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HALKIDIKI – RIVIERA DI SITHONIA – VOURVOUROU  

VILLA ARTEMIS 
 
 

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 Pulizia autonoma e cambio lenzuola ogni 4 giorni. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 
 

 
 
 

Quote SOCI CRAL per NUCLEO 
con 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 
(2 auto per nuclei da 5 e 6) con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di Solo Pernottamento 

 
Periodo Quote CRAL totali 

Nucleo 2 persone 
in Studio 

Quote CRAL totali 
Nucleo 3 persone 

in Studio 

Quote CRAL totali 
Nucleo 4 persone 
in Appartamento 

Quote CRAL totali 
Nucleo 5 persone 
in Appartamento 

Quote CRAL totali 
Nucleo 6 persone 
in Appartamento 

05/07-30/08 € 1.140,00 € 1.355,00 € 1.975,00 € 2.455,00 € 2.820,00 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00 
 
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  
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
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