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HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – SANI 
SIMANTRO CLUB BEACH HOTEL 

 
Il Simantro Beach si trova in una zona protetta, circondata da foreste di pini e direttamente sulla spiaggia di 
sabbia di Sani Beach. 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. 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. Mini Club per bambini da 3 a 12 anni. Teens Club per i ragazzi da 13 a 17 anni. Piscina per bambini, 
parco giochi.  
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 

 
 

Quote SOCI CRAL 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 Mezza Pensione 

Prenota prima (con saldo contestuale alla prenotazione) entro il 28 
febbraio ulteriore SCONTO 10% 

 

ESTATE 2020 
Periodo Quote CRAL in  Standard Double 

26/06-19/07 
23/08-06/09 € 950,00   

19/07-23/08 € 1.100,00 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga 
€ 250,00 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -25%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30% 
Sistemazione in Suite supplemento del 50%.  
Supplemento All Inclusive Adulti € 27,00 al giorno; 1° Child fino a 12 anni non compiuti GRATIS;  
2° Child fino a 12 anni non compiuti paga € 18,00 al giorno; Child da 12 a 18 anni non compiuti paga € 22,00 al giorno 
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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