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Cari Amici,
Palma vi dà il benvenuto a Cefalonia! 

La più grande isola delle Ionie, la destinazione ideale dove trascorrere momenti indimenticabili, rilassandosi sulle 
splendide spiagge da cartolina, ammirando spettacolari tramonti, chiacchierando piacevolmente davanti a un buon 

bicchiere di vino e assaporando la gustosa cucina tradizionale. 
Tanto da vedere e da scoprire: la natura possente, i piccoli approdi e i pittoreschi porticcioli, i laghi sotterranei e le 

caratteristiche cittadine, la vicina, mitica isola di Itaca.

Siamo rimasti affascinati dalla sua bellezza. 
Sapevate che Cefalonia è stata inserita tra le dieci mete turistiche più belle al mondo? 

L'isola è diventata un'icona grazie al film »Il mandolino del capitano Corelli«, con protagonisti le star Nicolas Cage e 
Penelope Cruz. 

Tuttavia quest'isola dalle alte montagne, vasti boschi, profumate piantagioni e meravigliose spiagge non è stata invasa 
dal turismo di massa. Al contrario, conserva le proprie tradizioni, con paesini di montagna e sul mare, dove si ha la 

sensazione che il tempo si sia fermato.

Da ben 27 anni Palma organizza vacanze per ogni esigenza e gusto

Creare pacchetti turistici è la nostra passione, siamo orgogliosi di essere considerati il più grande Tour Operator 
sloveno di viaggi e vacanze e siamo lieti che un numero sempre maggiore di clienti italiani ci affidi l’organizzazione 

delle proprie vacanze, ritenendoci un Tour Operator competente e affidabile.
Grazie alle partnership consolidate in tutto il mondo nel corso degli anni, nella nostra offerta troverete strutture 

accuratamente selezionate, servizi testati e il miglior rapporto qualità prezzo. 
I nostri assistenti in loco, disponibili h24, si prenderanno cura di voi per rendere la vostra vacanza serena e spensierata.

Novità: Palma ora vola per Cefalonia dall’aeroporto di Trieste!
Partenze ogni sabato dal 16/06 al 15/09/2018

I N D I C E
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un MARE di buoni motivi per scegliere una 
VACANZA con PALMA!

SELEZIONIAMO ACCURATAMENTE 
TUTTE LE STRUTTURE 

Ci riserviamo sempre un sacco di tempo per selezionare, 
testare e scegliere ogni struttura e servizio, tutto in prima 

persona. Troverete sistemazioni di tutte le categorie, dai più 
semplici, a quelli di lusso più esclusivi.

PROPONIAMO VACANZE PER TUTTI I 
GUSTI, LE ETA’ E LE TASCHE 

Desiderate una vacanza attiva? Volete stare in tranquillità e 
godervi il meritato riposo o conoscere tanta gente nuova e 
far tardi ogni sera? Amate concedervi il meglio e vivere nel 

massimo comfort o non volete spendere troppo? Certamente 
Palma è la scelta giusta per ogni desiderio, abbiamo 

preparato programmi e offerte veramente per tutti i gusti, le 
età e … soprattutto le tasche!

NON VI LASCIAMO SOLI, EFFICIENTE 
ASSISTENZA IN LOCO 

Palma ha un proprio rappresentante in loco in grado di fornire 
supporto per informazioni e altre necessità. Come tutti gli 

assistenti Palma, sono persone entusiaste del proprio lavoro 
che cercheranno di farvi familiarizzare con tutto ciò che può 
rendere la vostra vacanza indimenticabile. Con loro potrete 

condividere i luoghi più belli o se invece preferite muovervi in 
autonomia, semplicemente farveli indicare su una mappa. 

In hotel troverete le giornate e gli orari degli incontri 
concordati o potrete contattarli in qualsiasi momento al 

cellulare.

VALORIZZIAMO LA VOSTRA VACANZA 
CON EMOZIONANTI AVVENTURE 

Ogni anno prepariamo entusiasmanti avventure ed escursioni 
che possono impreziosire la vostra vacanza. Avrete modo 

di socializzare con gli altri ospiti e i nostri rappresentanti vi 
racconteranno interessanti aneddoti e vi daranno consigli per 

la vostra vacanza. 

Unisciti a noi su una barca per una mini crociera, scopri 
costumi e tradizioni locali nelle serate folkloristiche, conosci 

la sua storia passata e presente!

CI TENIAMO AL VOSTRO RISPARMIO 
Vi portiamo in vacanza salvaguardando il vostro portafoglio. 

Grandi sconti PRENOTA PRIMA e irresistibili offerte per le 
famiglie con uno o più bambini e per i ragazzi fino a 18 anni 

non compiuti.
Quote incredibili da € 269 a bambino.

SCEGLIAMO I PIU’ BEI RESORT 
Abbiamo setacciato tutti gli angoli per offrirvi le località 

più belle: villaggi incontaminati, cittadine vivaci e animate, 
paesi dove sono ancora vive le tradizioni, località turistiche e 

popolari. Troverete sicuramente quello che va per voi!

P R E N OTA R E  I N  A N T I C I P O,  C O N V I E N E ,
FA N TA S T I C H E  O P P O RT U N I TÀ  D I  R I S PA R M I O

Programmate la vostra vacanza per tempo, se
cambiate idea potete modificare la prenotazione

GRATUITAMENTE entro fine aprile!

Gli importi degli sconti variano a
seconda del prezzo, del periodo
di vacanza e della categoria
della struttura.
Potete risparmiare fino a € 260 
per prenotazione*.

PRENOTA PRIMA
per prenotazioni

entro il 30 aprile 2018

fino a € 260

* NOTA IMPORTANTE:

• Questi sconti si applicano per la prenotazione di due adulti in una camera doppia; gli sconti menzionati nella tabella prezzi sono validi per un adulto su letto base, 

pagante quota intera, a settimana.

• Non sono cumulabili con altri sconti e sono applicabili ai pacchetti vacanza volo+hotel o solo hotel (sono sempre escluse le prenotazioni di solo volo).
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PARCHEGGIO ALL’ AEROPORTO DI TRIESTE 
A tutti coloro che prenotano una qualsiasi struttura pubblicata nel nostro 
catalogo oppure online (escluse prenotazioni di solo volo) offriamo il parcheggio 
all’aeroporto di partenza per 1 o 2 settimane, ad una tariffa agevolata. I posti 
sono limitati e soggetti a riconferma. 

• 1 settimana Parcheggio P1 € 30 prezzo agevolato (€ 74 prezzo regolare)
• 2 settimane Parcheggio P1 € 40 prezzo agevolato (€ 123 prezzo regolare)

Le condizioni generali, le condizioni speciali integrative e le informazioni utili prima di partire dell’organizzatore responsabile (T.O. Palma) sono pubblicate a pag. 233 del 
catalogo Mediterraneo 2018 e online sul sito www.palmaviaggi.it, e costituiscono parte integrante del contratto di viaggio tra il Tour Operator Palma e i passeggeri/turisti.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art.17 della Legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico.

Quota di iscrizione
Adulti: € 49  Bambini 0-12 anni non compiuti: € 25
Nella quota è inclusa anche una COPERTURA 
ASSICURATIVA:
• ASSISTENZA 24h su 24 
• RIMBORSO SPESE MEDICHE
• ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
• GARANZIA ANNULLAMENTO
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni 
ed esclusioni. Le condizioni di assicurazione sono 
riportate integralmente online sul sito www.
palmaviaggi.it e a  pag. 239 del catalogo Mediterraneo 
2018, e sono vincolanti alla prenotazione.

Spese modifica pratica
Entro il 30.04.2018 è possibile cambiare data di 
partenza, destinazione e struttura senza spese di 
variazione. Dopo il 01.05.2018 verranno addebitati € 
30 a persona, oltre eventuali differenze del prezzo o 
penalità derivanti dalla modifica.

Documentazione necessaria per l’ingresso nel 
Paese
Vi chiediamo gentilmente di verificare 
tempestivamente la validità dei vostri documenti 
personali. L’ottenimento e la validità dei documenti 
necessari per l’ingresso nel Paese è esclusiva 
responsabilità del singolo passeggero.

PACCHETTI VACANZA CON PARTENZA DA TRIESTE
LE QUOTE (in euro, per persona) INCLUDONO:

• viaggio A/R con volo charter da Trieste in 
classe economica;

• tasse aeroportuali e di sicurezza (variabili fino 
all’emissione del biglietto aereo);

• franchigia bagaglio registrato 1 collo da 23 kg a 
persona;

• franchigia bagaglio a mano 1 collo da 8 kg a 
persona;

• trasferimento dall’aeroporto d’arrivo alla 
struttura prescelta e viceversa;

• 7 pernottamenti con il trattamento e la 
sistemazione prescelti, negli hotel, negli 
appartamenti o nelle altre strutture presenti 
in catalogo o sul sito internet, in una stanza 
doppia standard ovvero nella tipologia di 
sistemazione riportata nel listino prezzi, 
ubicata a discrezione della struttura;

• assistenza multilingue in aeroporto a Trieste, 
salvo diversamente indicato.

• assistenza multilingue in loco per tutta la 
durata del soggiorno, salvo diversamente 
indicato.

BAMBINI: i bambini 0-2 anni (non compiuti) viaggiano
gratis ma non hanno diritto al posto a sedere in aereo, 
né a un proprio posto letto e a eventuali pasti nella 
struttura prescelta (pagano solamente la quota 
d’iscrizione. I limiti di età specificati all’interno 
del catalogo, della tabella prezzi e online sono da 
intendersi, in riferimento all’età massima, per anni 
non compiuti (es. 2-15 anni, i 15 anni non devono essere 
compiuti).

I prezzi pubblicati sul listino e online sono validi 
per prenotazioni individuali e non si applicano alle 
prenotazioni di gruppo (6 o più persone). Il numero 
di stanze e posti volo sono soggetti a disponibilità 
limitata, l’offerta è valida sino ad esaurimento dei 
posti.

I prezzi sono espressi in euro e sono stati calcolati 
in base ai cambi in vigore alla data del 13.10.2017. 
Sono validi fino ad esaurimento dei posti o diversa 
comunicazione. Tutte le modifiche e aggiornamenti 
prezzi saranno sempre pubblicate e visualizzabili sul 
sito www.palmaviaggi.it e andranno automaticamente 
a sostituire i prezzi pubblicati sul listino.

I prezzi non includono la tassa di soggiorno, che si 
dovrà pagare a destinazione al momento del check-in 
presso la struttura alberghiera. L’importo della tassa 
di soggiorno varia a seconda della categoria della 
struttura turistica:
€ 0,50/camera/giorno/strutture 1* - 2*; € 1,50/camera/
giorno/strutture 3*;
€ 3,00/camera/giorno/strutture 4*;  € 4,00/camera/
giorno/strutture 5*.

Gli orari dei voli sono sempre soggetti a riconferma delle compagnie aeree e possono variare fino all’ultimo momento. L’Organizzatore non è responsabile di eventuali 
danni o spese derivanti dal cambio degli orari. L’Organizzatore si riserva il diritto di cancellare il volo - nei tempi consentiti dalla legge - qualora questi non raggiunga 
l’80% di riempimento.

OPERATIVO VOLI
JP 1752   07.20 partenza da TRIESTE (TRS)   10.05 arrivo a CEFALONIA (EFL)
JP 1753  21.10 partenza da CEFALONIA (EFL) 22.05 arrivo a TRIESTE (TRS)

PIANO VOLI 2018 – PARTENZE DALL' AEROPORTO DI TRIESTE
PAESE AEROPORTO DI ARRIVO DESTINAZIONE GIORNO DI PARTENZA DURATA DEL VOLO PERIODO OPERATIVITA' COMPAGNIA AEREA

GRECIA CEFALONIA Isola di CEFALONIA SABATO 1.55 h 16.6-22.9 Adria Airways
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CEFALONIA

Cefalonia è classificata tra le dieci destinazioni turistiche più belle del 
mondo. Nicolas Cage e Penelope Cruz, protagonisti del film “Il mandolino 
del capitano Corelli”, girato proprio a Cefalonia, l’hanno fatta diventare una 
vera e propria icona. Tuttavia, quest’isola dalle alte montagne, estesi boschi, 
profumate piantagioni e più belle spiagge del Mediterraneo non è mai stata 
invasa dal turismo di massa. Al contrario conserva il suo carattere tradizionale, 
con villaggi in montagna e al mare, dove si ha la sensazione che il tempo si sia 
fermato.

Perchè andare a Cefalonia?

 Nonostante Cefalonia sia molto più grande rispetto a qualsiasi altra isola 
dello Ionio ha un minor numero di abitanti. Boschi solitari, montagne, grotte e 
scogliere rappresentano il suo volto selvaggio e primordiale.

 Cefalonia è in grado di conquistare sia gli amanti della Grecia autentica, 
romantica e lontana dal turismo di massa che i cultori delle bellezze naturali e 
del mare. È anche la meta ideale anche per gli appassionati di escursionismo.

 A detta di molti è difficile trovare altrove un’acqua così trasparente e una 
sabbia tanto bianca come quelle di Cefalonia.

Esperienze da non perdere:

 Dalla capitale Argostoli camminando per 2 km verso nord si arriva al vecchio 
mulino, che un tempo funzionava secondo un principio molto interessante 
– grazie alle onde del mare l’acqua scorreva dal mare verso la terra, e non 
viceversa, quindi la caduta dell’acqua generava energia elettrica naturale.

 Agios Georgios è situata 10 km più sud di Argostoli ed è il cuore dell’antica 
capitale Kastro. La costruzione dell’imponente castello iniziò nel XIII secolo, 
mentre nel XVI secolo i veneziani fortificarono il complesso con possenti mura 
lunghe 600 m. Da qui si gode una meravigliosa vista dell’isola e del monte 
Enos, la vetta più alta di Cefalonia.

 Nei pressi di Agia Effimia, nella parte centrale della costa orientale di 
Cefalonia c’è Melissani, un meraviglioso lago sotterraneo circondato dai 
boschi. In seguito al crollo della parte superiore della grotta, i raggi solari che 
filtrano creano strabilianti giochi di luce.

 Andate a cena a Fiskardo, un porto situato nella parte nord dell’isola, molto 
frequentato dai turisti italiani, appassionati di buona cucina. Case colorate in 
stile tradizionale circondano il porto e ospitano caffetterie e ristoranti in cui ci 
si può rilassare in tutta tranquillità.

Località:  Lixouri, Argostoli, Lassi, Svoronata, Karavados, Skala 

Aeroporto: Cefalonia 

Durata del volo (ore): circa 1.55 h

Fuso orario: + 1 ora

Documenti necessari per il viaggio: per i cittadini italiani, 
compresi i minori, è richiesto il passaporto o la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità. 

AEROPORTO DI PARTENZA: Trieste

LASSI

SVORONATA

LIXOURI

KARAVADOSMINIES

TABELLA CLIMATICA (°C): Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Temperatura media dell‘aria 20 24 27 28 24 21

Temperatura media del mare 20 23 24 26 25 22

ARGOSTOLI

SKALA



LIXOURI 
Lixouri è la seconda città dell’isola per ordine di grandezza. Rispetto al capoluogo 
Argostoli, distante 33 km, è situata dalla parte opposta della grande baia che divide le 
due città. Il trasferimento fino a Lixouri viene effettuato in traghetto, in quanto il tragitto 
è più breve rispetto a quello via terra. Lixouri è una famosa località di villeggiatura, 
dove si concentra il maggior numero delle strutture proposte nel catalogo. Si trova al 
centro della penisola di Pali, ornata da meravigliose spiagge di diversi tipi – lunghe e di 
sabbia rossa, baie nascoste con sassolini bianchi e mare color turchese. Un tempo qui 
fioriva l’antica città di Pali. Il paesaggio è meno dinamico rispetto al resto dell’isola, la 
fertile terra rossa favorisce la crescita di ulivi, uva e ortaggi. Lixouri si caratterizza per 
il vivace lungomare sul quale si susseguono ottime taverne, bar e caffetterie e, inoltre, 
una delle orchestre più antiche di tutta la Grecia! Non meravigliatevi del fatto che gli 
abitanti del luogo siano ampiamente conosciuti per la loro generosità, la gentilezza, i 
festival e la buona musica. 

ARGOSTOLI
Argostoli, capoluogo di Cefalonia, è una delle città più vivaci dell’isola. Il suo centro 
è rappresentato dalla piazza principale Platia Vallianou, dove gli abitanti solitamente 
trascorrono parte delle loro giornate nei bar e nelle taverne, gustando caffè, cenando 
o assistendo ai numerosi spettacoli e concerti che regolarmente vengono organizzati.
Vi suggeriamo di partire dalla piazza principale, percorrere via Lithostroto – la via dello 
shopping – e arrivare al ponte di Drapano, che collega la città con la baia antistante, 
qui con un po’ di fortuna potreste avvistare le tartarughe giganti Caretta-caretta. Da 
Argostoli potrete recarvi anche in escursione a Lixouri, raggiungibile via mare con un 
traghetto che effettua diverse corse al giorno.

KARAVADOS
Karavados è un pittoresco paesino tipicamente greco, situato in posizione leggermente 
collinare. Il centro è rappresentato da un chiesa colorata, attorno alla quale si trovano 
taverne, bar e negozietti. Karavados si caratterizza per l’autentica atmosfera greca; 
non è insolito vedere gli abitanti del luogo intrattenersi e offrire ospitalità ai turisti. È 
un’ottima base di partenza per esplorare l’isola, a cominciare dalla vicina spiaggia che 
porta lo stesso nome del paese. 

LASSI
Lassi è la località dell’isola con la tradizione turistica più longeva. Dista soli 3 km dal 
capoluogo e, grazie al suo territorio ricoperto di pini, vanta piacevoli zone d’ombra 
in cui ripararsi durante la calura estiva. Da dovunque si osservi il mare il panorama è 
semplicemente meraviglioso. Nonostante la sua grandezza, a Lassi si possono trovare 
facilmente taverne e ristoranti che servono ottime specialità della cucina casalinga. 
Nei pressi di Lassi si trova la grotta di San Gerasimo, in cui si narra che il protettore 
dell’isola abbia vissuto ben cinque anni. Grazie alle sue meravigliose spiagge di sabbia, 
Lassi è apprezzata sia dai locali che dai turisti. È la meta ideale per le famiglie e coloro 
che desiderano esplorare l’isola, in quanto vanta un’ampia offerta ricettiva e un’ottima 
posizione strategica, che la colloca a soli 15 km di automobile dalle spiagge selvagge e 
incontaminate della parte meridionale dell’isola.

SKALA
Skala è la località di villeggiatura principale della parte meridionale dell’isola e fino a 
una ventina di anni fa era un paesino di pescatori. Grazie alle pinete che arrivano quasi 
a lambire il mare e alla spiaggia di sabbia lunga 3 km, oggi attira numerosi vacanzieri 
in cerca di relax e divertimento. Il capoluogo Argostoli dista 37 km. Nonostante 
Skala si sviluppi e ingrandisca di anno in anno, i cambiamenti non ne hanno alterato 
il meraviglioso paesaggio, caratterizzato da alberi di limone, mandorlo, fico, ulivi 
e greggi di pecore e capre. Nei pressi di Skala sono stati rinvenuti i resti di una villa 
romana datata al III secolo d.C. e un tempio dedicato ad Apollo risalente al VII secolo 
a.C. Sui monti retrostanti Skala sono presenti degli allevamenti di api che producono il 
miele di timo, mentre nelle vicinanze si trova la spiaggia di Potamaki, protetta in quanto 
le tartarughe giganti vi depongono le uova.

SVORONATA
Svoronata è una tranquilla località di villeggiatura, particolarmente apprezzata dai veri 
amanti della Grecia. Antiche abitazioni dall’impronta veneziana si alternano a case 
moderne, piante di bouganville dai colori vivaci si arrampicano sui muri, l’aria profuma 
di gelsomino, limone e ibisco. Non è insolito vedere gli abitanti del luogo rimanere 
a lungo seduti davanti alle loro case, qui tutto è improntato al famoso ritmo greco 
del »siga siga« - che significa - »piano, piano«. Svoronata è situata nella parte sud 
occidentale dell’isola, vicino al capoluogo Argostoli. Rappresenta la meta ideale per 
famiglie con bambini; nelle vicinanze si trovano alcune spiagge stupende. Divertimento 
notturno e shopping non appartengono a questo luogo, Svoronata rappresenta la 
Grecia conosciuta dai primi turisti.

MINIES
Piccolo paesino nei pressi dell’aeroporto, apprezzato in particolare dalle coppie, è 
l’ideale per trascorrere delle vacanze tranquille. Vi si trovano due spiagge di sabbia 
con fondale che digrada dolcemente. Grazie ai buoni collegamenti stradali in tutte le 
direzioni, rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare l’isola.
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LA CEFALONIA ROMANTICA
Escursione in barca che coniuga relax e mare 
con l’esplorazione di due pittoreschi paesini del 
nord. Costeggeremo la penisola di Erisos, ornata 
da numerose spiagge meravigliose, raggiungibili 
esclusivamente via mare. 
Al mattino salperemo dal porto di Agia Efimia e ci 
fermeremo davanti ad una spiaggia per un bagno 
rinfrescante. Proseguiremo per Assos, pittoresco 
paesino di pescatori, dove avremo del tempo libero 
per scattare delle fotografie o passeggiare lungo le 
sue tipiche e strette viuzze. Prima di raggiungere 
la nostra ultima tappa, sosteremo su un’altra 
spiaggia meravigliosa. Infine arriveremo a Fiskardo, 
affascinante paesino, considerato miracolato, in 
quanto unico rimasto pressoché illeso dal terremoto 
del 1953. Dopo la sosta per il pranzo ci sarà del 
tempo libero per ammirare gli edifici dall’autentica 
architettura veneziana e i resti di una tomba romana, 
uno dei più importanti ritrovamenti sull’isola. 
L’escursione si conclude al porto di Agia Efimia.

BAIE E SPIAGGE SEGRETE
Raggiungeremo spiagge accessibili esclusivamente 
via mare. Al mattino a bordo dell’imbarcazione Lady 
O, navigheremo nella baia tra Lixouri e Argostoli per 
arrivare fino ad una delle spiagge dal mare cristallino, 
inaccessibili in automobile.
Qui avremo del tempo a disposizione per fare una 

nuotata e prendere il sole, viziati dall’equipaggio.
Proseguiremo verso l’isola di Vardiani, dove si trovano 
una piccola chiesa e un faro, e qui si potranno 
ammirare sia un bel panorama e che i resti di una nave 
russa. Dopo aver esplorato l’isola e aver pranzato sulla 
spiaggia ci sarà del tempo libero per fare una nuotata 
e rilassarsi.

IL MANDOLINO DI CEFALONIA
Quest’escursione è consigliata sia a coloro che 
desiderano esplorare a fondo Cefalonia che a coloro 
che per un giorno vorrebbero rendere più vivaci le 
loro vacanze. Grazie ad essa avrete modo di visitare 
i luoghi più famosi dell’isola. Cominceremo con i resti 
del castello di Agios Georgios, la cui costruzione risale 
al XII secolo e che fino al 1757 era la capitale dell’isola. 
Proseguiremo verso la valle di Omala, famosa per 
la ribolla, ottimo vino locale, e il monastero di San 
Gerasimo. Entreremo nel monastero e nella cantina di 
vini, dove ne degusteremo di diversi tipi. Ci dirigeremo 
poi verso il cuore dell’isola, dove esploreremo la 
Bocca del drago - la grotta di Drogarati, caratterizzata 
da stalattiti vecchie migliaia di anni e dall’acustica 
perfetta. Rimarremo stupiti dal cuore azzurro dell’isola 
– la grotta con il lago Melissani. In seguito al crollo 
della parte superiore si è creata un’apertura grazie alla 
quale i raggi solari che filtrano nel lago sotterraneo 
creano strabilianti giochi di luci, in particolare durante 
le ore pomeridiane. 

Sosta per il pranzo in una graziosa taverna. 
Proseguiremo attraversando il grazioso porto di 
Agia Efimia per raggiungere Myrtos, la spiaggia più 
fotografata della Grecia. Concluderemo l’escursione 
rilassandoci sulla spiaggia di Myrtos.

ITACA, PATRIA DI ULISSE
Visiteremo Itaca, la patria del leggendario Ulisse. In 
pullman raggiungeremo il capoluogo Vathy, fondato 
nel medioevo dai pirati, che lo hanno scelto grazie alla 
grande baia che forniva loro un rifugio perfetto. Tempo 
a disposizione per visitare il museo archeologico o 
prendere un caffè ammirando il mare. Proseguiremo 
verso il nord, da dove si apre un meraviglioso 
panorama sulle isole vicine. Dopo una sosta per un 
tuffo in mare, andremo a Kioni, da molti considerato 
il paesino più grazioso dell’isola. Tempo a disposizione 
per pranzare in una delle taverne locali. Ultima tappa 
sarà il paesino di Stavros, che deve la sua fama ad 
Ulisse e al dolce rovani. Assolutamente da non perdere 
la piazza celebrativa del viaggio di Ulisse e l’assaggio di 
una fetta di torta, preparata già dagli antichi greci.
Rientro a Cefalonia in traghetto. 

ESCURSIONI
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LIXOURI LIXOURI

HOTEL APOLLONION RESORT & SPA ***** www.apollonion-hotel.gr

GRATIS
Wi-Fi

2+3

WELLNESSCOPPIEHOTEL
PARTNER

1° e 2° bambino fino a 12 anni
SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Considerato uno dei migliori alberghi dell’iso-
la, è situato a circa 300 m dalla spiaggia sab-
biosa di Xi, a 6 km dalla città di Lixouri e a 
49 km dall’aeroporto. 

Servizi: ristoranti (principale; greco à la car-
te), due bar; piscina, piscina per bambini; 
centro wellness con vasca idromassaggio, 
sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di 
bellezza; punto internet (a pagamento) e an-
golo tv; connessione internet wi-fi; negozio; 
parco giochi, baby sitter (a pagamento), sala 
giochi; fitness, tennis, ping pong, biliardo, 
possibilità di sport acquatici sulla spiaggia di 
Xi.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa-
gamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzio-
ne).

Stanze deluxe: aria condizionata, servizi pri-
vati, accappatoio e ciabatte, asciugacapelli, 
telefono, tv satellitare, connessione internet 
wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Pos-
sibilità di un posto letto aggiunto.

Stanze family: dispongono degli stessi servi-
zi delle stanze deluxe, ma si sviluppano su due 
livelli, al piano inferiore letto matrimoniale o 
due letti singoli e al piano superiore (soppal-
co) due letti singoli. 

Maisonette suite: dispongono degli stessi 
servizi delle stanze deluxe, e anche di vasca 
idromassaggio privata e accesso diretto alla 
piscina condivisa. Si sviluppano su 2 livelli, al 
piano inferiore: servizi privati, zona giorno e 
camera da letto; al piano superiore: servizi 
privati e camera con due letti singoli. Possi-
bilità di un quinto posto letto.

Trattamento di mezza pensione: prima co-
lazione e cena a buffet.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 servizi di alta qualità

 rinomato centro benessere
 molti ospiti ritornano

HOTEL APOLLONION RESORT & SPA *****, Lixouri
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D
1/2 deluxe HB 898 649 959 698 998 749 1.189 898
1/2+2 family HB 1.198 949 1.269 998 1.349 1.049 1.589 1.298

QUOTE BAMBINI E ADULTI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DELUXE E IN FAMILY
bambino 2-12 anni in 1/2 e 1° e 2° bambino 2-12 anni in 1/2+2 298 298 329 369
3° adulto in 1/2+2 298 298 369 398
4° adulto in 1/2+2 349 349 398 398

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia, 1/2+2 – stanza family su due livelli/soppalco; HB – mezza pensione.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. (1/2 deluxe) 60 60 60 60 70 70 90 90
Sconto per prenotazioni entro il 30.04. (1/2+2 family) 100 100 100 100 120 120 130 130

 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A B C D B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola deluxe nei periodi A e B € 259, nel periodo C € 298, nel periodo D € 325.
RIDUZIONI: 3° adulto in posto letto aggiunto (stanza deluxe) 30%. 
NOTE: stanze maisonette suite, quote su richiesta.

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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LIXOURI

HOTEL CEPHALONIA PALACE **** www.cephaloniapalacehotel.com

GRATIS
Wi-Fi

2+2

1 bambino fino a 12 anni
SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

ALL INCLUSIVE (con supplemento) 
programma 10.00-23.00 
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; 

spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina, cassetta 

di sicurezza, connessione internet wi-fi 
(un’ora al giorno).

Hotel attorniato da un rigoglioso giardino, si 
trova a circa 150 m dalla spiaggia sabbiosa di 
Xi, a 7 km da Lixouri e a 46 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Servizi: ristoranti (principale; greco à la car-
te), diversi bar; piscina, piscina per bambini; 
connessione internet wi-fi (a pagamento, 
un’ora gratuita al giorno presso la reception); 
negozio; parco giochi, mini club; sala giochi; 
tennis, ping pong, biliardo, freccette, palla-
volo, sport acquatici sulla spiaggia; animazio-
ne.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa-
gamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamen-
to.

Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione 
internet wi-fi (a pagamento), balcone o ter-
razza; alcune lato mare (con supplemento). 
Possibilità di un posto letto aggiunto. 

Stanze family: simili alle stanze standard, 
sono più ampie. Possibilità di due posti letto 
aggiunti per bambini.

Trattamento di mezza pensione: prima cola-
zione e cena a buffet.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 vicino alla spiaggia di Xi
 ampi spazi verdi
 buon rapporto qualità prezzo

HOTEL CEPHALONIA PALACE ****, Lixouri
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E
1/2 standard HB 729 449 769 479 798 498 829 529 889 559

QUOTE BAMBINI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA
bambino 2-12 anni in 1/2 298 349 349 369 369

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia; HB – mezza pensione.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI C D E B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: all inclusive € 129 (bambino 2-12 anni GRATIS).
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto 10%. 
NOTE: stanze family, quote su richiesta.

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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LIXOURI

HOTEL SUMMERY ** sup. www.hotelsummery.gr

HOTEL
PARTNER

COPPIE

RISPARMIO

ANIMALI
AMMESSI

IN CITTA’ FRONTE
MARE

GRATIS
Wi-Fi

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Piccolo hotel rinnovato parzialmente nel 
2016, si trova vicino alla spiaggia sabbiosa, 
nel centro di Lixouri e a 45 km dall’aeroporto. 

Servizi: sala per la prima colazione, bar, 
snack bar; piscina, piscina per bambini; pun-
to internet, connessione internet wi-fi; parco 
giochi, ping pong.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a 
pagamento sulla spiaggia. Teli mare non di-
sponibili.

Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellita-
re, connessione internet wi-fi, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di 
un posto letto aggiunto. 

Trattamento di pernottamento e prima 
colazione: prima colazione continentale a 
buffet.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 gestione familiare
 rinnovato nel 2016
 a parere degli ospiti un tre stelle

HOTEL SUMMERY ** sup., Lixouri                                                                                                                                                        
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D
1/2 standard BB 529 269 549 289 598 329 679 369

QUOTE BAMBINI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA
bambino 2-12 anni in 1/2  398 169 429 189 459 198 489 229

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia; BB – pernottamento e prima colazione.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 20 20 20 20 30 30 30 30
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A C D C B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola nei periodi A e B € 169, nel periodo C € 198, nel periodo D € 229.
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto 10%. 

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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HOTEL ASTRA VILLAGE ****, Svoronata                                                                                                                                                       
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E F
1/2 standard BB 579 298 669 398 698 429 729 469 749 489 898 629

QUOTE BAMBINI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA
bambino 2-12 anni in 1/2  429 198 469 239 489 259 498 269 498 269 589 349

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia; BB – pernottamento e prima colazione.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 30 30 40 40 40 40 40 10 50 50 60 60
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI B C D E F E C A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola standard nel periodo A € 229, nei periodi B, C e D € 298, nel periodo E € 329, nel periodo F € 459; mezza pensione € 
119 (bambini 2-12 anni € 69).
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto 10%.
NOTE: stanze family, quote su richiesta.

SVORONATA

HOTEL ASTRA VILLAGE **** www.astra-village.gr

GRATIS
Wi-Fi

2+1

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

A circa 250 m dalla spiaggia di sabbia, a 600 m 
dal centro di Svoronata, a 9 km dalla città di 
Argostoli e a 2 km dall’aeroporto.

Servizi: ristorante, bar a bordo piscina; pisci-
na; sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; 
connessione internet wi-fi presso la piscina; 
negozio; parco giochi; fitness, ping pong, bi-
liardo.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa-
gamento sulla spiaggia. Teli mare non dispo-
nibili.

Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, angolo cottura con 
minifrigo, telefono, tv satellitare, connessio-
ne internet wi-fi (a pagamento), cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di 
un posto letto aggiunto.

Stanze family: simili alle stanze standard, 
sono più ampie. Possibilità di due posti letto 
aggiunti.

Trattamento di pernottamento e prima co-
lazione: prima colazione a buffet.

Mezza pensione (con supplemento): prima 
colazione e cena a buffet. 

I NOSTRI CONSIGLI: 
 stanze con angolo cottura
 consigliato alle coppie e alle famiglie

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018



12www.palmaviaggi.it

SVORONATA KARAVADOS

IONIAN SUNRISE VILLAGE (Complesso Sotiris) *** 

HOTEL
PARTNER GRATIS

Wi-Fi

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Fa parte del complesso alberghiero Sotiris, 
parzialmente rinnovato nel 2017 ed è costi-
tuito da 8 edifici ad un piano. Si trova a circa 
450 m dalla spiaggia sabbiosa di Ammes, 
nella località di Svoronata, a 9 km da Argo-
stoli e a 2,5 km dall’aeroporto.

Servizi: dispone di 34 unità abitative; risto-
rante greco à la carte presso l’hotel Sotiris 
Studios, di stessa proprietà; snack bar; pi-
scina; piscina per bambini presso l’hotel 
Sotiris Studios; negozio; connessione inter-
net wi-fi.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a 
pagamento sulla spiaggia. Teli mare non di-
sponibili.

Studio: aria condizionata (a pagamento), 
servizi privati, asciugacapelli, zona giorno 
con angolo cottura e minifrigo, cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di 
due posti letto aggiunti.

Trattamento di solo pernottamento.

Pernottamento e prima colazione (con 
supplemento): prima colazione a buffet 
presso il ristorante dell’hotel Sotiris, distan-
te 20 m.

Mezza pensione (con supplemento): prima 
colazione a buffet presso l’hotel Sotiris, di 
stessa proprietà, distante 20 m. Cena servi-
ta al tavolo (menù fisso), i clienti possono 
scegliere tra il ristorante dell’hotel Sotiris e 
quello dei Sotiris Studios.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 fa parte del popolare complesso 

Sotiris
 gestione familiare
 piacevole atmosfera
 trasferimento breve da/per 

l’aeroporto

2+2

1° e 2° bambino fino a 18 anni
SUPER PREZZO

IONIAN SUNRISE VILLAGE (Complesso Sotiris) ***, Svoronata
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E
1/2 studio OB 498 249 529 269 598 319 629 349 689 398

QUOTE BAMBINI E ADULTI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STUDIO
1° e 2° bambino 2-18 anni in 1/2 269 269 289 298 298
3° adulto in 1/2 298 298 329 329 329
4° adulto in 1/2 298 298 349 349 349

LEGENDA: 1/2 – studio due posti letto; OB – solo pernottamento.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A B D E C B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: studio ad uso singolo nei periodi A e B € 169, nel periodo C € 198, nel periodo D € 239, nel periodo E € 259; prima colazione € 49 
(bambini 2-9 anni € 25), mezza pensione € 139 (bambini 2-9 anni € 69).

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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KARAVADOS

HOTEL KARAVADOS BEACH *** www.kbhotel.gr

GRATIS
Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

2+2

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

1° e 2° bambino fino a 18 anni
SUPER PREZZO

Su una piccola collina, a 300 m dalla spiaggia 
di sabbia, a 2 km a sud di Karavados e a 10 km 
dall’aeroporto. Si consiglia di noleggiare un 
mezzo di trasporto. 

Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per 
bambini; punto internet (a pagamento) e an-
golo tv; connessione internet wi-fi presso la 
reception; cassetta di sicurezza presso la 
reception; parco giochi; ping pong, biliardo, 
tennis, freccette.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a 
pagamento sulla spiaggia. Teli mare non di-
sponibili.

Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellita-
re, minifrigo, balcone o terrazza, alcune lato 
mare (con supplemento). Possibilità di un 
posto letto aggiunto.

Appartamenti: aria condizionata, servizi pri-
vati, asciugacapelli, camera da letto, zona 
giorno con angolo cottura e minifrigo, tele-
fono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza, piano terra. Possibilità 
di due posti letto aggiunti.

Trattamento di pernottamento e prima 
colazione: prima colazione continentale a 
buffet.

Mezza pensione (con supplemento): prima 
colazione continentale a buffet e cena a buf-
fet. 

I NOSTRI CONSIGLI: 
 si raccomanda il noleggio di un 

mezzo di trasporto
 gestione familiare
 buona cucina
 punto di partenza ideale per 

esplorare l’isola

HOTEL KARAVADOS BEACH ***, Karavados
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E
1/2 standard BB 519 279 539 298 569 329 598 298 679 398
1/2+2 appartamento BB 598 298 619 319 659 419 698 398 779 498

QUOTE BAMBINI E ADULTI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA STANDARD E IN APPARTAMENTO
bambino 2-6 anni in 1/2 269 298 298 349 369
bambino 6-12 anni in 1/2 398 159 419 179 429 189 449 198 469 229
1° e 2° bambino 2-18 anni in 1/2+2 298 329 329 369 398
3° e 4°adulto in 1/2+2 298 329 349 398 429

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia, 1/2+2 – appartamento con vani separati; BB – pernottamento e prima colazione. 
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A C D E C B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola standard nei periodi A e B € 149, nel periodo C 189, nei periodi D ed E € 198; mezza pensione € 115 (bambini 2-12 anni 
riduzione del 50%).
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto (stanza standard) 10%. 

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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LASSI/ARGOSTOLI

DESPINA STUDIOS ** sup. www.kefalonia-skala.gr/despina

GRATIS
Wi-Fi

VALUTAZIONE MEDIA • 8.3/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Piccolo complesso, parzialmente rinnovato 
nel 2018, è ubicato su un dolce pendio, a cir-
ca 650 m dalla spiaggia di sabbia, nella lo-
calità di Lassi, a 250 m dai primi negozi e 
taverne e a 6,5 km dall’aeroporto.

Servizi: struttura a conduzione familiare, 
dispone di 11 unità abitative, tra studio e ap-
partamenti.

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiag-
gia, teli mare non disponibili.

Studio: aria condizionata (a pagamento), 
servizi privati, zona giorno con angolo cottu-
ra e minifrigo, tv satellitare, connessione 
internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a paga-
mento), balcone o terrazza, parziale lato 
mare. Posto letto aggiunto non disponibile.

Trattamento di solo pernottamento.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 a conduzione familiare
 tutto a portata di mano

COPPIERISPARMIO

 HOTEL MIRABEL *** www.mirabelhotel.com

COPPIEIN CITTA’ GRATIS
Wi-Fi

Piccolo hotel in zona centrale, è situato nel-
la piazza principale di Argostoli, a 150 m dal-
la passeggiata lungomare e dalle maggiori 
attrazioni, a 3 km dalla spiaggia più vicina e 
a 6 km dall’aeroporto. 

Servizi: sala per la prima colazione, bar; an-
golo internet (a pagamento), connessione 
internet wi-fi.

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiag-
gia, teli mare non disponibili.

Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellita-
re, connessione internet wi-fi, minifrigo (a 
pagamento), cassetta di sicurezza, balcone 
o terrazza. Possibilità di un posto letto ag-
giunto.

Trattamento di pernottamento e prima 
colazione: prima colazione continentale a 
buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

I NOSTRI CONSIGLI:
 piccolo hotel di città
 vicino a tutte le maggiori attrazioni
 base perfetta per esplorare la città e 

l’isola

SKALA

DESPINA STUDIOS ** sup., Lassi
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E
1/2 studio OB 469 229 498 249 549 289 569 298 649 379

LEGENDA: 1/2 – studio due posti letto; OB – solo pernottamento.

 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A B D E C A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: studio ad uso singolo nei periodi A e B € 149, nel periodo C € 169, nel periodo D € 189, nel periodo E € 198.

HOTEL MIRABEL ***, Argostoli
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D
1/2 standard BB 559 298 598 329 679 389 698 398

QUOTE BAMBINI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA
bambino 2-12 anni in 1/2 429 198 459 219 479 239 498 259

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia; BB – pernottamento e prima colazione.
PRENOTA PRIMA (a persona adulta in letto base, a settimana)

Sconto per prenotazioni entro il 30.04. 30 30 40 40 40 40 50 50
 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI B C D B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola nei periodi A e B € 129, nei periodi C e D € 215.
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto 10%.

PRENOTA PRIMA 
SCONTI per prenotazioni
entro il 30.04.2018
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SKALA

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA ***** www.apostolata.gr

GRATIS
Wi-Fi

2+2

WELLNESSFRONTE
MARE

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

1 bambino fino a 7 anni
SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento) 
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; 

spuntini; gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni in piscina, 

connessione internet wi-fi.

Costruito a terrazze con vista panoramica, è 
ubicato su un pendio e dista 7 km dal paese di 
Poros e 40 km dall’aeroporto. La spiaggia più 
vicina, è rocciosa e si trova a 3 km mentre, 
quella sabbiosa di Skala (servizio bus navetta 
dell’hotel gratuito), è a 4 km. 
Servizi: ristoranti (principale; greco, mediter-
raneo à la carte), due bar; piscina, piscina per 
bambini; centro wellness con sauna, vasca 
idromassaggio, massaggi; angolo tv, connes-
sione internet wi-fi presso la reception e la 
piscina; negozio; mini club, parco giochi; fit-
ness, tennis, ping pong, freccette, aerobica; 
animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pi-
scina e a pagamento sulla spiaggia. 
Stanze standard: aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
connessione internet wi-fi, minifrigo, casset-
ta di sicurezza (a pagamento), balcone o ter-
razza. Possibilità di un posto letto aggiunto 
per bambino. 
Stanze superior: simili alle stanze standard, 
sono rinnovate e più ampie, anche con vista 
mare laterale. Possibilità di un posto letto 
aggiunto. 
Stanze family: simili alle stanze superior, 
sono più spaziose. Possibilità di due posti let-
to aggiunti. Occupazione minima 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti.
Trattamento di mezza pensione: prima co-
lazione e cena a buffet.

I NOSTRI CONSIGLI: 
 servizi di alta qualità
 buona cucina
 vista panoramica sul Mar Ionio

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA *****, Skala 
QB - quota base, SS - settimana supplementare QB SS QB SS QB SS QB SS QB SS

TIPOLOGIA STANZA TRATTAMENTO A B C D E
1/2 standard HB 819 559 869 598 919 639 998 739 1.129 849
1/2 superior e 1/2+2 family HB 949 698 998 739 1.049 789 1.149 889 1.259 998

QUOTE BAMBINI / POSTO LETTO AGGIUNTO IN STANZA DOPPIA STANDARD, IN SUPERIOR E IN FAMILY
bambino 2-7 anni in 1/2 e 1° bambino 2-7 anni in 1/2+2 298 298 329 349 369
bambino 7-12 anni in 1/2 standard 549 319 569 339 589 369 649 398 679 429
bambino 7-12 anni in 1/2 superior 
1° bambino 7-12 anni e 2° bambino 2-12 anni in 1/2+2

598 379 629 398 649 419 719 479 739 498

LEGENDA: 1/2 – stanza doppia, 1/2+2 – stanza family con due letti aggiunti; HB – mezza pensione.

 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PARTENZE 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
PERIODI A C D E C B A

SUPPLEMENTI/settimana/persona: stanza singola standard nei periodi A e B € 169, nel periodo C € 219, nei periodi D ed E € 339, lato mare (stanza standard) € 69 
(bambini 2-7 anni GRATIS, bambini 7-12 anni riduzione del 50%); all inclusive € 198 (bambini 2-12 anni riduzione del 50%).
RIDUZIONI: adulto in posto letto aggiunto (stanza superior e family) 10%. 




