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HALKIDIKI – PENISOLA DI KASSANDRA – AFYTOS 
BED AND BREAKFAST 

HOTEL STRATOS 
L’hotel è situato nel centro del magico paese di Afytos 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 camere sono 
accessoriate con frigorifero, area condizionata, televisore, telefono e con balconi vista mare. L’hotel e 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. 
HOTEL EVRIPIDIS 
Struttura a gestione famigliare immersa nel verde, tra il paese di Afytos e quello di Kallithea in posizione invidiabile 
a picco sul mare. Dalla terrazza con piscina si gode di una vista mozzafiato sul Golfo di Toroni. 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. 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. 
HOTEL EDEN 
Ubicato a 800 metri dalla spiaggia, nel centro del villaggio di Afytos, nella Calcidica, l'Eden Hotel dispone di camere 
a ristorazione indipendente con un balcone affacciato sulla piscina e sui giardini. Le sistemazioni dell'Eden Hotel 
sono climatizzate e includono una TV, un angolo cottura con frigorifero e forno a microonde o piccolo forno. Alcune 
unità presentano anche una zona pranzo. La colazione è servita ogni mattina accanto alla piscina, e la sera potrete 
rilassarvi con un drink e un po' di musica presso il bar a bordo piscina.  
Descrizioni complete su www.jambogreece.it 

 

Quote SOCI CRAL    SETTIMANALI per PERSONAcon Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o 
Milano Malpensa per Salonicco   andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a noleggio Cat. 

B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di Pernottamento e Prima colazione 

ESTATE 2020 
Periodo Quote CRAL in  Standard Suite 

01/06-18/07 
31/08-11/10 € 595,00 

19/07-30/08 € 695,00 

 

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; Bambini da 2 a 5 anni non compiuti in camera con i 
genitori pagano € 220,00. Bambini da 5 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori riduzione del 
50%. Supplemento Junior Suite e/o Executive Double € 15,00 per persona al giorno; Supplemento 
Family Suite € 28,00 per persona al giorno. 
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 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona. Quota Gestione pratica Obbligatoria con 
BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona.. Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 
40,00 per persona  
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