, il Grecotel Royal Park dista 2 km
da vari negozi e ristoranti e 10 km dall'aeroporto internazionale di Kos. 

Lo Small Village occupa una superficie di 20.000 m² nella periferia del villaggio di
Mastichari, e offre una piscina all'aperto con bar a bordo vasca, un ristorante, una
palestra, e spaziosi appartamenti affacciati sul giardino o
sul mare. Le unità sono climatizzate, e presentano un'area
soggiorno/zona pranzo/angolo cottura con frigorifero, set
per la preparazione di tè e caffè e fornelli, una TV
satellitare, e un bagno con vasca. Alcune sistemazioni si
sviluppano su 2 livelli. Come ospiti potrete rilassarvi a
bordo piscina sorseggiando un rinfrescante drink del bar,
gustare piatti della cucina greca locale presso il ristorante,
e usufruire del barbecue in comune. In loco troverete
un'area giochi per bambini, e avrete a disposizione gratuitamente il WiFi in tutta la
struttura e un servizio di trasferimento per la spiaggia e per un vicino centro culturale.
The Small Village, ben nascosto dalla folla, si trova sulle colline a 500 metri dal mare
e a 4 km da Mastichari, 4 km da Antimachia, 7 km dall'aeroporto e 26 km dalla città
di Kos.  e offre un parcheggio privato in loco. 

PERIODI QUOTE
DOUBLE STANDARD NOTTE EXTRA

26/04-19/05/2019
23/09-29/10/2019 € 580,00 € 80,00

20/05-09/06/2019
02/09-22/09/2019 € 795,00 € 110,00

10/06-14/07/2019
19/08-01/09/2019 € 990,00 € 138,00

15/07-18/08/2019 € 1.160,00 € 162,00

Quote Settimanali per Persona in ALL INCLUSIVE
INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS DA E PER
L’AEROPORTO DI KOS

Supplementi e riduzioni: Bambini 2/14 anni non compiuti GRATIS. Terzo letto adulti -25%.
Supplemento Double side sea view € 5,00 per persona al giorno. Supplemento Double Sea View 
€ 16,00 per persona al giorno. Supplemento Family Room GV € 36,00 per persona al giorno.
Supplemento Family Room SV € 46,00 per persona al giorno.

QUOTAZIONE VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo ITC e Low Cost da/per Kos da € 270,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Kos da € 320,00  per persona

Quote Giornaliere per Appartamento in SOLO PERNOTTAMENTO 

Supplementi e riduzioni: Supplemento Buffet Breakfast € 15,00 per persona al giorno (child 50%).
Supplemento Mezza Pensione € 35,00 per persona al giorno (child 50%). Supplemento Pensione Completa
bevande ai pasti incluse € 56,00 per persona al giorno (child 50%).

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 148,00 

per persona a settimana (eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE)

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Trasferimento aeroporto/hotel a partire da € 13,00 per persona a tratta

Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 30,00 al giorno

CLUBHOTELS STUDIO &APARTMENTS
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Costa Ionica
Isole Ionie e 
Peloponneso

Possibile prenotare esclusivamente dall’Italia 
e almeno 30 giorni prima della partenza

Invito a pranzo in una vera “Casa Greca” con il cibo cucinato dalla
“Padrona di casa”
a partire da € 25,00 p.p.

Eat all aroud per poter assaporare Ia cucina Greca attraverso le
Taverne caratteristiche sparse nel territorio
a partire da € 20,00 p.p.

Private Fishing Trips - 4 ore di pesca nelle acque cristalline del Mar
Ionio e possibilità di cena con condivisione del pescato al termin
a partire da € 110,00 p.p.

Alla scoperta dei paesini dell’Epiro, gastronomia e degustazioni
a partire da € 90,00 p.p.

Tante anche le escursioni classiche acquistabili dall’Italia ed
effettuabili da ogni Isola con quotazioni SCONTATE Jambo Greece
su richiesta secondo il numero dei partecipanti
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Exclusive  experience 

sivota
Parga
kyllini

kalamata
corfu’

cefalonia
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Hotel Filakas

COSTA IONICA
S I V O T A S I V O T A  

Studio & Appartamenti Sivota
Immerso nel rigoglioso verde della vivace località di Sivota, nella Tesprozia, l'Hotel

Filakas offre un bar e un ristorante con area salotto all'aperto,
e sistemazioni dotate dell'aria condizionata, della
connessione Wi-Fi gratuita e di un balcone con vista sul
Mar Ionio e sulla zona circostante. Arredate con gusto con
mobili moderni e colori tenui, le camere del Filakas
dispongono di una TV satellitare a schermo piatto, di una
cassaforte, di un frigorifero e di un bagno privato con
asciugacapelli. Alcune sistemazioni comprendono inoltre
un angolo cottura con bollitore elettrico. Distante

rispettivamente 200 e 500 metri dalla famosa spiaggia di Bella
Vraka e dal porto di Sivota, il Filakas Hotel si trova a meno di 25 km dalle città di Parga
e di Gomenizza. Avrete a disposizione un parcheggio privato gratuito. 

Complesso situato a 300 metri dal mare composto da Studios & Appartamenti. Gli
studios per 2-3 persone sono con cucina, bagno, veranda,
giardino, parcheggio privato per ciascuno. L’appartamento
dispone di due camere da letto, cucina, 2 bagni, veranda,
giardino, parcheggio privato. Ogni appartamento è fornito
di frigorifero, fornelli, posate, pentole, asciugamani,
lenzuola, acqua calda-fredda, aria condizionata. Cambio
biancheria settimanale.

PERIODI QUOTE
DOUBLE STANDARD NOTTE EXTRA

01/04-13/06/2019
09/09-31/10/2019 € 325,00 € 46,00

14/06-30/06/2019
02/09-08/09/2019 € 450,00 € 65,00

01/07-31/07/2019
19/08-01/09/2019 € 575,00 € 83,00

01/08-18/08/2019 € 750,00 € 110,00

Quote Settimanali per Persona in PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE

Supplementi e riduzioni: Bambini 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori pagano 
€ 25,00 al giorno. Terzo letto adulti -10%. Supplemento Mezza Pensione € 20,00 per persona al
giorno. Supplemento Pensione Completa € 38,00 per persona al giorno.

PERIODI QUOTE
STUDIO 2 PERSONE

QUOTE
APPARTAMENTO 4 PERSONE

01/04-01/07/2019
09/09-31/10/2019 € 470,00 € 660,00

01/07-21/07/2019
26/08-09/09/2019 € 580,00 € 795,00

21/07-03/08/2019 € 695,00 € 950,00

03/08-26/08/2019 € 850,00 € 1.190,00

Quote Settimanali per Studio e/o  APPARTAMENTO in SOLO LOCAZIONE

Supplementi e riduzioni: 3° Letto in Studios € 18,00 al giorno; 5° letto in appartamento € 18,00
al giorno.

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio Auto dall’aeroporto di Corfù a partire da € 35,00 al giorno

QUOTAZIONE TRAGHETTO E VOLI IN ABBINAMENTO - dall’Italia
Possibilità di quotazione Traghetto da Ancona e/o Bari con Quote a partire da € 49,00 per persona a tratta e € 69,00 per auto a tratta. 
Dal porto di Igoumenitsa è possibile anche trasferimento in Hotel/appartamento con quote a partire da € 20,00 per persona a tratta.

è possibile raggiungere Sivota anche con voli su Corfù. Dall’aeroporto di Corfù con un taxi arrivate al porto (10 minuti al massimo, costo della corsa a partire da € 15,00) 
e poi prendete il traghetto per Igoumenitsa (90 minuti circa, costo a partire da € 12,00 euro per persona). 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Corfù da € 120,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Corfù da € 270,00 per persona

STUDIO &APARTMENTSBED ANDBREAKFAST
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Parga Beach Resort

COSTA IONICA
P A R G A S I V O T A

Aqua Oliva Resort
Struttura a 4 stelle immersa tra ulivi e fiori e situata proprio sul lungomare, a soli 200 metri
dal centro della pittoresca città di Parga, il Parga Beach Resort offre un bar-ristorante fronte

spiaggia, attività sportive e camere eleganti. Tutte ampie,
climatizzate e decorate in modo elegante, le sistemazioni
presentano la connessione WiFi gratuita, una TV LCD, mobili
classici, materassi ortopedici, colori caldi e un balcone o una
terrazza con vista sul Mar Ionio o sul giardino. Nella sala
ristorazione vengono servite ricche colazioni a base di prodotti
locali. Affacciata sul Mar Ionio e sul castello di Parga, la taverna
greca propone piatti locali e specialità a base di pesce fresco,
mentre il ristorante gastronomico in loco serve pietanze della

cucina internazionale. Come ospiti del resort potrete trascorrere
piacevoli momenti di relax a bordo piscina, divertirvi presso la scuola di sport acquatici e
usufruire del giardino con scacchiera all'aperto e parco giochi e di una lussuosa
imbarcazione adatta a ospitare 8 persone. Provvisto di parcheggio privato gratuito in loco.

L'Aqua Oliva Resort, 4* è situato in una splendida posizione, a soli 50 metri dalla spiaggia
più bella, ad Agia Paraskevi, a Syvota. La struttura offre eleganti suite con vista sul
paesaggio naturale o sulle acque del Mar Ionio. L'hotel dispone
di 2 piscine all'aperto, adulti e bambini, un ristorante à la carte,
lobby bar, pool bar, bar sulla spiaggia, servizio in camera,
deposito bagagli, sala massaggi e parcheggio privato
all'aperto. Tutte le camere includono una TV satellitare a
schermo piatto e un asciugacapelli e un set di cortesia per
vostra comodità. L'Aqua Oliva Resort sorge a 33 km dal porto
di Igoumenitsa, da dove potrete prendere traghetti per Corfù
e altre isole. Párga dista 22 km. 

PERIODI QUOTE
DOUBLE DELUXE NOTTI EXTRA

30/04-15/05/2019
30/09-20/10/2019 € 325,00 € 47,00

16/05-02/06/2019 € 395,00 € 57,00
03/06-30/06/2019
09/09-29/09/2019 € 895,00 € 130,00
01/07-21/07/2019
22/08-08/09/2019 € 995,00 € 145,00

22/07-04/08/2019 1.180,00 € 170,00

05/08-21/08/2019 € 1.290,00 € 185,00

Quote Settimanali per Persona in PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori -70%.
2° Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori -80%. 3° Bambino 2/12 anni non
compiuti in Junior Suite con i genitori -80%. Supplemento Mezza Pensione € 29,00 per persona al
giorno(Child 2/11 anni GRATIS). Supplemento Pensione Completa € 55,00 per persona al
giorno(Child 2/11 anni GRATIS). Terzo letto adulti -30%. Supplemento Junior Suite € 29,00 per
persona al giorno ; Supplemento Suite € 60,00 per persona al giorno.

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio Auto dall’aeroporto di Corfù a partire da € 35,00 al giorno

QUOTAZIONE TRAGHETTO E VOLI IN ABBINAMENTO - dall’Italia
Possibilità di quotazione Traghetto da Ancona e/o Bari con Quote a partire da € 49,00 per persona a tratta e € 69,00 per auto a tratta. 
Dal porto di Igoumenitsa è possibile anche trasferimento in Hotel/appartamento con quote a partire da € 20,00 per persona a tratta.

è possibile raggiungere Sivota anche con voli su Corfù. Dall’aeroporto di Corfù con un taxi arrivate al porto (10 minuti al massimo, costo della corsa a partire da € 15,00) 
e poi prendete il traghetto per Igoumenitsa (90 minuti circa, costo a partire da € 12,00 euro per persona). 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Corfù da € 120,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Corfù da € 270,00 per persona

PERIODI QUOTE
PROMO SUPERIOR NOTTE EXTRA

29/04-14/05/2019
23/09-30/09/2019 € 340,00 € 48,00
15/05-16/06/2019
16/09-22/09/2019 € 385,00 € 55,00
17/06-08/07/2019
08/09-15/09/2019 € 495,00 € 70,00
09/07-03/08/2019
26/08-07/09/2019 € 595,00 € 86,00

04/08-25/08/2019 € 695,00 € 99,00

Quote Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS
1° Bambino 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori GRATIS. Supplemento Junior Suite 
€ 80,00 per persona al giorno. Terzo letto adulti -15%.

CLUBHOTELS
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Grecotel Olympia Riviera and Aqua Park

PELOPONNESO
L O U T R A  K I L L I N I K A L A M A T A  

Grecotel Filoxenia
Immerso in una tenuta di 200 ettari situata lungo una spiaggia di sabbia di 2 km, a Kyllini, il Grecotel Olympia
Riviera and Aqua Park vanta una piscina d'acqua dolce, 2 piscine d'acqua di mare, un centro benessere e

un'ampia scelta di servizi. Caratterizzato da pareti ad arco, questo resort a 5 stelle
in stile classico decorato nei toni del bianco offre una varietà di opzioni per la
ristorazione, tra cui specialità internazionali e mediterranee. Come ospiti del
Grecotel beneficerete di un ingresso gratuito al nuovo ed esclusivo parco
acquatico/avventura Olympia Aqua Park. Elegantemente arredate nei toni
del beige, le camere, le suite e i bungalow dell'Olympia Riviera presentano
vetrate a tutta altezza, un balcone o una terrazza con vista sul Mar Ionio,
l'aria condizionata, un frigorifero, una cassaforte, una TV satellitare e un
lussuoso bagno fornito di accappatoi, pantofole e set di cortesia. Affacciato

sul mare, il Sunset Restaurant vi attende tutte le mattine per la prima colazione,
mentre a pranzo e a cena propone piatti internazionali. Ubicato a bordo piscina, il Sea Dunes Restaurant serve
pesce e frutti di mare freschi. Se invece desiderate un drink o un cocktail potete recarvi al bar sulla terrazza o al
bar della piscina. Presso il complesso Olympia Riviera avrete inoltre la possibilità di scegliere tra 15 ristoranti e
bar. Distribuito su una superficie di 4.500 m², il centro di talassoterapia Elixir ospita una piscina coperta, vasche
idromassaggio, sale per massaggi, una sauna e una sala fitness. I giovani ospiti potranno divertirsi al Grecoland
Club, completo di piscine per bambini e ragazzi, scivoli acquatici e aree giochi.

Situato ai piedi della Catena montuosa Taigeto, all'ingresso di Kalamata, il Filoxenia Hotel è
circondato da ettari di rigogliosa vegetazione e da una spiaggia
affacciata sul blu del golfo di Messenia. Dotato di eleganti camere
con splendide viste, questo lussuoso hotel offre una cucina
gourmet, 3 bar (di cui uno sulla spiaggia), 3 piscine e un campo da
tennis illuminato. Il Filoxenia Hotel ospita 188 sistemazioni di lusso
con vista sul mare o sul giardino, letti confortevoli, scrivanie e bagni
in marmo. Inoltre, gli alloggi comprendono una TV satellitare, il WiFi
gratis e un lettore CD. Presso l'Olive Spa potrete fare un tuffo in
piscina, rilassarvi nel bagno di vapore in marmo e godere di
rigeneranti trattamenti per il corpo e per il viso. Caratterizzato da
esclusive viste sul tramonto dietro il Taigeto, l'Olive Restaurant propone bistecche alla griglia,
pesce fresco e autentiche specialità greche. All'Ipanema Bar gusterete drink freschi, cocktail
esotici e snack con sottofondo di musica rilassante. A vostra disposizione ombrelloni, parcheggio
e servizio in spiaggia. 

PERIODI QUOTE DOUBLE SV

10/05-16/05/2019
29/09-22/10/2019 € 90,00
17/05-06/06/2019
08/09-28/09/2019 € 120,00

07/06-27/06/2019 € 150,00
28/06-11/07/2019
25/08-07/09/2019 € 175,00
12/07-25/07/2019
18/08-24/08/2019 € 205,00

26/07-17/08/2019 € 220,00

Quote Giornaliere per Persona in PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE

Supplementi e riduzioni: Bambini 2/14 anni non compiuti in Family Rooms con i genitori
GRATIS. Supplemento sistemazione Family Room € 40,00 per persona al giorno. Terzo letto adulti
-25%. Supplemento Mezza Pensione € 45,00 per persona al giorno.

PERIODI QUOTE
DOUBLE SUPERIOR

01/05-06/06/2019
22/09-31/10/2019 € 98,00

07/06-04/07/2019
08/09-21/09/2019 € 120,00

05/07-25/07/2019
25/08-07/09/2019 € 145,00

26/07-24/08/2019 € 170,00

Quote Giornaliere per Persona in MEZZA PENSIONE
INCLUSO TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS DALL’AEROPORTO DI KALAMATA

Supplementi e riduzioni: Bambini 2/12 anni non compiuti in camera con i genitori -80%. Terzo
letto adulti -25%. Supplemento Pensione Completa € 25,00 per persona al giorno.

POSSIBILITà DI NOLEGGIO AUTO
Possibilità di noleggio Auto dall’aeroporto di Atene a partire da € 27,00 al giorno

QUOTAZIONE TRAGHETTO E VOLI IN ABBINAMENTO - dall’Italia
Solo per Grecotel Filoxenia: Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Kalamata da € 320,00 per persona

Per entrambe le strutture: Possibilità di quotazione Traghetto da Ancona e/o Bari per Patrasso con Quote a partire da € 53,00 per persona a tratta e € 73,00 per auto a tratta. 
è possibile raggiungere Killini anche con voli su Atene. Da aeroporto di Atene noleggiando una macchina è possibile raggiungere il villaggio Acqua Park con circa 3 ore (290 km), con 2,5 ore (240 km) Filoxenia

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Atene da € 70,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Atene da € 180,00 per persona 

Specialissimo Advance Booking (con saldo contestuale alla prenotazione). 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 SCONTO 10%

CLUBHOTELS
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Silver Bay Hotel

ISOLA DI  CORFÙ
K O N D O K A L I A G I O S  G O R D I S

Yannis Apartmens
Immerso in un giardino fiorito, il Silver Bay Hotel vi accoglie nella zona di Gouvia, a
Corfù, e offre un bar, una piscina all'aperto con terrazza solarium arredata e ritrovo a

bordo vasca, e un ristorante specializzato in cucina greca,
italiana e locale. In ogni camera troverete aria condizionata,
balcone vista giardino, WiFi gratuito, cassaforte, mini
frigorifero e TV satellitare. Tutte le sistemazioni del Silver
Bay comprendono inoltre un bagno privato completo di
doccia o vasca, mentre alcuni alloggi forniscono anche
asciugacapelli e pantofole. Presso il Silver Bay Hotel
apprezzerete una reception operativa 24 ore su 24, il

parcheggio in sede senza costi aggiuntivi, e la connessione
internet via cavo in omaggio nella hall. Ubicato a 5 km dall'Aeroporto Internazionale
di Corfù, il Silver Bay Hotel dista 3 km dal porto e dalla città, mentre a circa 800 metri
raggiungerete il centro dei villaggi di Gouvia e Kontokali, dove vi attendono taverne e
negozi. 

Ottima struttura al centro di Agios Gordis, di fronte Villa Litsa, Fotis Apartments e
Rebecca Apartments. Dispone di 2 studios per 2 persone e
2 appartamenti per 4 persone. Studio: Ingresso con
angolo cottura, bagno, camera da letto, piccolo balcone.
Appartamento: Ingresso con angolo cottura, 2 camere da
letto, bagno e veranda. Nelle quote sono inclusi pulizie 1
volta a settimana, cambio biancheria 1 volta alla
settimana, consumi di acqua e luce ed aria condizionata.
Cambio biancheria: 1 volta a settimana. In zona: Al centro
di Agios Gordis, quindi tutti i servizi di una località turistica.

PERIODI QUOTE
CLASSIC DOPPIA

QUOTE
SUPERIOR DOPPIA

01/05-25/05/2019
23/09-31/10/2019 € 40,00 € 42,00

25/05-14/06/2019
13/09-23/09/2019 € 60,00 € 62,00

14/06-07/07/2019
01/09-13/09/2019 € 67,00 € 80,00

07/07-31/08/2019 € 108,00 € 123,00

Quote Giornaliere per Persona in mezza PenSione

Supplementi e riduzioni: Terzo letto -30%.

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Trasferimento aeroporto/hotel a partire da € 25,00 per persona a tratta - Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 35,00 al giorno

QUOTAZIONE TRAGHETTO E  VOLI IN ABBINAMENTO - dall’Italia
Possibilità di quotazione Traghetto da Ancona e/o Bari con Quote a partire da € 49,00 per persona a tratta e € 69,00 per auto a tratta. 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Corfù da € 120,00 per persona - Possibilità di prenotazione Volo di Linea da/per Corfù da € 270,00 per persona 

PERIODI QUOTE
STUDIOS 2 PAX

QUOTE
APPARTAMENTO 4 PAX

01/05-30/06/2019
01/09-31/10/2019 € 47,00 € 100,00

01/07-27/07/2019 € 63,00 € 132,00

28/07-31/08/2019 € 79,00 € 157,00

Quote Giornaliere per appartamento e/o Studio in Solo loCazione 

CLUBHOTELS STUDIO &APARTMENTS
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ISOLA DI  CEFALONIA
L I X O U R I  A R G O S T O L I  

Apollion Resort & Spa The Alley Hotel
L'Apollonion Resort & Spa si trova nella zona di Xi, rinomata per la sua lunga spiaggia
di sabbia dorata, nel pittoresco lato occidentale dell'isola di Cefalonia, denominato

Lixouri. Il ristorante dell'albergo serve piatti greci e
mediterranei, mentre il bar a bordo piscina permette di
sorseggiare dei cocktail. Il centro spa e benessere
dell'hotel vi regalerà momenti di puro relax grazie ai vari
trattamenti offerti. Il centro fitness in loco è invece dotato
di una vasta gamma di attrezzature cardiovascolari, per un
allenamento completo. La struttura sarà lieta di mettere a
vostra disposizione anche spazi ben organizzati per

banchetti e conferenze, un parcheggio gratuito e un'area
giochi, dedicata al divertimento dei più piccoli. Perfettamente accessoriate e arredate
seguendo elevati standard, le camere dell'Apollonion Resort and Spa vantano TV
satellitare, aria condizionata e bagno interno con set di cortesia. 

Struttura boutique ubicata in una posizione centrale nel cuore di Argostoli, a 8 km
dalla famosa spiaggia di Makris Gialos, The Alley Hotel
Kefalonia offre eleganti camere e suite con balcone
affacciato sul porto.
Le sistemazioni sono decorate con colori chiari, arredate
con gusto e dotate di bagno in marmo, TV LCD e WiFi
gratuito. Il capoluogo dell'isola di Cefalonia vanta
numerosi ristoranti e negozi raffinati. The Alley Hotel
Kefalonia si trova nei pressi delle spiagge di Lassi, Platis
Gialos e Gradakia, e a pochi isolati dal Museo Archeologico
di Argostoli. 

PERIODI QUOTE IN
CAMERA DOPPIA DELUXE

01/05-31/05/2019
19/09-01/10/2019 € 94,00

01/06-11/07/2019
01/09-18/09/2019 € 130,00

12/07-31/08/2019 € 160,00

Quote Giornaliere per Persona in mezza PenSione

Supplementi e riduzioni: 1° Bambino 2/12 anni in camera con i genitori GRATIS. 3° letto adulti
-50%. Possibilità su richiesta di sistemazione in Family e Junior Suite con occupazione fino a 5
persone.

POSSIBILITà DI TRASFERIMENTO e/o NOLEGGIO AUTO
Trasferimento aeroporto/hotel a partire da € 25,00 per persona a tratta - Possibilità di Noleggio auto sull’isola a partire da € 35,00 al giorno 

QUOTAZIONE  VOLI IN ABBINAMENTO - dai principali aeroporti italiani
Possibilità di prenotazione Volo Low Cost da/per Cefalonia da € 180,00 per persona

QUOTAZIONE TRAGHETTO
Possibilità su richiesta di Quotazioni riservate con traghetto; richiedi preventivo dettagliato

PERIODI
QUOTE IN

CAMERA DOPPIA
STANDARD

QUOTE IN
CAMERA TRIPLA 

STANDARD

QUOTE IN
CAMERA QUADRUPLA

STANDARD

10/05-09/06/2019 € 79,00 € 93,00 € 136,00

10/06-05/07/2019
10/09-30/09/2019 € 95,00 € 125,00 € 169,00

06/07-30/07/2019
25/08-09/09/2019 € 135,00 € 179,00 € 186,00

31/07-24/08/2018 € 198,00 € 240,00 € 245,00

Quote Giornaliere per Camera in Pernottamento e Prima Colazione

Supplementi e riduzioni: Supplemento Superior € 20,00 per camera al giorno. Supplemento
camera deluxe € 25,00 per camera al giorno.

CLUBHOTELS BED ANDBREAKFAST
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Polizza Collettiva n. 261636 Jambo Group – Vedi le specifiche delle Condizioni di Assicurazione nel certificato consegnato insieme ai documenti di viaggio.

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 – MONDO € 10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è
preventivamente contattata.
a) Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure
o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero,
durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i
costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui
l’Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di
essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a
120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è
stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di
ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

B. BAGAGLIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti
B.1 - Oggetto dell’assicurazione
a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI,

MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da
furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna
del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un
sinistro per viaggio.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO € 1.000,00
Si specifica che:
• La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di €
150,00.
• Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera,
telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra
apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico
oggetto.
b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore
a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del
capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento
e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 150,00
La Società non rimborsa le spese:
•  per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale
dell’Assicurato;
• sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.
in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; c)
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili

nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari e sue componenti; d) trombe d’aria, uragani,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed
altri sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; 

ART. 3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO 
DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di
Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero
telefonico:

+ 39 06 42 115 840

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO JAMBO GROUP” e comunicare:
• dati anagrafici dell’Assicurato;
•  numero di polizza 261636;
• tipo di intervento richiesto;
•  recapito telefonico temporaneo;
• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del
medico che ha preso in cura il paziente);
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.

LE POLIZZE ASSICURATIVE CHE ACCOMPAGNANO IL VIAGGIO SECONDO LA TUA SCELTA.

Vedi le specifiche delle Condizioni di Assicurazione nel certificato consegnato insieme ai documenti di viaggio.

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria                                      
• Mondiale                                                                             Fino a € 150.000
• Europa                                                                                 Fino a € 50.000
• Italia                                                                                    Fino a € 5.000
2. Spese mediche dentali                                                   Fino a € 120
3. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero

ospedaliero superiore a 5 giorni                                   € 1.000.000
• Spese di soggiorno (€ 80 x 10 giorni)                           Fino a € 800
4. Convalescenza in albergo (€ 80 x 10 giorni)              Fino a € 800
5. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati       € 1.000.000
6. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto           € 1.000.000
7. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori                  € 1.000.000
8. Rimpatrio o trasporto di minori o disabili                   € 1.000.000
9. Servizio di interprete                                                      Incluso
10.Invio di medicinali all’estero                                         Incluso
11. Anticipo di fondi monetari all’estero                          Fino a € 3.000
12. Trasmissione di messaggi urgenti                             Incluso
13. Perdita delle chiavi della propria residenza              € 75
14. Annullamento delle Carte di Credito                          Incluso
15. Spese di sequestro                                                       € 3.500

Bagagli

16.Furto con violenza, perdita e danni materiali ai bagagli 
(in caso di furto, il limite massimo di indennizzo è di €500)
• Mondo                                                                                 Fino a € 1.500
• Europa                                                                                 Fino a € 1.000
• Italia                                                                                     Fino a € 600
17.Ritardo nella consegna dei bagagli fatturati
• Mondo                                                                                 Fino a € 250
• Europa                                                                                 Fino a € 200
• Italia                                                                                     Fino a € 150
18. Ricerca, localizzazione e spedizione 
dei bagagli persi                                                                  Incluso
19. Invio di oggetti dimenticati 
o rubati durante il viaggio                                                   Fino a € 125
20.Spese di gestione per perdita 
o furto di documenti di viaggio                                          Fino a € 250

Annullamento del viaggio

21.Spese di annullamento del viaggio (Per qualsiasi delle cause garantite)
• Mondo                                                                                 Fino a € 3.500
• Europa                                                                                 Fino a € 2.500
• Italia                                                                                    Fino a € 1.500
22.Rimborso di vacanze per soggiorno non utilizzato 
(Per qualsiasi delle cause garantite)
• Mondo                                                                                 Fino a € 2.000
• Europa                                                                                 Fino a € 1.500
• Italia                                                                                    Fino a € 750

Perdita dei servizi

23. Overbooking o cambio di servizi inizialmente contrattati:
• Per la partenza di un mezzo di trasporto
alternativo non previsto (Fino €50 per giorno)               € 300
• Per cambio di hotel/appartamento 
(fino a €50 per giorno)                                                        € 500
24. Rientro anticipato per il decesso o ricovero
ospedaliero di un familiare 
(per un periodo minimo di 5 giorni)                                  € 1.000.000
25. Rientro anticipato per grave sinistro nella casa
o locale professionale dell’assicurato                              € 1.000.000
26.Prolungamento obbligato del viaggio 
(€75 per giorno)                                                                   € 300
27.Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)      € 600

Ritardi

28.Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto 
(€50 ogni 6 ore)                                                                    € 300

Infortuni

29. Infortuni personali dovuto a incidente in viaggio 24 ore
• Morte                                                                                  Fino a € 75.000
• Invalidità                                                                             Fino a € 75.000

Responsabilità Civile

30.Responsabilità Civile Privata (Franchigia €100)      € 200.000

Garanzia di Fallimento di Fornitori

Spese per la cancellazione, l’interruzione, il rimpatrio
e la perdita e sostituzione di qualsiasi servizio              € 3.000

Garanzia di Forza Maggiore

• Cancellazione prima della data di partenza                 € 3.000
• Trasporto nel luogo di partenza del viaggio                 € 1.000
• Spese per prolungamento del viaggio
o Spese di alloggio (€100 per giorno)                              € 700
o Spese di vitto (€20 per giorno)                                      € 140
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene
inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di
viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo,
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302
nonché dalle  disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante
la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario  rendono  noti ai terzi,
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela
dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano
incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza,
come annullamento del viaggio, o copertura di spese
mediche, rientro anticipato, smarrimento o
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto
di propria competenza,  ai fini della restituzione delle
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il
servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi
della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a
un altro professionista.
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore,
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto,
o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a
un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della
legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8,
lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f ) supporto durevole, ogni strumento che permette al
viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalità cui esse sono destinate e che consente la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione
e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi
turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile,
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al
dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel
caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico
strumento,compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che
non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri
e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di
lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o
motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria
A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista,
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico
per tutti i servizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con
singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta alpagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione
“pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una
selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di
prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
Al momento della conclusione del contratto di vendita di
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile,
l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una
copia o una conferma del contratto su un supporto
durevole. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea
qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle
parti.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia
o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di
garanzia di cui al successivo art. 21.
INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e
l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo,
ove non nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg.
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei
vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed
il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro
di un gruppo e, in tal caso, ledimensioni approssimative del
gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,informazioni
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga
conto delle esigenze delviaggiatore. Richieste particolari
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti
i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le

eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto
e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momentoprima dell’inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso,
o, se previste, lespese di recesso standard richieste
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del
D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spesedi
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore
o le spese di assistenza, compreso ilrimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi
l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via
telematica – una scheda tecnica. In essa sono contenute le
informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A
dell’organizzatore;
– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 39 Cod. Tur.)

6.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO
TURISTICO
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 36 comma 8 Cod. Tur., prima
dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità
di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilo
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno,
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di
viaggio mandataria. Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma
lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti
conclusi a distanza o nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti ,
è escluso il diritto di recesso ex art. 41comma 7 cod.tur.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto
del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero
ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle
somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate
dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo,  o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica del
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20
giorni che precedono la partenza e la revisione non può
essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto
a detrarre le spese amministrative e di gestione delle
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al
viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi
meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal
prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta
elettronica.
Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di
modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett.
a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la
modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. Ove il viaggiatore non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore.
L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle
modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza
sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. Il viaggiatore
comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Se le
modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un
pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto
turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o
per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad essere
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto,
tranne nei casi di seguito indicati:a.Non è previsto alcun
risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto; Non è previsto alcun
risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso
fortuito.
Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla
fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto
turistico ed è imprevedibile o inevitabile. Per gli
annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a),
b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore
una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato
ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore
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sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;-
non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal
viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
– accettare la proposta alternativa ove formulata
dall’organizzatore;
– richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte.
Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di
legge indicato all’articolo precedente. In caso di circostanze
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o
sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della
partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive
– legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione
delle strutture – che verranno comunicate al viaggiatore
in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del
contratto:
come da scheda tecnica allegata.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di
  usufruire della vacanza non legittima il recesso senza
penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo
prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico
connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma
obbligatoria dall’organizzatore.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del
contratto.
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto
più restrittive e sono previamente indicate in fase di
quotazione del pacchetto di viaggio. L’organizzatore può
recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo
supplementare se:
– il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato
nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso
di viaggi che durano meno di due giorni;
– l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma
dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina
la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati
stipulati con terzi.
In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la
variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.

11.RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER
INESATTA ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE OBBLIGHI
DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITA’  DELLA
CONTESTAZIONE
L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi
turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi
turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell’esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da
altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e
buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile,

informa l’organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di vendita di pacchetto turistico.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto
pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico,
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a
meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio
al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in
conseguenza del difetto di conformità, a meno che
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla
fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed
inevitabili.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è
necessario avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal
viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche
del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione
del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne
che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative
proposte solo se non sono comparabili  con quanto
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché
non comparabile a quanto convenuto nel contratto o
poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente e il
cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della
cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto
di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i
viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per i viaggi
all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta
di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita
dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui  è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate
sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare
l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto

turistico o servizio turistico e, al momento della partenza
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei
cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi
contengono informazioni descrittive di carattere generale
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto
dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località
soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa
alle condizioni di sicurezza del Paese.
I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati,
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita
di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e
risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il
viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e
per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore,
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso
previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona
non soggetti a limite prefissato.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto
turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni
a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive
in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per
il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE
TRAMITE IL VENDITOREI 
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la
data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami
di cui al comma precedente, è considerata la data di
ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo
al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui
all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle
autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia
causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la
perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori
al momento della partenza.

20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur.
l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo,
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme – modalità di risoluzione alternativa delle
contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.

21.GARANZIE AL TURISTA  – FONDO ASTOI A TUTELA
DEI VIAGGIATORI(art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il
rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia
sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore
medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma
di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore. 
Jambo S.r.l. ha stipulato polizza con Evolution Insurance
Company Limited tramite Booking Sicuro. 
Numero di Polizza IT/EVO/MGA/FFI/2018/00268. Le
modalità per accedere alla garanzia e i termini di
presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme
versate sono indicati nel sito www.jamboworld.it. Al fine
di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle
istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia
del viaggiatore, consente la remissione nei termini
medesimi.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono
pubblicati i cataloghi  che riportano  le informazioni relative
alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende noto che  gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire
variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine
il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia  prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11
del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
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A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento
è necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione del contratto di
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere
l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
https://www.jamboworld.it contenente la Privacy Policy.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

(forma parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di
Vendita di Pacchetti Turistici)

Organizzazione Tecnica: Oltre il sogno viaggi di Jambo s.r.l. Licenza
Cat. A+B rilasciata con decreto Provincia di Roma n° 8773/09
modificato il 16/10/2012.

Responsabilità Civile:  Jambo s.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 50
del Codice del Turismo  (D.Lgs. n.  79/2011) polizza per la
Responsabilità Civile Professionale con Unipol Assicurazioni SpA n.
65/80766551. I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto
disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una
garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto  del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di
insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma
dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo Jambo Srl dichiara di
aver stipulato polizza con Evolution Insurance Company Limited
tramite Booking Sicuro.

Numero di Polizza IT/EVO/MGA/FFI/2018/00268.

Validità del catalogo:  dal 1/12/2018 al 30/10/2019.

Valute e cambi: Le quote in catalogo, in fase di presentazione dei
singoli prodotti e di conferma dei  servizi, se non diversamente
dichiarato, sono da considerarsi espresse in euro; i valori decimali
anche se non espressi sono da considerarsi uguali a zero. Le quotazioni
dei servizi a terra sono basate sul cambio Euro – Dollaro Usa del
30/06/2018, Euro In caso di oscillazioni dei tassi di cambio superiori
al 4%, Jambo s.r.l. avrà facoltà di rivedere le quote di partecipazione
nei limiti e nei termini previsti dalla legge. Tale aggiornamento verrà
in ogni caso applicato  proporzionalmente ai soli servizi acquistati da
Jambo s.r.l. in valuta. I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe
aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti al 30/06/2018. 
L’eventuale variazione di detti costi verrà addebitata al cliente nei
limiti e nei termini di legge.

Quota individuale gestione pratica:  
€ 20,00 per ogni adulto per la destinazione Grecia. 
€ 40,00 per le altre destinazioni con inclusa la polizza
medico bagaglio(condizioni a pagina 81). 
Child 2/12 anni 50%. 
€ 40,00 per ogni adulto per la destinazione Grecia. 
€ 60,00 per le altre destinazioni con  inclusa anche la
Polizza Annullamento Intermundial
(condizioni a pagina 81). Child 50%.

Sostituzioni: Ogni variazione richiesta dal turista successivamente
alla conferma dei servizi facenti  parte del pacchetto, comporterà
l’addebito al turista di: € 80,00 per pratica; in caso che i biglietti aerei
siano già stati emessi all’atto della variazione da parte del turista,
saranno addebitate oltre alle spese di modifica sopra indicate, le
penali e le spese previste dalla  IATA o dal vettore, oltre al pagamento
all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla variazione. Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali
cambio destinazione o cambio data di partenza,  potrà essere
applicata la normativa delle penali di annullamento riportate in
questa scheda tecnica. La modifica del nominativo del cliente
rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un
terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche
se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a), delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici.
L’organizzatore non sarà per tanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Pagamenti: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un
acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto
riportato dall’Art.7 delle Condizioni Generali di Partecipazione,
mentre il saldo dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della
data di partenza, salvo diverso  specifico accordo scritto. Per le
prenotazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
partenza, l’intero ammontare del pacchetto turistico dovrà essere
versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione

dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dall’organizzazione.

Penali di annullamento: Al turista che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma
dell’art. 10 Recesso del turista o al secondo comma dell’art. 7
Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime
condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in
fase di conferma dei servizi – la quota individuale gestione pratica,
il costo della copertura assicurativa e, tranne ove diversamente
specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del
presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali
calcolate percentualmente sulla quota lorda di partecipazione come
qui di seguito indicate: fino a 31 giorni prima della partenza: 10%; da
30 a 21 giorni prima della partenza: 25%; da 20 a 8 giorni prima della
partenza: 50%;  da 7 a 3 giorni prima della partenza:   90%; oltre tale
termine: 100%. Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”. In caso
che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento
da parte del turista, saranno addebitate oltre alle penali sopra
indicate, le penali e le spese previste dalla IATA o dal vettore. In ogni
caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il
viaggio o il soggiorno o non usufruire dei servizi regolarmente
prenotati ed accettati nel contratto di vendita di pacchetti turistici.
Nel caso di gruppi chiusi precostituiti, tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto. Importante: alcuni periodi
dell’anno o alcune destinazioni o servizi turistici particolari(es.
Capodanno, Ferragosto, Caraibi o spettacoli teatrali, ecc.) possono
prevedere regole di prenotazione di pagamento e di annullamento
imposte dai fornitori dei servizi stessi, del tutto particolari che
possono non coincidere con le regole sopra esposte. Lerelative
procedure di prenotazione, pagamento e penali di annullamento,
verranno specificate al turista dall’organizzatore e/o
dall’intermediario al momento della prenotazione.

Copertura assicurativa:All’acquisto di un pacchetto
turistico/proposta di viaggio Jambo s.r.l. il turista è tenuto a
stipulare,al momento della prenotazione, una polizza assicurativa di
viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto, delle
spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli,
delle spese di rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti
o malattie propri o dei congiunti più stretti. Il turista potrà scegliere
se sottoscrivere la polizza viaggio che Jambo s.r.l.  ha concordato a
condizioni particolarmente favorevoli con Axa e Intermundial., di cui
al paragrafo “Quota individuale di gestione pratica” precedente,
oppure fornire prova scritta, all’atto dellaprenotazione, di accensione
di analoga polizza con stesso oggetto e stesse prestazioni e fornendo
contestualmente una manleva scritta di rinuncia delle coperture
assicurative offerte da Jambo s.r.l. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), si comunica al turista
l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e seguenti del
D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili
al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali
d’annullamento previste ed indicate nella presente scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo
6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio
2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente  ai contratti per
la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture,
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto
prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Ai sensi
dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica
che nei contratti conclusi a distanza o nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, è escluso il
diritto di recesso ex art. 41 comma 7 cod.tur. Si rendono perciò
applicabili al viaggiatore/consumatore che recede dal contratto
sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica e/o indicate in ogni singolo servizio.

Descrizione dei servizi turistici e listini prezzi:Le quote dei
pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici pubblicate in
catalogo potranno essere soggette a variazioni, salva diffusione della
modifica agli intermediari.

-Immagini: Archivio Jambo S.r.l., Ente del Turismo della Grecia, Ente
del Turismo Messicano, Ente del Turismo Egiziano, Travel USA e vari.

SCHEDA TECNICA

C) CONDIZIONI DI CONTRATTO
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore . La responsabilità
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio

D)ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non
ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo
contratto stipulato da Jambo s.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta a Jambo s.r.l. né a titolo di organizzatore né
di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia,
residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione di tali escursioni.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006
La legge ital iana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero
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