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HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – PEFKOHORI 
BLUE CARPET LUXURY SUITES 

Situato a Pefkochori, il Blue Carpet Luxury Suites offre una vista ininterrotta sul mare e una piscina all'aperto 
circondata da giardini ben curati. 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 un balcone con vista sulle montagne e sul mare e/o una piscina 
privata. 
Avrete modo di rilassarvi sui lettini a bordo piscina o sulla spiaggia, godendovi il sole nelle giornate di bel 
tempo. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 

 

 
 

Quote SOCI CRAL    SETTIMANALI per PERSONA 

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco 
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e 

ritorno e trattamento di Pernottamento e prima colazione 
 

ESTATE 2020 
Periodo Quote CRAL in  Standard Suite 

14/06-12/07 
23/08-13/09 € 1.270,00   

12/07-23/08 € 1.460,00 

 

3° letto senza limiti di età paga € 390,00; 4° letto(possibile solo in Suite Two Level) paga € 390,00 
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 € 45,00 al giorno per 
persona. 
Eventuale Sistemazione in Suite two level con supplemento di € 45,00 al giorno per persona. 
Eventuali altri supplementi per sistemazioni vedi la pagina dell’Hotel 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 89,00 per persona 
 
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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