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ANNI VERDI Agenzia Viaggi
info@anniverdi.it
Via Carducci, 66 – Angolo via Leopardi - 33100 Udine
Tel.: 0432 505627
Fax: 0432 510145

Cari Amici,
Palma vi dà il benvenuto nel vivace Mediterraneo!
In vacanza non avrete bisogno dell’orologio, perché a scandire il tempo saranno le vostre emozioni.
Il Team Palma è al lavoro tutto l’anno per scoprire le baie più belle e selezionare gli hotel migliori per garantirvi il massimo.
Trascorrete le vostre vacanze con noi in Grecia, Spagna, Turchia, Albania, a Cipro Nord e sul Mar Rosso!
Regalatevi una vacanza all’insegna delle più belle spiagge di sabbia, eccellenti hotel in All Inclusive, tavole imbandite e
tramonti mozzafiato.
Anche per l’estate 2019 abbiamo selezionato tante proposte di vacanza per ogni tipo di necessità e gradimento.
Abbiamo in programma ben 17 voli charter su destinazioni diverse con partenza da Lubiana e, tenendo conto dei collegamenti in
traghetto e dei voli interni, la proposta si estende a 30 destinazioni in totale.
Inoltre, da questa stagione, voliamo nuovamente su Sharm El Sheikh! A voi la scelta!
Per il secondo anno proponiamo le partenze da Trieste e, per soddisfare la grande richiesta, raddoppiamo le destinazioni:
Cefalonia e Lefkada.
Per rendere la vostra partenza e il ritorno il più comodi possibile, organizziamo un servizio di trasferimento collettivo da/per
l’aeroporto di Lubiana con 13 punti di partenza, quelli da Trieste e da Opicina sono gratuiti.
Per coloro che preferiscono raggiungere l’aeroporto con mezzi propri offriamo gratuitamente il parcheggio presso l’aeroporto JP
di Lubiana e ad una tariffa agevolata quello presso l’aeroporto di Trieste.

I NOSTRI SIMBOLI

per rendere più semplice e veloce la vostra scelta!
HOTEL
PARTNER

2+2

1+1

SPORT

WELLNESS
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MARE

IN CITTA’

GRATIS

Wi-Fi

GOLF

SURF / KITE

DIVING

AQUAPARK

COPPIE

GIOVANI

RISPARMIO

ANIMALI
AMMESSI

Palma da ben 28 anni crea e organizza viaggi e vacanze per ogni esigenza e gusto, una lunga storia di successi.
Con la nostra esperienza e i certificati di eccellenza ottenuti dimostriamo di essere un partner su cui poter sempre contare!
Con noi, le vostre vacanze o viaggi avranno sempre successo, il nostro team di esperti nel settore del turismo vi assisterà sempre al meglio sul vostro percorso.
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un MARE di buoni motivi per scegliere una
VACANZA con PALMA!
CI TENIAMO AL VOSTRO RISPARMIO

SCEGLIAMO I PIU’ BEI RESORT

Vi portiamo in vacanza salvaguardando il vostro portafoglio.
Grandi sconti PRENOTA SUBITO e irresistibili offerte per le famiglie
con uno o più bambini e per i ragazzi fino a 18 anni non compiuti.
Quote incredibili da € 198 a bambino.

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!

SELEZIONIAMO ACCURATAMENTE TUTTE LE
STRUTTURE

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

Ci riserviamo sempre un sacco di tempo per selezionare, testare e
scegliere ogni struttura e servizio, tutto in prima persona. In questo
catalogo troverete alberghi, appartamenti, sistemazioni di tutte le
categorie, dai più semplici, a quelli di lusso più esclusivi, dai più
conosciuti, a quelli di nicchia, hotel boutique e non mancano quelli
nuovi di zecca.

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

VALORIZZIAMO LA VOSTRA VACANZA CON
EMOZIONANTI AVVENTURE

Ogni destinazione ha un proprio rappresentante in loco in grado di
fornire supporto per informazioni e altre necessità. Sono persone
entusiaste del proprio lavoro e 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.

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 in
Grecia, Spagna, Turchia, Egitto, Albania e Cipro Nord.
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!

Dato l’elevato numero di nozioni inserite, ci scusiamo per eventuali imprecisioni ed errori non intenzionali. Le correzioni verranno pubblicate sul sito
www.palmaviaggi.it.
Organizzazione tecnica e commerciale: TO Palma • Immagini: Shutterstock, Archivio e partner locali • Stampa: Salomon print d.o.o.
Grafica: Nea Culpa • Impaginazione: Mediaidea • Diffusione catalogo: Dicembre 2018

PRENOTARE IN ANTICIPO, CONVIENE,
FANTASTICHE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO
Programmate la vostra vacanza per tempo,
se cambiate idea potete modificare
GRATUITAMENTE la prenotazione entro fine aprile!

PRENOTA SUBITO

PRENOTA PRIMA

per prenotazioni

per prenotazioni

per prenotazioni

entro il 31 gennaio 2019

entro il 28 febbraio 2019

entro il 30 aprile 2019

fino a € 900

fino a € 800

fino a € 700

GARANZIA
MIGLIOR PREZZO
Se
successivamente
alla
prenotazione, trovate sul sito
Palma un prezzo migliore per il
vostro albergo (stesso periodo,
stessa tipologia di stanza, stesso
trattamento), vi restituiremo la
differenza.
Gli importi degli sconti variano a
seconda del prezzo, del periodo
di vacanza e della categoria della
struttura. Potete risparmiare
fino a € 800 per prenotazione*.

Gli importi degli sconti variano a
seconda del prezzo, del periodo
di vacanza e della categoria
della struttura.
Potete risparmiare fino a € 700
per prenotazione*.

Garanzia

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

MIGLIOR
PREZZO

GARANZIA
MIGLIOR PREZZO
Se
successivamente
alla
prenotazione, trovate sul sito
Palma un prezzo migliore per il
vostro albergo (stesso periodo,
stessa tipologia di stanza, stesso
trattamento), vi restituiremo la
differenza.
Gli importi degli sconti variano a
seconda del prezzo, del periodo
di vacanza e della categoria della
struttura. Potete risparmiare
fino a € 900 per prenotazione*.

PRENOTA PRIMA

* NOTA IMPORTANTE:
• Questi sconti si applicano per la prenotazione di due adulti in una camera doppia; gli sconti menzionati nel listino 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).
• Non sono applicabili alla destinazione Tunisia (Tunisia continentale e Djerba).

Piu’ valore al vostro denaro
Nel catalogo Mediterraneo 2019, Palma presenta una selezione completa di destinazioni, alberghi e resort. Potete
garantirvi la miglior vacanza con il massimo risparmio prenotando entro la fine di gennaio per la prossima estate.
Approfittate dei grandi vantaggi del PRENOTA SUBITO per le prenotazioni entro il 31.01.2018. Per ciascuna struttura,
assieme ai nostri partner, abbiamo preparato degli sconti e vantaggi decisamente allettanti. Date un’occhiata e non
lasciatevi sfuggire l’occasione!

QUALI SONO I VANTAGGI DEL
PRENOTA SUBITO – PRENOTA PRIMA?
grandi sconti

Gli importi degli sconti variano a seconda del prezzo, del periodo di vacanza e della categoria
della struttura e arrivano fino a € 900 per prenotazione!

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

garanzia miglior prezzo

per tutti i pacchetti prenotati entro il 28.02.2019.

restituzione differenza

Se successivamente alla prenotazione, trovate sul sito Palma un prezzo
migliore per il vostro albergo (stesso periodo, stessa tipologia di stanza, stesso
trattamento), vi restituiremo la differenza.

cambio prenotazione

migliore disponibilita'

scelta in tranquillita’

Entro il 30.04 o al più tardi 30 giorni prima della partenza (per le vacanze di
aprile e maggio) potete modificare la prenotazione cambiando data di partenza,
destinazione e struttura. Verranno applicati i prezzi e gli sconti validi al momento
della modifica, la nuova struttura va scelta dal catalogo Palma Mediterraneo
2019.

Potete scegliere tra il maggior numero di strutture e alberghi con la certezza di trovare
disponibile quello che più vi piace, nella data che più desiderate.

Avete la possibilità di consultare con tranquillità il catalogo e prendervi il tempo
necessario per ottenere tutte le informazioni. Eviterete lo stress di organizzare la
vacanza all’ultimo minuto, file, inutili attese e soprattutto il rischio di non trovare
posto.

bagaglio incluso: 2 colli a persona

Tutti i pacchetti vacanza con voli Adria Airways includono 1
bagaglio registrato (collo da 23 kg) e 1 bagaglio a mano da
portare in cabina (collo da 8 kg).

Tanti altri vantaggi per i CLIENTI PALMA
OVER 60

A tutti coloro che hanno superato i 60 anni d’età offriamo uno sconto speciale del 7%, applicabile solo sulla quota base (non
sui supplementi), per prenotazioni con partenza fino al 20.6 e dal 27.8 per una qualsiasi destinazione del nostro catalogo. All’
atto della prenotazione verrà richiesta una copia della carta d’identità. La riduzione è soggetta a disponibilità limitata e non
è cumulabile con gli sconti Prenota Subito e Prenota Prima, altre offerte e per le destinazioni Tunisia continentale e Djerba.

A tutti i novelli sposi che prenotano il loro viaggio di nozze per una qualsiasi destinazione del nostro catalogo offriamo
uno sconto speciale del 10%. L’offerta è valida entro 3 mesi dalla data del matrimonio. All’ atto della prenotazione
verrà richiesto il certificato di matrimonio o copia delle pubblicazioni. Lo sconto, soggetto a disponibilità limitata, è
applicabile solo sulla quota base (non sui supplementi) e non è cumulabile con gli sconti Prenota Subito e Prenota
Prima, altre offerte e per le destinazioni Tunisia continentale e Djerba.

TRASFERIMENTI
IN PULLMAN PER

L’AEROPORTO
DI LUBIANA

NOVELLI
SPOSI

SEMPRE GARANTITI PER TUTTE LE DESTINAZIONI E TUTTE LE DATE
Per rendere la partenza e il ritorno il più comodi possibili abbiamo previsto un servizio di trasferimenti collettivi da/per
l'aeroporto di Lubiana con ben 13 punti di partenza. Nella quota base è incluso il trasferimento collettivo con minibus/
pullman da Trieste o da Opicina per l’aeroporto di Lubiana e viceversa. Sono possibili partenze da Gorizia, Monfalcone,
Ronchi dei Legionari, Palmanova, Udine Centro e Udine Nord, Tolmezzo, Codroipo, Pordenone, Conegliano e Treviso con i
seguenti supplementi:
TRIESTE 
GRATIS PALMANOVA
€ 30 PORDENONE
€ 50
OPICINA
GRATIS UDINE CENTRO
€ 30 CONEGLIANO
€ 50
GORIZIA 
€ 10 UDINE NORD
€ 30 TREVISO
€ 50
MONFALCONE 
€ 20 TOLMEZZO
€ 50
RONCHI DEI LEGIONARI
€ 20 CODROIPO
€ 40
I supplementi si intendono a persona (adulti e bambini) e sono validi per il tragitto di andata e ritorno. La prenotazione deve
avvenire contestualmente alla conferma del pacchetto vacanza. I bambini 0-2 anni pagano lo stesso supplemento, viene
fornito loro l'apposito seggiolino. I punti di partenza potrebbero subire variazioni indipendentemente dalla
nostra volontà.

A tutti coloro che prenotano una qualsiasi destinazione del nostro
catalogo (per una o due settimane, escluse prenotazioni di solo
volo) offriamo GRATIS il parcheggio esterno P2 all’aeroporto
di partenza per 8 o 15 giorni. I posti sono limitati e soggetti a
riconferma. In alternativa offriamo le seguenti tariffe agevolate:
• 8 giorni € 55 prezzo agevolato (€ 66 prezzo regolare)
• 15 giorni € 85 prezzo agevolato (€ 108 prezzo regolare)
Quota di iscrizione
Adulti: € 49 Bambini 0-12 anni non compiuti: € 25
Nella quota è inclusa anche una COPERTURA
ASSICURATIVA:
• ASSISTENZA h24
• RIMBORSO SPESE MEDICHE
• ASSICURAZIONE BAGAGLIO• GARANZIA ANNULLAMENTO
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni
ed esclusioni. Le condizioni di assicurazione sono
riportate integralmente a pag. 240 e sono vincolanti alla
prenotazione.
Spese modifica pratica
Entro il 30.04.2019 è possibile cambiare data di partenza,
destinazione e struttura senza spese di variazione. Dopo
il 01.05.2019 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. Nel caso sia
richiesto un visto d’ingresso per il Paese che desiderate
visitare vi invitiamo a leggere le informazioni utili sul
Paese in questione, in cui sono indicate le condizioni e il
procedimento per l’ottenimento del visto. L’ottenimento
e la validità dei documenti necessari per l’ingresso nel
Paese è esclusiva responsabilità del singolo passeggero.
PACCHETTI VACANZA CON PARTENZA DA LUBIANA E
DA TRIESTE
LE QUOTE (in euro, per persona) INCLUDONO:
• viaggio A/R con volo charter da Lubiana o 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 (si applica ai voli della compagnia aerea
Adria Airways) o 1 collo da 20 kg a persona per voli
di altre compagnie, salvo diversamente indicato nel
foglio convocazione;
• franchigia bagaglio a mano 1 collo da 8 kg a persona
(si applica ai voli della compagnia aerea Adria
Airways) o 1 collo da 6 kg a persona per voli di altre
compagnie, salvo diversamente indicato nel foglio
convocazione;
• trasferimento dall’aeroporto d’arrivo alla struttura
prescelta e viceversa, salvo diversamente indicato;
• 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 o sul sito
internet, ubicata a discrezione della struttura;
• assistenza multilingue in aeroporto a Lubiana e
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 e
l’eventuale visto di ingresso). I limiti di età specificati
all’interno del catalogo, del listino prezzi e online sono

PARCHEGGIO
ALL’AEROPORTO
DI LUBIANA

da intendersi, in riferimento all’età massima, per anni
non compiuti (es. 2-15 anni, i 15 anni non devono essere
compiuti).
PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO: i prezzi per le
destinazioni Spagna e Grecia non includono il costo della
tassa di soggiorno che va regolato al momento del check
in presso l’hotel/struttura turistica scelta e varia in base
alla sua categoria.
In Spagna il costo è di € 1 a persona al giorno (si applica
alle persone di età superiore ai 16 anni).
In Grecia, il costo è di € 0,50 a camera al giorno per
strutture 1*-2*, € 1,50 a camera al giorno per strutture 3*,
€ 3 a camera al giorno per strutture 4* e € 4 a camera al
giorno per strutture 5*.
I dati riportati sono di natura informativa e possono
variare in base alla legislazione adottata dal paese in cui
si viaggia.
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 23.11.2018. 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.

PIANO VOLI 2019 – PARTENZE DALL’AEROPORTO DI TRIESTE
GRECIA

LEFKADA - PREVEZA

isola di Lefkada

DOMENICA

1.55 h

16.6. – 22.9.

Adria Airways

GRECIA

CEFALONIA

Isola di Cefalonia

DOMENICA

1.55 h

16.6. – 22.9.

Adria Airways

PAESE

AEROPORTO DI ARRIVO

DESTINAZIONE

GRECIA
GRECIA

ZANTE
CORFU'

isola di Zante
isola di Corfù

GIORNO DI
PARTENZA
LUNEDI'
MARTEDI'

COMPAGNIA
AEREA
Adria Airways
Adria Airways

CIPRO NORD

ERCAN (scalo tecnico
ad Antalya)

Kyrenia, Famagosta

MARTEDI'

4.20 h

TURCHIA

ANTALYA

Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya

MARTEDI‘

2.30 h

TURCHIA
GRECIA
GRECIA
TURCHIA
SPAGNA
GRECIA
GRECIA

ANTALYA
KOS
SAMOS
ANTALYA
GIRONA/BARCELLONA
KARPATHOS
RODI

PERIODO
OPERATIVITA'
3.6. – 30.9.
4.6. – 1.10.
18.6. – 1.10.,
28.4. – 12.5.,
27.10. – 3.11.
18.6. – 1.10.,
28.4. – 12.5.,
27.10. – 3.11.
11.6. – 24.09.
5.6. – 2.10.
5.6. – 2.10.
6.6. – 26.9.
6.6. – 3.10.
24.5. – 11.10.
24.5. – 11.10.

PIANO VOLI 2019 – PARTENZE DALL’AEROPORTO DI LUBIANA
DURATA DEL VOLO
1.50 h
1.20 h

Tailwind
Tailwind

Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya
MARTEDI'
2.30 h
Adria Airways
isole di Kos e Kalymnos
MERCOLEDI'
2.15 h
Adria Airways
isole di Samos, Ikaria e Patmos
MERCOLEDI'
2.10 h
Adria Airways
Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya
GIOVEDI'
2.30 h
Adria Airways
Costa Brava
GIOVEDI'
1.55 h
Adria Airways
isola di Karpathos
VENERDI’
2.30 h
Adria Airways
isola di Rodi
VENERDI’
2.30 h
Adria Airways
isola di Creta: Heraklion, Rethymno,
GRECIA
CRETA - HERAKLION
SABATO
2.20 h
27.4. – 2.11.
Adria Airways
Chania
isole di Santorini, Naxos, Milos, Paros,
GRECIA
SANTORINI - THIRA Ios, Folegandros, Sifnos, Serifos, Kimolos,
SABATO
2.15 h
25.5. – 2.11.
Adria Airways
Sikinos
EGITTO
HURGHADA
Hurghada, Marsa Alam, Port Ghalib
SABATO
3.50 h
4.5. – 2.11.
Adria Airways
EGITTO
SHARM EL SHEIKH
Sharm El Sheikh, Dahab
SABATO
3.45 h
27.4. – 2.11.
Adria Airways
ALBANIA
TIRANA
Durazzo
SABATO
1.30 h
12.6. – 25.9.
Adria Airways
TURCHIA
ANTALYA
Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya
DOMENICA
2.30 h
6.10. – 3.11.
Adria Airways
GRECIA
LEFKADA - PREVEZA
isola di Lefkada
DOMENICA
1.40 h
26.5. – 6.10.
Adria Airways
GRECIA
CEFALONIA
Isola di Cefalonia
DOMENICA
1.40 h
26.5. – 6.10.
Adria Airways
GRECIA
SKIATHOS
isole di Skiathos e Skopelos
DOMENICA
1.45 h
16.6. – 22.9.
Adria Airways
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.

Trieste Lubiana

Costa Brava
Albania

Corfù
Lefkada
Cefalonia
Zante

Skiathos
Samos
Santorini

Per la Grecia, oltre alle
destinazioni dove voliamo
direttamente con i voli
speciali, trovate tante altre
isole minori, piccole gemme da
scoprire, che sono raggiungibili
via mare con traghetto o con
voli di linea interni. Una mappa
dettagliata di tutte le isole
greche si trova a pagina 9 del
catalogo Mediterraneo 2019.

Kos

Turchia/Antalya

Rodi
Karpathos
Creta

Cipro
Nord

Sharm
Hurghada El Sheikh

»Ellada mou!«
Così si dice in Grecia, se la si adora. Noi di Palma ne siamo innamorati da ormai vent’anni. Non
ne abbiamo mai abbastanza di aneddoti, risate, olio d’oliva, formaggio feta, profumo di pini,
mare azzurro, calorici »galaktoboureko”, dieta mediterranea, tradizionale ospitalità e ritmo
“siga siga”. Sarebbe un vero peccato andare in Grecia solo per il suo mare. Entrate in sintonia
con lo spirito greco, che vive per i grandi momenti.

CORFU’
PAXOS
LEFKADA

Perchè andare in Grecia?
“Tutte le isole greche sono meravigliose, contraddistinte da un carattere
forte, tenace, orgoglioso e sincero” racconta Lawrence Durrell nel suo famoso
libro sulle isole greche.

CEFALONIA

La terra delle antiche divinità è un paradiso per le vacanze in cui abbondano
giornate di sole, belle spiagge e squisita cucina.
Sulle isole greche e nel continente lo stile di vita è vario, movimentato e
ricco di esperienze. La Grecia è in grado di conquistare animi romantici,
intenditori, esploratori e nottambuli, infatti i greci sono considerati dei campioni
dell’intrattenimento nelle caffetterie, taverne, club e bouzoukia (locali notturni nei
quali si suona musica greca).
I greci accolgono i loro ospiti con entusiasmo, sincerità e discrezione. L’ospitalità fa
parte della loro natura e dato che spesso gli hotel sono a conduzione familiare qui
vi sentirete come dei membri di una grande famiglia greca.
Esperienze da non perdere:
A Creta in un solo giorno potete scoprire la storia della prima civiltà europea che
affonda le sue radici a oltre 4.000 anni fa ed è custodita nel museo di Heraklion,
cercare il filo di Arianna nel palazzo di Cnosso, centro della civiltà minoica,
esplorare sorprendenti gole e montagne, condividere il pranzo con una famiglia
nella tradizionale taverna del villaggio, fare una nuotata in una piccola baia
tranquilla e solitaria.
Scoprire Skiathos, che nonostante le piccole dimensioni, pari a soli 50 chilometri
quadrati, più e più volte incanta grazie alla sua magnifica bellezza, come ha fatto
con i creatori del popolare musical Mamma Mia, che proprio a Skiathos e nella
vicina Skopelos hanno registrato la maggior parte delle scene iniziali del film.
Naxos, la perla più grande delle Cicladi per dimensioni, famosa per gli oleandri in
fiore e le lunghe spiagge di sabbia, tra le quali spicca Plaka, che affascina per la sua
sabbia bianca e il mare turchese.
Visitare la capitale di Rodi, che incanta il visitatore grazie al suo centro medievale,
uno tra i meglio conservati e sotto la protezione dell’Unesco. Qui gli abitanti vivono
e lavorano negli stessi edifici in cui sei secoli fa risiedevano i Cavalieri dell’Ordine di
San Giovanni. Fungono da contrappeso la vivace vita notturna e l’animo moderno
della città.
A Karpathos rimarrete ammaliati dal villaggio di Olympos, che grazie alle antiche
case in pietra e alla conservazione degli antichi costumi locali sembra uscito da un
libro delle favole. Ancora oggi le donne indossano vestiti tradizionali di secoli fa e
gli abitanti più anziani parlano il dialetto antico.
A Samos, l’isola più verde del Mar Egeo, verrete stregati da paesaggi pittoreschi e
natura incontaminata.
Cefalonia, icona di fama mondiale, rientra nella lista delle dieci più belle destinazioni
turistiche del mondo. Qui è stato girato il film “Il mandolino del Capitano Corelli”.
L’affascinante Santorini e le Cicladi sono come una calamita per gli animi
romantici. Famose per i villaggi con le casette bianche e i panorami mozzafiato,
le spiagge bellissime e l’ottima cucina...è un vero peccato esplorarne una sola,
raccomandiamo i combinati di due o più isole.
Zante è una delle isole greche più apprezzate dai turisti. Qui si può trovare di
tutto: lussuose ville, villaggi tradizionali, vivace vita notturna e un ricco mondo
sottomarino, del quale la tartaruga gigante Caretta-caretta è la regina indiscussa.
Kos, l’isola di Ippocrate padre della medicina è un paradiso vero e proprio per le
vacanze in famiglia da trascorrere presso gli hotel all inclusive.
Lefkada, considerata l’isola con le spiagge più belle del Mediterraneo, deve il
suo fascino all’atmosfera familiare, meravigliose spiagge, ripide scogliere, villaggi
tradizionali e vivace vita notturna (comunque più tranquilla rispetto allo standard
greco).
Anche l’imperatrice Elisabetta (la principessa Sissi) si innamorò di Corfù. Rimarrete
ammaliati dal fascino dell’isola che vi conquisterà grazie alla sua ricca storia e alle
sue meravigliose spiagge.

ZANTE

SKOPELOS
SKIATHOS

SAMOS

IKARIA
PATMOS
SERIFOS
PAROS
KIMOLOS SIFNOS

NAXOS

IOS
MILOS
SIKINOS
FOLEGANDROS
SANTORINI

KALYMNOS
KOS
SIMI
RODI

KARPATHOS
CRETA

ACHARAVI

CORFU’

AGIOS GEORGIOS
LIAPADES

IPSOS
DASSIA
GOUVIA
CORFÙ CITTÀ
PERAMA
BENITSES
AGIOS IOANNIS

PAXOS

Ulivi, cipressi e piantagioni di agrumi adornano questa meravigliosa isola, a
detta di molti la più verde della Grecia e conosciuta come lo smeraldo dello
Ionio. Le tracce del dominio veneziano durante il Medioevo sono testimoniate
dalle strette viuzze e dalle antiche abitazioni veneziane del capoluogo Corfù o di
Kerkyra. Ristoranti, bar e negozietti si animano verso sera, all’arrivo dei turisti
in cerca di svago e divertimento. Corfù è famosa per le sue piccole e numerose
baie caratterizzate dal mare trasparente.
Perchè andare a Corfù?
L’isola vanta un patrimonio culturale e architettonico eccezionalmente ricco,
lascito delle dominazioni francese e inglese. A Corfù avrete l’opportunità di
visitare numerosi musei, centri culturali, templi e chiese.
Corfù è rinomata per il suo mare limpido e le meravigliose spiagge, alcune delle
quali sono considerate tra le più belle dello Ionio. Le spiagge sono attrezzate con
lettini e ombrelloni, inoltre offrono diversi servizi, numerosi bar e ristoranti.
L’influenza delle civiltà occidentali, che qui dominarono per ben sette secoli,
trova la sua espressione anche nella cucina locale. Le ricette tradizionali,
appartenenti a epoche diverse, si sono per fortuna in gran parte conservate e
potrete assaggiarne le specialità presso i migliori ristoranti e nelle taverne locali.
Esperienze da non perdere:
Ai margini del capoluogo e in riva al mare troviamo la chiesa di San Giorgio
(Fortezza vecchia), che in virtù delle sei colonne doriche poste nella parte
esterna, al primo sguardo ricorda un tempio greco. In realtà fu una chiesa
anglicana, costruita dai soldati britannici verso la metà del XIX secolo che in
seguito fu convertita in una chiesa ortodossa greca.
La maestosa fortezza veneziana di Neo Frourio si trova sulla collina di San
Marco, sovrastante il vecchio porto di Corfù città. Fu costruita dai veneziani
nel XVI secolo con lo scopo di fornire maggiore protezione alla città, dato che
la vecchia fortezza non era più in grado di garantirla. Da qui deriva il nome di
Fortezza Nuova. Accanto al museo che domina il porto dall’alto, ci sono una
piccola caffetteria e uno spazio adibito a numerosi eventi.
Il monastero di Vlacherna e »l’isola dei topi« sono le principali attrazioni
turistiche dell’isola. L’ex monastero femminile è ubicato su un isolotto roccioso,
collegato all’isola da un ponte pedonale. Nei pressi del monastero si trova l’isola
di Pontikonissi, detta anche »isola dei topi« (il nome deriva dalla sua forma) che
vanta una splendida cappella bizantina.
Agios Georgios è una piccola località turistica situata nell’omonima baia,
famosa per sua la bellissima spiaggia, lunga 5 km e premiata con la Bandiera
blu. Grazie al mare che digrada dolcemente la spiaggia è particolarmente adatta
ai bambini.
L’Achilleion si trova a 3 km da Benitses e fu costruito per l’imperatrice austriaca
Elisabetta – Sissi, che in questa residenza trascorreva gran parte dell’estate. Sissi
amava venire in Grecia in quanto era un’appassionata della cultura, letteratura e
arte greca. Il palazzo è oggi aperto alle visite.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
20

24
23

27
24

28
26

25
25

20
22

Località: Acharavi, Agios Georgios, Liapades, Ipsos, Dassia,
Gouvia, Corfù città, Perama, Benitses, Agios Ioannis
Aeroporto: Corfù
Durata del volo (ore): circa 1.20
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: Lubiana

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

CORFÙ CITTÀ

Il capoluogo si distingue per la meravigliosa architettura, in virtù della
quale nel 2007 è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco. Vivaci viuzze,
numerosi ristoranti e locali offrono svariate opportunità di divertimento
notturno. Nelle vicinanze del capoluogo troviamo la frequentata spiaggia
di Dassia, raggiungibile in taxi o autobus.

ACHARAVI

Acharavi è la maggiore località turistica della parte nord dell’isola e vanta
una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli e un’ampia offerta di servizi turistici.

PERAMA

Situata a soli 10 km dal capoluogo è conosciuta per la lunga spiaggia di
sabbia, gli hotel e l’ampia offerta turistica. Nelle vicinanze il Palazzo di
Achilleion, costruito per Sissi.

BENITSES

Benitses, circondata dalle montagne, era in passato un villaggio di
pescatori che con il tempo si è sviluppato in una frequentata località di
villeggiatura, famosa per la vivace vita notturna e l’atmosfera cosmopolita.
Nei pressi di Benitses ci sono diverse spiagge con un’ampia offerta per
famiglie. La sua attrazione principale è rappresentata dal Museo delle
conchiglie.

LIAPADES

Pittoresco villaggio dall’architettura tipica, si trova sulla costa nordoccidentale dell’isola. Vanta una piccola baia con una meravigliosa
spiaggia di sabbia e ciottoli bianchi, luogo ideale per chi desidera una
vacanza tranquilla. Corfù città dista solo 20 km.

AGIOS IOANNIS

Agios Ioannis è un villaggio tradizionale, conosciuto per le sue piantagioni di ulivi e aranci.
Nonostante si trovi sulla costa orientale all’interno dell’isola da qui arriverete ovunque in
breve tempo. Il parco acquatico Aqualand con piscine e scivoli si trova infatti a soli 5 minuti di
automobile. Per raggiungere il campo da golf Corfu impiegherete 10 minuti mentre Corfù città,
porto e aeroporto sono raggiungibili in 15 minuti.

AGIOS GEORGIOS

Situata nella parte nord-occidentale dell’isola è una tranquilla località di villeggiatura, ricca di
buoni ristoranti. Famosa per la sua lunga e ampia spiaggia di sabbia rappresenta la scelta ideale
per le famiglie.

GOUVIA

Gouvia è un porto naturale che grazie alle sue qualità era apprezzato già in epoca veneziana.
Oggi vanta una delle marine più belle dell’isola, dove attraccano navi provenienti da tutto il
mondo. Il golfo naturale Govino bay è molto frequentato dai turisti, così come lo sono i paesini
di Ipsos e Dassia.
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CORFU', ST.SPYRIDON/ACHARAVI

MAREBLUE BEACH RESORT ****
Circondato da aree verdi, è situato lungo due
spiagge sabbiose (separato dalla strada), a
circa 6 km dalla città di Acharavi, a 38 km da
Corfù città e a 40 km dall’aeroporto. Vicino a
negozi, taverne e alla fermata dell’autobus.

www.marebluebeachcorfu.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; italiano/mediterraneo à la carte), snack bar, due bar; due
piscine (una per soli adulti), piscina per bambini; centro wellness con sauna, massaggi,
bagno turco, trattamenti di bellezza; negozio,
punto internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi presso la reception; parco giochi, mini club, mini disco; fitness, tennis, ping
pong, pallacanestro, pallavolo, calcio, freccette, aerobica, zumba, noleggio biciclette,
immersioni, sport acquatici sulla spiaggia;
animazione, occasionalmente serate a tema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).

I NOSTRI CONSIGLI:
in una bellissima baia circondata dal
verde
tante attività
posizione tranquilla

FRONTE
MARE

GRATIS

WELLNESS

SPORT

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

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

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima
colazione con orario esteso; spuntini, gelati, caffè, tè e pasticcini;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati giorni): una volta durante il soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi presso la reception.

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini (letto a castello).

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

ACHARAVI BEACH HOTEL **** 
Sull’omonima spiaggia di sabbia, lunga 7 km,
ad Acharavi, a 36 km da Corfù città e a 40 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo
à la carte), bar; due piscine; angolo tv, connessione internet wi-fi; giardino; tennis, ping
pong; sport acquatici sulla spiaggia.

www.acharavibeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
per una vacanza tranquilla
consigliato alle famiglie

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a
pagamento), balcone o terrazza. Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

COPPIE

2+1

1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

Wi-Fi

GRATIS

CORFU', ACHARAVI/LIAPADES

LIBERTY’S STUDIOS ** sup.
I NOSTRI CONSIGLI:
alloggio semplice ed economico
per una vacanza tranquilla

Piccola struttura a conduzione familiare dispone di 7 unità abitative, a 150 metri dalla
spiaggia di sabbia e ciottoli, a 40 km da Corfù città e dall’aeroporto.
Servizi: snack bar; connessione internet wi-fi
presso la reception; giardino; sport acquatici
sulla spiaggia.
Lettini e ombrelloni sulla spiaggia a pagamento. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Posto letto aggiunto non
disponibile.

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL BLUE PRINCESS BEACH RESORT ****
Complesso alberghiero in stile ionico, circondato da una lussureggiante vegetazione, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, in una piccola baia, a 18 km da Corfù città
e dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; di mare à la carte), snack bar, due bar; due piscine, piscina per
bambini; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone
o terrazza, lato giardino, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie, lato giardino, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Maisonette: stessa dotazione delle stanze
standard; su due livelli, al piano inferiore: servizi privati e camera da letto; al piano superiore (soppalco) camera da letto con letti singoli;
lato giardino, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di alloggio per 4 persone.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose; camera da letto, zona
giorno con due posti letto, lato giardino, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di
alloggio per 4 persone.

www.blueprincesscorfu.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia, in posizione tranquilla
pace, quiete e relax
molti ospiti ritornano

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CORFU', AGIOS GEORGIOS

HOTEL SAINT GEORGE PALACE ****
Nuovo hotel costruito nel 2017, a circa 200 m
dalla spiaggia di sabbia, a 1 km dal centro di
Agios Georgios con bar e ristoranti, a 34 km
da Corfù città e a 36 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina
per bambini; connessione internet wi-fi; parco giochi; tennis, ping pong; serata greca,
occasionalmente musica dal vivo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e spaziose. Possibilità di due posti letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE
programma 10.30-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, caffè, tè e pasticcini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• lettini e ombrelloni in piscina; connessione internet wi-fi.

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

14

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla vicino alla
spiaggia
consigliato alle famiglie

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

CORFU', IPSOS

IPSOS BEACH HOTEL ***
A 80 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli
(separato dalla strada), nel centro di Ipsos, a
14 km da Corfù città e a 16 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar; piscina con area separata per bambini; angolo tv; connessione
internet wi-fi presso la reception; ping pong,
biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
un grande giardino
posizione centrale

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

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

APARTHOTEL ANNALIZA ***
Piccolo hotel a conduzione familiare, a 150 metri dalla spiaggia di ciottoli di Ipsos, vicino a
taverne e bar, a 14 km da Corfù città e a 16 km
dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; angolo tv; connessione internet wi-fi presso la reception, cassetta di sicurezza presso la
reception (a pagamento).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.

www.annaliza-corfu.com
I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza in autonomia
pace e tranquillità
posizione comoda

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con supplemento): prima colazione continentale a
buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CORFU', DASSIA

ELEA BEACH HOTEL **** 
Hotel completamente rinnovato, sulla spiaggia di sabbia e ciottoli a Dassia, a 12 km da
Corfù città e a 14 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, taverna, snack bar, bar;
due piscine, piscina per bambini; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi, cassetta di sicurezza presso la
reception (a pagamento); parco giochi, mini
club; ping pong, sport acquatici sulla spiaggia; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia per gli ospiti prenotati con trattamento di All Inclusive, a pagamento per gli
ospiti prenotati con in mezza pensione. Teli
mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità
di un posto letto aggiunto.

www.eleabeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel completamente rinnovato
buon rapporto qualità prezzo
molte aree verdi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

SPORT

Wi-Fi

GRATIS

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie e spaziose. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini (letto a
castello).
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni, connessione internet
wi-fi.

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

DASSIA BEACH HOTEL ** sup. 
Piccolo hotel a conduzione familiare, direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nelle
immediate vicinanze di bar e ristoranti, a circa
12 km da Corfù città e dall’aeroporto.

www.dassiahotels.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo e curato
buon rapporto qualità prezzo

Servizi: ristorante, bar; angolo tv, connessione
internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo (menù a scelta).

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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FRONTE
MARE

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

CORFU', GOUVIA

HOTEL LOUIS CORCYRA BEACH ****

louiscorcyra.com
I NOSTRI CONSIGLI:
resort fronte mare
lettini e ombrelloni gratuiti
molto apprezzato dai nostri ospiti

Complesso alberghiero situato sulla spiaggia
di rocce e ciottoli, circondato da un giardino,
a 400 m dal centro di Gouvia, a circa 7 km da
Corfù città e a 8 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; asiatico à la
carte), snack bar, diversi bar; due piscine,
piscina per bambini; centro wellness con sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso la reception; parco
giochi, sala giochi, mini club, mini disco; tennis, ping pong, pallavolo, calcio, minigolf,
biliardo; animazione, occasionalmente serate
a tema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia, teli mare (su cauzione).

FRONTE
MARE

GRATIS

WELLNESS

SPORT

2+2

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

1° bambino fino a 14 anni e
2° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta
scorrevole, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letti aggiunti.

ALL INCLUSIVE
programma 07.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
prima colazione con orario esteso; spuntini, caffè, tè e pasticcini;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati giorni): una volta durante il soggiorno
previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni, connessione internet
wi-fi presso la reception.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MOLFETTA BEACH ***
Apprezzato hotel situato sulla spiaggia di ciottoli (separato dalla strada), nel centro di Gouvia, a 7 km da Corfù città e a 8 km dall’aeroporto, nelle immediate vicinanze di bar e
ristoranti.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

www.molfettabeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia (separato dalla strada)
e in centro città
ottimo rapporto qualità prezzo

Servizi: sala per la prima colazione, taverna,
bar; massaggi; negozio, angolo tv, connessione internet wi-fi; occasionalmente musica dal
vivo.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena a buffet.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CORFU', GOUVIA

HOTEL PARADISE ***
Piccolo hotel, in posizione tranquilla, circondato da una vegetazione lussureggiante, a
600 metri dalla spiaggia di ciottoli di Gouvia,
a 10 km da Corfù città e dall’aeroporto.

www.paradisehotelcorfu.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
zona tranquilla
buon rapporto qualità prezzo

Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), bar; piscina; connessione internet
wi-fi, angolo tv; ping pong, freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

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

HOTEL POPI STAR ** sup.
Hotel semplice, a circa 150 m dalla spiaggia di
ciottoli, nel centro di Gouvia, a 7 km da Corfù
città e a 8 km dall’aeroporto, nelle immediate
vicinanze di bar e ristoranti.
Servizi: sala per la prima colazione, taverna,
due bar; piscina; punto internet e angolo tv;
connessione internet wi-fi; ping pong, freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

www.popistar.com
I NOSTRI CONSIGLI:
in centro città
buon rapporto qualità prezzo
camere rinnovate

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

18

CORFU', PERAMA/AGIOS IOANNIS

HOTEL OASIS ***
Situato in posizione tranquilla nel paese di Perama, sulla spiaggia di ciottoli, a 2 km dal Palazzo di Achilleion, a 7 km da Corfù città e a
6 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.

www.corfuoasis.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla sulla spiaggia
buon rapporto qualità prezzo

Servizi: ristorante, diversi bar; piscina; punto
internet e angolo tv; connessione internet wi-fi;
parco giochi; serata greca, occasionalmente
musica dal vivo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo.

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

HOTEL BELVEDERE ***
Su una piccola spiaggia di ciottoli (separato
dalla strada), a 1 km dal centro di Agios Ioannis,
a 3 km da Benitses con bar e ristoranti, a 16 km
da Corfù città e a 15 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.

www.belvedere-corfu.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla sulla spiaggia
buon rapporto qualità prezzo

Servizi: ristorante, due bar; piscina; angolo tv,
connessione internet wi-fi (a pagamento); biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (a pagamento e su cauzione).
Stanze comfort: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti
per bambini o uno per adulto.
Stanze standard: rinnovate nel 2016, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi
(a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone, parziale lato mare.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze superior: rinnovate nel 2016, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi
(a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone, lato mare. Possibilità
di due posti letto aggiunti.

FRONTE
MARE

2+2

1° e 2° bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, caffè, tè e pasticcini;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione;
• lettini e ombrelloni.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CORFU', AGIOS IOANNIS/BENITSES

HOTEL PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN ****

www.louisioniansun.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla sulla spiaggia
consigliato alle famiglie
tante attività
stanze standard lato mare

Sulla spiaggia di ciottoli, (separato dalla strada - raggiungibile tramite un sottopasso), a
1 km dal centro di Agios Ioannis, a 3 km da
Benitses con bar e ristoranti, a 16 km da Corfù città e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, diversi bar; due piscine,
piscina con due scivoli (in determinati orari),
piscina per bambini; negozi, punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi; parco giochi, mini club, mini disco; tennis, ping pong, pallacanestro, pallavolo, tiro
con l’arco, freccette, biliardo, aerobica, palestra; serata greca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.

GRATIS

2+2

SPORT

SCIVOLI

1° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di due posti letti
aggiunti per bambini (letto a castello).

ALL INCLUSIVE
programma 07.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
prima colazione con orario esteso; spuntini, gelati, caffè, tè e pasticcini;
• cene a tema;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla spiaggia);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, connessione
internet wi-fi.

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

HOTEL POTAMAKI BEACH ***
Hotel a conduzione familiare, sulla spiaggia di
sabbia e ciottoli (separato dalla strada), in posizione comoda a tutti i servizi, a 9 km da Corfù città e a 11 km dall’aeroporto.

Wi-Fi

FRONTE
MARE

www.potamakibeachhotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione ottimale: sulla spiaggia e
vicino a tutti i servizi

Servizi: ristorante, bar; piscina; punto internet
e angolo tv, connessione internet wi-fi; negozio.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, angolo cottura con mini
frigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.
1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

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

GRATIS

Corfù

ESCURSIONI

CORFÙ CITTÀ
Visiteremo Corfù città, iniziando dalla famosa piazza
Esplanade, una delle più grandi piazze europee. Qui
troviamo un antico palazzo risalente all'epoca del
dominio britannico. Verso la fine del 19° secolo fu la
residenza estiva della famiglia reale greca, mentre
oggi ospita un museo, un centro archeologico e
l'archivio dell'isola. Nella piazza troviamo inoltre un
campo da cricket e numerosi negozietti e bar, nei
quali si possono gustare frappè e spremute d'arancia
fresca. Proseguiremo ammirando la nuova fortezza e
le mura, fortificate dai britannici per difendere l'isola.
Ammireremo anche gli archi del Liston, appellativo che
deriva dal nome del suo architetto De Lesseps, padre
del costruttore del Canale di Suez. Proseguiremo verso
la chiesa di San Spiridione, dedicata al protettore di
Corfù. Il suo campanile rappresenta il punto più alto
dell'isola.
PALEOKASTRITSA
Paleokastritsa è tra le mete d'escursione più amate
dell'isola. La città è dominata dall'alto da un monastero
che si caratterizza per le sue meravigliose arcate. Al suo
interno troviamo un piccolo museo. Paleokastritsa è
famosa soprattutto grazie alle sei baie che formano una
delle più belle spiagge dell'isola.

ALBANIA
Salperemo in barca dal porto di Corfù per arrivare
a Saranda, cittadina turistica che vanta un grazioso
lungomare con numerosi bar e ristoranti. Saranda è
una delle località di villeggiatura più apprezzate del
Paese, anche dagli stessi albanesi che qui trascorrono
la loro luna di miele. In Albania è prevista l'escursione
facoltativa in pullman a Butrinto, sito archeologico
protetto dall'Unesco. Ammirerete i numerosi reperti
archeologici risalenti all'età del bronzo, distribuiti
su quasi 90 km2. Attraverso racconti storici verrete
condotti dall'età del bronzo fino al 19° secolo, periodo
in cui vengono collocati i reperti archeologici rinvenuti.
AQUALAND
Aqualand è considerato uno dei parchi acquatici migliori
e più grandi in Europa. Su una superficie di 75.000
m2 troviamo oltre 36 scivoli diversi, 15 piscine, jacuzzi
e molte altre attrazioni in grado di offrire esperienze
adrenaliniche agli amanti dei divertimenti acquatici.

PAXOS, ANTIPAXOS E GROTTE BLU
Escursione in barca sull'isola di Paxos, dove visiteremo
il paesino di Laka. Proseguiremo costeggiando la parte
ovest dell'isola per raggiungere le famose Grotte blu.
Raggiungeremo poi l'isola di Antipaxos, dove avrete del
tempo libero per nuotare nel mare turchese. Rientrando
a Corfù sosteremo nel paesino di Gaios, dove avrete
l'opportunità di assaggiare delle ottime specialità
greche come lo yogurt con il miele, dei gyros ecc.
PALAZZO DI ACHILLEION
Il Palazzo di Achilleion, costruito per l'imperatrice
austriaca Elisabetta (Sissi), che ha eletto Corfù sua
residenza estiva, si trova nel paesino di Gastouri. Il
palazzo è ornato da numerose opere d'arte risalenti al
periodo neo-rinascimentale. Il capolavoro più grande
è rappresentato dalla statua dell'Achille morente, alta
8 metri e creata dallo scultore tedesco Ernst Gustav
Herter.

Lefkada

Agios Ioannos
Tsoukalades

LEFKADA

Krlotes

Agios NIKITAS
Nikitas
AGIOS

Lygia
LIGIA

Kathisma
Kalamitsi

Karya

NIKIANA
Nikiana

Alexandros
NIDRI
Nidri

PERIGIALI
Perigiali

Vlycho

Porto Katsiki

Mikros
Gialos
Syvota
Vassilikli
VASSILIKI

Porti

Poros

Località: Agios Nikitas, Ligia, Nikiana, Nidri, Perigiali, Vassiliki
Aeroporto: Preveza
Durata del volo (ore): circa 1.40
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.
AEROPORTI DI PARTENZA: Lubiana e Trieste

A Lefkada c’è qualcosa di magico. Una volta che si è stati sull’isola dalle più
belle spiagge del Mediterraneo, non si scorderà mai più l’azzurro del Mar
Ionio, la scintillante sabbia bianca, le selvagge pianure verdi, le piantagioni di
ulivi, le sorgenti d’acqua e le valli fertili. Quest’isola così lontana dal turismo
di massa, è la meta prediletta dai cultori della Grecia, esploratori ed edonisti.
Perchè andare a Lefkada?
Grazie a indimenticabili panorami, verdi vallate, alte montagne, spiagge
da sogno, villaggi che sembrano usciti da un libro delle favole, la capitale
cosmopolita con una tra le marine più moderne del Mediterraneo, a Lefkada
non vi annoierete mai.
Lefkada è famosa per i suoi paesaggi incredibili e il mare paradisiaco. Sull’isola
ci sono alcune delle più belle spiagge del Mediterraneo. Numerose baie solitarie,
lunghe spiagge dorate e la splendida costa si estendono tutto attorno all’isola.
Gli abitanti di Lefkada sono noti per la loro ospitalità e generosità.
Condivideranno con voi le loro due passioni più grandi – la buona cucina e il
desiderio di fare amicizia.
Esperienze da non perdere:
Il Monastero di Panagia Faneromeni rappresenta il più importante centro
religioso dell’isola. Situato sulla collina che dall’alto domina la città, offre una
vista mozzafiato della parte nord e dell’interno dell’isola.
Agios Nikitas è un paesino sul mare, che si estende in una tranquilla baia
ed è famoso per l’attività della pesca. È considerata la cittadina costiera più
pittoresca dell’isola e si caratterizza per le sue strette viuzze colme di fiori.
Lefkada è collegata alla terraferma tramite uno ponte e quindi è un punto di
partenza ideale per le escursioni nella zona circostante, tra cui la valle delle
Meteore con gli spettacolari monasteri sospesi.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
20

24
23

27
24

28
26

25
25

20
22

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

LIGIA

Pittoresco paesino di pescatori, dista 5 km dal capoluogo Lefkada. Grazie
al suo porticciolo di pescatori, spiagge pulite, mare cristallino, ve ne
innamorerete a prima vista. Qui la vita scorre tranquilla e senza stress...
esattamente come nella vera Grecia. Nella sua via principale, con taverne,
caffetterie, bar, minimarket e panetterie, vi sentirete come a casa.
La vita ruota attorno al porticciolo, dove ogni giorno i pescatori
rientrano con il pesce fresco. Ligia è un luogo per intenditori, amanti del
gourmet e coloro che vogliono rilassare il proprio spirito. I suoi dintorni
sono meravigliosi, con diverse possibilità per esplorare l’entroterra
montagnoso, circondato da ulivi e cipressi. Per i più sportivi sono a
disposizione numerosi sentieri a piedi e percorsi in bicicletta. Le piccole
spiagge di ciottoli nei dintorni, solitamente tranquille, si animano durante
l’alta stagione. Gli amanti dello shopping e della vita notturna potranno
recarsi nel vicino e sempre vivace capoluogo Lefkada.

NIKIANA

Località di villeggiatura in posizione interessante e strategica per esplorare
l’isola. L’autobus locale la collega con il capoluogo Lefkada e l’entroterra,
da dove si può ammirare un meraviglioso panorama sulla costa ovest. Sul
lungomare principale si susseguono bar e ristoranti con ampia offerta di
autentiche specialità greche, alla sera vi si possono trascorrere serate
romantiche ammirando le fontane. La spiaggia di Nikiana è di sabbia e
ciottoli, nel suo mare, pulito e trasparente si possono praticare diversi
sport acquatici. Le spiagge solitamente tranquille, si animano di turisti
durante l’alta stagione. Anche se alla sera l’atmosfera è piacevole, agli
amanti della vita notturna si consiglia di recarsi nel capoluogo Lefkada.

AGIOS NIKITAS

Cittadina dal fascino bohème, situata sulla costa ovest dell’isola, è consigliata a coloro i quali
desiderano trascorrere vacanze tranquille. Grazie alla vasta scelta di taverne greche sarà in
grado di offrire autentiche esperienze da gourmet. Nelle vicinanze si trova Milos beach, una
delle spiagge più famose dell’isola.

NIDRI

Destinazione turistica dalla tradizione trentennale, situata a 17 km dal capoluogo Lefkada, ogni
anno ospita numerosi turisti greci e stranieri. Come centro turistico principale dell’isola, vanta
le infrastrutture più sviluppate e, tra le altre, la più ampia offerta di bar, ristoranti e discoteche,
dove durante le lunghe notti estive si possono fare le ore piccole. Lo sviluppo turistico non ne
ha tuttavia intaccato la bellezza naturale, rappresentata da rigogliosi uliveti, pinete e spiagge
di sabbia.

VASSILIKI

Situata in una meravigliosa baia nella parte meridionale dell’isola, è un vero e proprio paradiso
per gli appassionati degli sport acquatici. Vassiliki è conosciuta a livello mondiale come meta
di surfisti e velisti, sia principianti che esperti. A coloro che preferiscono rilassarsi invece
consigliamo di recarsi sulla spiaggia nascosta di Agiofili, raggiungibile esclusivamente a piedi o
in barca o esplorare i dintorni in bicicletta.
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LEFKADA, AGIOS NIKITAS

HOTEL AGIOS NIKITAS *** 
Piccolo hotel a conduzione familiare, si trova
a circa 300 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 250 m dal centro di Agios Nikitas, a
12 km da Lefkada città e a 29 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

www.agiosnikitas.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi.

I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo, a gestione familiare
buon rapporto qualità prezzo
in prossimità di una delle spiagge più
belle dell’isola: Milos Beach
molti ospiti ritornano

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità
di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

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

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

1 bambino fino a 5 anni

SUPER PREZZO

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

HOTEL SANTA MARINA ***
Hotel a conduzione familiare, si trova in collina,
a 500 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a
300 m dal centro di Agios Nikitas, a 12 km da
Lefkada città e a 29 km dall’aeroporto.

www.santamarina.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
a gestione familiare
base ideale per esplorare l’isola

Servizi: ristorante, due bar; piscina; angolo tv,
connessione internet wi-fi; parco giochi; biliardo; occasionalmente musica dal vivo e serata
greca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini o uno per adulto.

2+2

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale a buffet e cena a buffet.
1° e 2° bambino fino a 4 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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LEFKADA, AGIOS NIKITAS

MILOS STUDIOS *** 
Piccolo edificio, si trova a 150 m dalla spiaggia
di sabbia e ciottoli, a 100 m dal centro di Agios
Nikitas, a 12 km da Lefkada città e a 29 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.
Servizi: dispone di più unità abitative; connessione internet wi-fi.

www.milostudios.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino al centro di Agios Nikitas
atmosfera familiare
nelle vicinanze delle più belle
spiagge dell’isola

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi, balcone o terrazza.
Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di solo pernottamento.

HOTEL
PARTNER

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL NEFELI ** sup.
Piccolo hotel a conduzione familiare, si trova a
100 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, nel
centro del paese di Agios Nikitas, a 12 km da
Lefkada città e a 29 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, connessione internet wi-fi.

www.nefelihotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alle più belle spiagge dell’isola
atmosfera familiare
molti ospiti ritornano

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, 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.

HOTEL
PARTNER

2+1

Wi-Fi

GRATIS

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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LEFKADA, NIKIANA

HOTEL IONIAN BLUE *****
L’hotel si sviluppa a terrazze ed è situato su
un pendio costiero con una vista mozzafiato
sul Mar Ionio; dista 3 km da Nikiana, 5 km da
Nidri e 30 km dall’aeroporto. La spiaggia è
disposta su terrazze in legno con pontile.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), tre bar; piscina con area separata
per bambini, centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna finlandese e turca, trattamenti di bellezza; angolo tv;
connessione internet wi-fi; parco giochi; fitness, possibilità di sport acquatici sulla spiaggia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

www.ionianblue.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
camere con affaccio sul mare
costruzione a terrazze sul mare
buon centro benessere

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+2

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Junior suite: stessa dotazione delle stanze
superior, con una zona giorno separata, terrazza, lato mare e piscina privata; possibilità
di due posti letto aggiunti (divano letto).
Trattamento di mezza pensione: prima colazione americana a buffet e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

PORTO GALINI SEASIDE RESORT & SPA **** sup.
Complesso alberghiero con servizi di alta qualità
e camere rinnovate nel 2018, si trova su un pendio
costiero con la sua spiaggia privata. Dista 4 km
da Nikiana, a 5 km da Nidri e a 30 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus nei pressi dell’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale à
la carte), bar; due piscine, piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, massaggi,
trattamenti di bellezza, yoga; angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception;
negozio; parco giochi; biliardo, beach volley,
animazione occasionale.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze classic: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto. Rinnovate nel 2018.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
classic, sono più ampie; possibilità di un posto
letto aggiunto.
Family suite: stessa dotazione delle stanze
classic, più spaziose con zona giorno e due
camere da letto; possibilità di due posti letto
aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione americana a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione americana a buffet e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.portogalini.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
alta qualità dei servizi
buon centro benessere

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+2

GRATIS

SPORT

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 4 anni

SUPER PREZZO

LEFKADA, NIKIANA

HOTEL CRYSTAL WATERS **** 
Nuovissimo hotel, costruito nel 2018; situato
a 250 metri dalla spiaggia di ciottoli (separato dalla strada), a 500 metri dal centro di
Nikiana con negozi e taverne e 19 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale, mediterraneo
à la carte), due bar; due piscine, piscina per
bambini; connessione internet wi-fi presso la
reception; trattamenti di bellezza, massaggi,
parrucchiere.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento in piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Suite: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, parziale lato mare. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Suite con due camere: stessa dotazione delle suite, più ampie e spaziose (su due livelli);
due camere da letto, due bagni, zona giorno.
Possibilità di tre posti letto aggiunti. Alcune
vista piscina o vista mare (con supplemento).

www.crystalwaters.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel nuovo di zecca
servizi di alta qualità
posizione tranquilla
spaziose suite
alloggio fino a 5 persone

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+3

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

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

VALUTAZIONE MEDIA • 5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ELEANA ***
Nel centro di Nikiana, a 100 m dalla spiaggia
di ciottoli e a 26 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, due bar;
piscina, piscina per bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

www.hotel-eleana.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
spaziosi monolocali
molto apprezzato dai nostri ospiti
gestione familiare
vicino alla spiaggia

Wi-Fi

GRATIS

2+2

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

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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LEFKADA, LIGIA/PERIGIALI

HOTEL SUNSHINE INN *** 
Piccolo hotel a conduzione familiare, a 100
metri dalla spiaggia di ciottoli, a 800 metri dal
centro di Ligia, a 4 km dal capoluogo e a 19 km
dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet
wi-fi; cassetta di sicurezza presso la reception;
giardino.

www.cghotels.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
buon rapporto qualità prezzo
ambiente tranquillo e confortevole
gestione familiare

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare gratuiti in
piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, tv satellitare, minifrigo, connessione
internet wi-fi, balcone. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie e spaziose. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo nella vicina taverna.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL POSIDONIO A ** sup.
Hotel a conduzione familiare, si trova nel paesino di Perigiali, a 20 m dal mare (separato
dalla strada costiera), a 300 m dalla spiaggia
di ciottoli, a 1 km dalla località di Nidri e a
33 km dall’aeroporto.

www.hotelposidonio.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino al mare e alla località di Nidri
posizione ottimale per esplorare
l’isola

Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento); connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, minifrigo, connessione internet wi-fi,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Studio: stessa dotazione delle stanze standard, situati al piano terra. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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1 bambino fino a 18 anni

SUPER PREZZO

ANIMALI
AMMESSI

LEFKADA, NIDRI

HOTEL EVA BEACH ***

www.evabeach.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
atmosfera familiare
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

Hotel a gestione familiare, situato sulla spiaggia di ciottoli, a poca distanza dal centro di
Nidri e a 35 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus nei pressi dell’hotel.
Servizi: sala per la prima colazione con terrazza vista mare, bar/caffetteria, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; parco giochi; panetteria nelle vicinanze.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, tv satellitare, minifrigo,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto per un bambino.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 7 anni

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo (menù a scelta).

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

COSMOPOL STUDIOS ***
Piccola struttura a conduzione familiare, a
300 metri dalla spiaggia di ciottoli, a 100 metri dal centro di Nidri e a 40 km dall’aeroporto.

www.cosmopol-lefkada.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
gestione familiare

Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; connessione internet wi-fi presso la
reception; giardino.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

Wi-Fi

Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, tv satellitare, minifrigo,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

GRATIS

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

2+1

1+1

COPPIE

1 bambino fino a 18 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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LEFKADA, NIDRI

APARTHOTEL COSMOS ***
Molto apprezzato dai nostri ospiti, si trova a
100 m dalla spiaggia di ciottoli di Nidri, a pochi passi dalla passeggiata principale sul lungomare e a 35 km dall’aeroporto.
Servizi: struttura a conduzione familiare con
diverse unità abitative; connessione internet
wi-fi. Possibilità di sport acquatici sulla spiaggia.

www.cosmos-lefkada.com
I NOSTRI CONSIGLI:
molto apprezzato dai nostri ospiti
buona posizione centrale e vicina
alla spiaggia
struttura a gestione familiare

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, camera da letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

2+1

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.
1 bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

BABIS STUDIOS ** sup.
Struttura a conduzione familiare, completamente rinnovata nel 2018, sulla spiaggia di
ciottoli (separata dalla strada), nel centro di
Nidri, nelle immediate vicinanze di taverne,
bar e ristoranti e a 40 km dall’aeroporto.
Servizi: connessione internet wi-fi; giardino.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), connessione internet wi-fi, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di solo pernottamento.

www.nidriholiday.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione ideale, centrale e a pochi
passi dalla spiaggia
tutto comodamente raggiungibile a
piedi
a parere degli ospiti un tre stelle

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

VALUTAZIONE MEDIA • 8.9/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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FRONTE
MARE

IN CITTA’

ANIMALI
AMMESSI

COPPIE

LEFKADA, VASSILIKI

HOTEL ODYSSION ***
Hotel a conduzione familiare, si trova nella
baia di Vassiliki (vicino al centro windsurf
“Club Vass”) e a 150 m dal mare, a 1 km dal
centro e a 55 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; angolo tv, connessione internet wi-fi;
parco giochi; sulla spiaggia corsi di windsurf
e possibilità di noleggio attrezzatura.

www.odyssion.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
stanze superior e family con vista
piscina
vicino al centro windsurf “Club Vass”
base ideale per esplorare l’isola

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone. Posto letto aggiunto non
disponibile.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, sono più ampie e con vista piscina. Possibilità di un posto letto aggiunto per
bambino.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

SURF / KITE

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ancora più spaziose rispetto alle
superior. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

CALYPSO STUDIOS **** 
Sulla spiaggia, nella baia di Vassiliki, proprio
accanto al famoso centro windsurf “Club
Vass”, a 1 km dal centro e a 55 km dall’aeroporto.

www.vassilikistudios.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
fronte mare
vicino al centro windsurf “Club Vass”

Servizi: bar; piscina; connessione internet wifi (a pagamento), possibilità di deposito attrezzatura sportiva; sulla spiaggia corsi di
windsurf e possibilità di noleggio attrezzatura.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, macchina per il caffè, forno a
microonde, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

SURF / KITE

2+2

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Lefkada

ESCURSIONI

CROCIERA AL TRAMONTO
È la crociera più romantica che possiate immaginare.
Salperemo prima del tramonto per andare
all’appuntamento con Helios, il dio del sole. Solo i
veri greci sono in grado di intrecciare astronomia e
mitologia. Ammirerete lo spettacolo del tramonto
e nuoterete tra i riflessi della prime luci della sera. A
bordo della nave assaggerete le tipiche specialità
greche e contemplando le stelle apprenderete la
magnifica storia sulla loro misteriosa esistenza.
AVVENTURA DI ULISSE
Crociera tra le isole
Prendendo parte a quest’escursione inizierete a
credere ai miracoli. Man mano che ci allontaneremo
dalla costa di Lefkada, vi convincerete sempre di
più dell’esistenza di Ulisse, il marinaio più famoso
dell’antichità. Navigheremo su un’imbarcazione simile
a quella di Ulisse, dove il capitano suonerà la grande
conchiglia marina. Durante la crociera ammireremo le
isole vicine: la fiabesca Meganissi vi conquisterà grazie
al pittoresco paesino di Spartohori e all’affascinante
panorama. Sosteremo in una baia vergine per una
nuotata e come marinai veri e propri gusteremo un lauto
pranzo, accompagnato dal vino dolce locale. Vedremo
Skorpios, famosa isola privata e un tempo di proprietà
della famiglia Onassis. Sicuramente vi ricorderete di
Aristotele Onassis, uno dei greci più famosi al mondo, il
grande armatore che spezzò il cuore della cantante lirica
Maria Callas e sposò la bella Jackie Kennedy. Sosteremo
per un tuffo nella baia di Maria Callas, dove in base alla
leggenda la vostra voce diventerà immediatamente
più suadente. Costeggiando Madouri, isola che diede i
natali a uno dei poeti greci più autorevoli, con il vento in
poppa e a vele spiegate, rientreremo a Nidri.

32

MERAVIGLIOSA LEFKADA
Escursione nel capoluogo
Passeggiando lungo le strette viuzze con le tradizionali
casette in legno, esploreremo gli angoli più caratteristici
del capoluogo Lefkada. Ammireremo chiese ornate
da iconostasi magistralmente intagliate e sontuosi
affreschi. La città pullula di negozietti e taverne
caratteristici, pronti ad accogliervi a braccia aperte.
Scopriremo come si beve il caffè greco secondo il rito
tradizionale e ci concederemo una meritata »volta«
(passeggiata serale) fino al porto, dove ammireremo lo
spettacolo del tramonto.
PROFUMI DI MARE, PINI E TRADIZIONE
Giro dell’isola
Nel capoluogo ammireremo sia la piazza principale che
il museo archeologico. Grazie al monastero Faneromeni,
apprenderemo la storia dell’isola e le sue tradizioni.
Proseguendo verso ovest raggiungeremo la spiaggia di
Kathisma, dove sosteremo per un bagno rinfrescante e
ci concederemo un delizioso spuntino. Percorrendo la
pittoresca strada costiera avremo modo di ammirare
ripide scogliere e spiagge idilliache. Concluderemo
l’escursione a Vassiliki, dove passeggeremo sul grazioso
lungomare e visiteremo il centro windsurf.

ESCURSIONE A CEFALONIA E ITACA
Crociera di intera giornata tra le più grandi isole dello
Ionio e opportunità unica di tuffarsi nel mare azzurro e
trasparente della famosa spiaggia di Egremni. Possibilità
di pranzare a Fiskardo, il paesino più pittoresco e bello
di Cefalonia.
Visiteremo Itaca, la patria di Ulisse, e sosteremo su una
delle spiagge più belle dell’isola. Rientrando passeremo
tra la costa orientale di Lefkada e l’isola di Meganissi
e sosteremo per l’ultimo bagno nei pressi dell’isola di
Skorpios.
SERATA GRECA
Una gita in barca all’isola vicina di Meganissi per
sperimentare una vera e propria serata greca a base di
pietanze, musica e balli tradizionali nella taverna locale
più autentica. Una serata tipica all’insegna della cultura
greca, caratterizzata da squisita cucina e tradizioni
greche.

Vacanze attive a Lefkada!
Agios Ioannis, nella parte nord di Lefkada, è molto conosciuta tra gli
appassionati di kitesurf, abili nel saper sfruttare il generoso vento termico
locale. La lunga spiaggia e il rinomato centro kite creano le condizioni
perfette per praticare il kite moderato (mare profondo e leggermente
mosso). Per evitare le onde ci si può recare presso la laguna con mare
completamente piatto, a 10 km di distanza.
Saremo lieti di organizzare il trasporto della vostra attrezzatura kite (su
richiesta) o di procurarvene una a noleggio e prenotarvi dei corsi.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti kite a Lefkada, su
richiesta.

WINDSURF
Il Club Vass, situato nel centro della baia Ponti a Vassiliki, è probabilmente
uno dei centri windsurf meglio organizzati al mondo.
Grazie alla baia protetta e al vento leggero del mattino, costituisce lo spot
ideale per qualsiasi livello di preparazione.
Ai principianti si consiglia di praticare kite durante le ore del mattino, agli
appassionati di vele di grandi dimensioni le prime ore del pomeriggio e a
coloro che amano vento forte ed onde il tardo pomeriggio.
Oltre all’attrezzatura da windsurf vi si possono noleggiare tavole SUP, bici
MTB, partecipare ad escursioni in bici accompagnati da una guida o lezioni
di windsurf per tutti i livelli di preparazione.
A Vassiliki non è consentito praticare kite.
Saremo lieti di prenotarvi il noleggio di attrezzatura windsurf e SUP di
qualità o corsi per tutti i livelli.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti windsurf a Lefkada,
su richiesta.

KIT ESURF
I colori turchesi dei fondali greci sono considerati dai sub dei paradisi.
Il centro diving Nautilus è ubicato al centro della baia di Ponti, a qualche
minuto a piedi dall’hotel Vassiliki bay. Per i sub esperti vengono organizzate
ogni giorno sia immersioni mattutine che pomeridiane. Presso i punti di
immersione di Vassiliki si possono trovare rocce, coralli, pareti, grotte,
ecc.
La profondità parte dai 7 m (adatta a principianti e bambini) e arriva a 40 m
(indicata per sub esperti con oltre 30 immersioni autonome). Il centro
diving offre un servizio completo: noleggio dell’attrezzatura, immersioni
con istruttore e corsi.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti diving a Lefkada,
su richiesta.

DIVING
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CEFALONIA
LIXOURI
ARGOSTOLI

LASSI
MINIES

KARAVADOS

SVORONATA

SKALA

Località: Lixouri, Argostoli, Lassi, Svoronata, Minies, Karavados,
Skala
Aeroporto: Cefalonia
Durata del volo (ore): circa 1.40
Fuso orario: + 1 ora

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.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
20

24
23

27
24

28
26

24
25

21
22

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.
AEROPORTI DI PARTENZA: Lubiana e Trieste

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

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.
35

CEFALONIA, LIXOURI

APOLLONION ASTERIAS RESORT & SPA *****
Considerato uno dei migliori e lussuosi resort
dell’isola, con una nuovissima parte, l’Asterias
costruita nel 2019, si trova a circa 300 m dalla
spiaggia sabbiosa di Xi, a 6 km dalla città di
Lixouri e a 49 km dall’aeroporto.
Servizi: complesso alberghiero costituito da
due parti (Apollonion e Asterias), ristoranti
(principale; greco e italiano à la carte), diversi
bar; due piscine, due piscine per bambini; centro wellness con vasca idromassaggio, sauna,
bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza;
punto internet (a pagamento) e angolo tv; con
nessione internet wi-fi; negozio; parco giochi,
servizio di baby sitting (a pagamento), sala
giochi, mini club, mini cinema; fitness, tennis,
ping pong, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia di Xi; cinema, galleria d’arte.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa
gamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze deluxe (Apollonion e Asterias): aria
condizionata, servizi privati, accappatoio e
ciabatte, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family deluxe (Apollonion): stessa
dotazione delle stanze deluxe, ma si sviluppano su due livelli, al piano inferiore letto matrimoniale o due letti singoli e al piano superiore
(soppalco) due letti singoli. Possibilità di alloggio per 4 persone.
Stanze family deluxe (Asterias): stessa dotazione delle stanze deluxe, più grandi; con due
camere da letto separate. Possibilità di alloggio
per 4 persone.
Junior suite (Asterias): stessa dotazione delle stanze deluxe, più ampie e spaziose, balcone, lato mare; alcune con piscina privata e lato
mare (con supplemento). Possibilità di due
posti letto aggiunti.
Maisonette suite (Apollonion): stessa dotazione delle stanze deluxe, e anche con 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 matrimoniale o con due letti
singoli; al piano superiore: servizi privati e camera con due letti singoli. Possibilità di un
quinto posto letto.
Trattamento di mezza pensione: prima cola
zione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

36

www.apollonionasterias.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
rinomato centro benessere
molti ospiti ritornano
complesso Asterias di nuova
apertura

HOTEL
PARTNER

COPPIE

2+3

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

1°, 2° e 3° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

CEFALONIA, LIXOURI

IONIAN SEA HOTEL & VILLAS WATERPARK ****
Hotel con un piccolo parco acquatico, si trova
in una posizione tranquilla, a 150 m dalla spiaggia di sabbia, a 7 km dal centro di Lixouri (servizio bus navetta per il centro, 2 volte al giorno,
a pagamento) e a 50 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, due bar; due piscine, piscina per bambini, parco acquatico con scivoli (in
determinati orari); connessione internet wi-fi;
cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento); negozio; parco giochi, mini club;
tennis, ping pong, freccette, pallacanestro,
pallavolo, calcio, aquagym, pallanuoto, zumba;
animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone
o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family/maisonette: stessa dotazione
delle stanze standard, ma si sviluppano su due
livelli, al piano inferiore letto matrimoniale o
due letti singoli e al piano superiore (soppalco)
due letti singoli. Possibilità di un quinto posto
letto.

www.ionianseahotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
parco acquatico
posizione tranquilla vicino alla
spiaggia
buona cucina
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+3

1+1

AQUAPARK

1° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma
10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• parco acquatico;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

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

HOTEL CEPHALONIA PALACE ****

www.cephaloniapalace.com.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia di Xi
ampi spazi verdi
buon rapporto qualità prezzo

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 carte),
diversi bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi; negozio; parco giochi,
mini club; sala giochi; tennis, ping pong, biliardo, freccette, pallavolo, sport acquatici sulla
spiaggia; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.

HOTEL
PARTNER

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

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

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.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

V-BOUTIQUE HOTEL ***
Nuovo, piccolo boutique hotel a conduzione
familiare, a 50 metri dalla spiaggia sabbiosa di
Variko, a 5 km dalla città di Lixouri e a 40 km
dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar/snack
bar; piscina; connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza presso la reception.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
nuova offerta
posizione tranquilla, vicino al mare
boutique hotel a conduzione
familiare
stanze lato mare

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (nella maggior parte delle stanze), minifrigo, balcone, lato mare. Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo (menù a scelta).

VALUTAZIONE MEDIA • 9.3/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

CEFALONIA, LIXOURI

PHAEDRA SUITES ***
I NOSTRI CONSIGLI:
nuovo complesso
alloggi lato mare
posizione tranquilla
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto

Nuovo complesso a conduzione familiare, costruito nel 2016, si trova a 400 metri da una
piccola spiaggia di ciottoli, a 3 km dalla città
di Lixouri (servizio bus navetta dell’hotel per
la città - a pagamento) e a 45 km dall’aeroporto.
Servizi: composto da due edifici, conta 24
unità abitative; sala per la prima colazione,
snack bar (possibilità di pranzo o cena), piscina, piscina per bambini; giardino; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, non
disponibili sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e mini frigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

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

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL SUMMERY ** sup.
Piccolo hotel rinnovato parzialmente nel 2016,
si trova vicino alla spiaggia sabbiosa cittadina, nel centro di Lixouri e a 45 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar, snack
bar; piscina, piscina per bambini; punto internet, connessione internet wi-fi; parco giochi,
giardino; ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.hotelsummery.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

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

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

IN CITTA’

FRONTE
MARE

ANIMALI
AMMESSI

COPPIE

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

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CEFALONIA, LIXOURI/ARGOSTOLI

ZOI STUDIOS ***
Piccola struttura a conduzione familiare, rinnovata nel 2017, si trova sulla spiaggia sabbiosa della città (separata dalla strada), a 150
metri dal centro di Lixouri e a 45 km dall’aeroporto.
Servizi: connessione internet wi-fi.

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
nelle immediate vicinanze del centro
di Lixouri
monolocali rinnovati

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, balcone, alcuni lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.
2+1

1 bambino fino a 16 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MIRABEL ***
Piccolo hotel in zona centrale, è situato nella
piazza principale di Argostoli, a 150 m dalla
passeggiata lungomare e dalle maggiori attrazioni, a 3 km dalla spiaggia più vicina, quella sabbiosa di Makris Gyalos, e a 6 km dall’aeroporto.

www.mirabelhotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo hotel di città
vicino a tutte le maggiori attrazioni
base perfetta per esplorare la città e
l’isola

Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
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IN CITTA’

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

CEFALONIA, LASSI/SVORONATA

HOTEL MEDITERRANEE ****

www.mediterraneehotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia di
sabbia
vicino al centro di Lassi
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

Hotel rinnovato nel 2016, si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia, a 300 m dal centro
di Lassi, a 2 km dalla città di Argostoli e a 7 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), diversi bar; piscina, piscina per
bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi;
negozio; tennis, ping pong, centro immersioni.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

COPPIE

GRATIS

Wi-Fi

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL ASTRA VILLAGE ****
A circa 250 m dalla spiaggia di sabbia, a 600 m
dal centro di Svoronata, a 9 km dalla città di
Argostoli e a 3 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar a bordo piscina; piscina; sauna, massaggi, trattamenti di bellezza;
connessione internet wi-fi presso la piscina;
negozio; parco giochi; fitness, ping pong, biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, angolo cottura con
minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

www.astra-village.eu

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

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

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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CEFALONIA, SVORONATA

HOTEL IONIAN SUNRISE VILLAGE ***
Fa parte del complesso alberghiero Sotiris,
parzialmente rinnovato nel 2018. Si trova a
circa 300 metri dalla spiaggia sabbiosa di
Ammes, nella località di Svoronata, a 9 km da
Argostoli e a 3 km dall’aeroporto.
Servizi: dispone di 34 unità abitative; ristorante greco à la carte presso i Sotiris Studios,
di stessa proprietà; snack bar; piscina; piscina per bambini presso i Sotiris Studios; negozio; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
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, distante
20 m.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet presso l’hotel Sotiris, di
stessa proprietà, distante 20 m. Cena servita
al tavolo (menù fisso), i clienti possono scegliere tra il ristorante dell’hotel Sotiris e quello dei Sotiris Studios.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
fa parte del popolare complesso
Sotiris
a gestione familiare
piacevole atmosfera
trasferimento breve da/per
l’aeroporto

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+2

1+1

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER CENA

CEFALONIA, MINIES/KARAVADOS

APARTHOTEL DENDROLIVANO ***

www.dendrolivano.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
aree verdi
cestino della prima colazione
consegnato direttamente alla vostra
porta
cibi fatti in casa
atmosfera familiare
trasferimento breve da/per
l’aeroporto

Piccola struttura a conduzione familiare, è
situato a circa 250 m dalla spiaggia di sabbia,
a 400 m dal centro di Minies, a 7 km da Argostoli e a 1 km dall’aeroporto.
Servizi: due edifici nei quali trovano posto
diverse unità abitative; ristorante, bar; piscina con area separata per bambini; parco giochi; noleggio biciclette; connessione internet
wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, connessione internet wi-fi,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: cestino della prima colazione consegnato direttamente alla vostra porta. Tutti i
cibi vengono preparati in casa dai proprietari:
pane fresco, cibi dolci e salati, torta tradizionale di formaggio, succo di frutta, caffè e tè.
Combinazioni diverse ogni giorno.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

COPPIE

ANIMALI
AMMESSI

Mezza pensione (con supplemento): cestino
della prima colazione, cena servita al tavolo
(menù a scelta).

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL KARAVADOS BEACH ***
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 angolo 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, sulla
spiaggia non disponibili. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, balcone o terrazza, alcune vista
mare laterale (con supplemento). Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Appartamenti: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, camera da letto, zona
giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, piano terra. Possibilità di due
posti letto aggiunti.

www.kbhotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

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
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 16 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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CEFALONIA, SKALA

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA *****

www.apostolata.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
buona cucina
vista panoramica sul Mar Ionio

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, mediterraneo à la carte), due bar; due piscine; piscina per bambini; centro wellness con sauna,
vasca idromassaggio, massaggi; angolo tv,
connessione internet wi-fi presso la reception
e la piscina; negozio; mini club, parco giochi;
fitness, tennis, ping pong, freccette, animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento in piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto
per bambino.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, sono rinnovate e più ampie, anche con vista mare laterale. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, sono più spaziose. Possibilità di due
posti letto aggiunti. Occupazione minima 2
adulti e 2 bambini o 3 adulti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

2+2

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;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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HOTEL PORTO SKALA ****
Bel complesso dalla forma ad anfiteatro, si
trova di fronte a due piccole spiagge di sabbia
e ciottoli (raggiungibili attraversando la strada e scendendo una scalinata). Dista 3 km dal
centro di Skala (servizio bus navetta gratuito
dell’hotel) e 40 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar/snack bar a bordo piscina; piscina con area separata per bambini;
punto internet (a pagamento) e angolo tv;
connessione internet wi-fi presso la reception; negozio; parco giochi; fitness, ping pong,
biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia (a Skala). Teli mare a
pagamento in piscina, non disponibili sulla
spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, parziale lato mare, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione americana a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione americana a buffet e cena a buffet.
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www.portoskala.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ambiente tranquillo
hotel costruito nello stile di un
tradizionale villaggio greco
ottimo rapporto qualità prezzo
stanze parziale lato mare

HOTEL
PARTNER

ANIMALI
AMMESSI

2+2

GRATIS

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-23.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione americana a buffet,
pranzo servito al tavolo, cena a buffet;
spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi presso la
reception.

Cefalonia

ESCURSIONI

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.

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.

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

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,
a base di riso e miele. 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.

Vacanze attive a Cefalonia!
Il SUP – stand up paddling - è uno sport relativamente recente, praticato su mari,
fiumi, laghi, in grado di offrire nuove emozioni e farvi scoprire delle bellezze naturali
inarrivabili dalla terraferma.
A Cefalonia proponiamo escursioni guidate di SUP, sia sull’isola che verso spiagge
lontane. Durante queste avventure potrete fare snorkeling, pescare nei luoghi in cui è
consentito e persino esplorare delle grotte. Per praticare SUP non è necessaria alcuna
preparazione, ad eccezione dell’essere in grado di nuotare bene.
Vi invitiamo ad esplorare con noi la natura in un nuovo modo!
* Maggiori dettagli e prezzi delle escursioni in SUP a
Cefalonia, su richiesta.

Cefalonia vanta un’ampia offerta di vacanze attive, a partire da semplici passeggiate
per arrivare a trekking di 6 ore. Vi condurremo alla meravigliosa spiaggia di Fteri o
all’affascinante e per molti sconosciuta spiaggia di Koutsoupia, attraversando boschi
di cipressi e pinete, raggiungeremo antiche fortificazioni, le più grandi della Grecia,
costruite per difendersi dai pirati. La maggior parte dei trekking prevede percorsi
all’ombra e soste rilassanti in splendide spiagge, pertanto sono adatti a tutte le età.
* Maggiori dettagli e prezzi delle escursioni di trekking a
Cefalonia, su richiesta.
Il kayak, similmente al SUP, permette di godere pienamente delle bellezze, dei
contrasti e della maestosità della costa di Cefalonia. Consiste in un’attività rilassante,
adatta a tutte le età, in cui è possibile scegliere tra kayak singolo e doppio. Sono
disponibili varie escursioni giornaliere e potrete deciderne l’orario in base alle vostre
esigenze. Questo tipo di attività è praticabile durante tutto l’anno.
Partiremo da Fiskardo (la cosiddetta Saint Tropez di Cefalonia) per arrivare a Itaca
e rientrare, facendovi ammirare le meravigliose spiagge di Antisamos, Trapezaki,
Spasmata ecc., dove potrete fare una nuotata o fare snorkeling nelle baie quasi
private.
Immaginate di raggiungere in kayak l’isola di Dias (isola di Zeus) o l’isola abbandonata
di Vardiani o ancora, scegliere una delle indimenticabili escursioni lungo la costa di
Cefalonia.
* Maggiori dettagli e prezzi delle escursioni in kayak a
Cefalonia, su richiesta.

SUP
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ZANTE

Porto
Vromi

Agios Nicolaos
Makris Gialos

Alykes

Kypseli

Tsilivi
TSILIVI

Agios Dimitrios

Zakynthos
ARGASSI

Porto Limnionas

KALAMAKI
Kalamaki

Laganas
LAGANAS

Vasilikos
VASSILIKOS

AGIOSSostis
SOSTIS
Agios

Gerakas

Kori

Località: Laganas, Kalamaki, Agios Sostis, Tsilivi, Argassi,
Vassilikos
Aeroporto: Zante
Durata del volo (ore): circa 1.50
Fuso orario: + 1 ora

Zante è una delle isole greche più famose e frequentate. Le spiagge di sabbia
e il mare poco profondo sono l’ideale per le famiglie con bambini, mentre gli
animi più romantici apprezzeranno le calette nascoste e i tranquilli paesini.
Nel ricco mondo sottomarino, caratterizzato da numerose grotte, la tartaruga
gigante Caretta-caretta regna incontrastata. La varietà del paesaggio interno
e gli ampi lungomari sono perfetti per coloro che prediligono le lunghe
passeggiate. Gli amanti della vita notturna potranno recarsi a Laganas, famosa
per i suoi locali e divertimenti notturni.
Perchè andare a Zante?
Zante si caratterizza per i suoi vivaci centri turistici, presso le cui spiagge
durante le calde serate estive le tartarughe Caretta-caretta depongono le
uova nella sabbia, mentre gli amanti dei divertimenti notturni si preparano a
trascorrere una nuova notte che si concluderà sulla spiaggia con il sorgere del
sole.
L’altra faccia dell’isola è rappresentata da valli fertili, alte vette, villaggi
pittoreschi, spettacolare costa e ripide scogliere.
I veneziani erano innamorati del “Fior di Levante”, soprannome che dettero
all’isola in quanto ancora prima di avvistarla affermavano di sentirne il
profumo.
Zante è piena di pittoreschi villaggi di montagna e di pescatori che ancora
conservano usi e costumi tradizionali.
Zante, il capoluogo dell’isola, si distingue per l’elegante architettura veneziana
ed è l’ideale per passeggiate sul lungomare e nel grazioso centro della città.
Esperienze da non perdere:
Rilassatevi sulla spiaggia dei contrabbandieri (Navaggio) che grazie
alla scintillante sabbia bianca e al mare turchese è considerata la più bella
spiaggia dell’isola. Nonostante la nave arenata sulla spiaggia sia ormai del
tutto arrugginita, rimane ancora l’attrazione maggiore dell’isola.
Visitate il nord dell’isola e gustate delle prelibatezze fresche in una delle
graziose taverne sul mare del tradizionale villaggio di Agios Nikolaos.
A Keri e Kampi assisterete ai tramonti più spettacolari.
Le Blue caves (grotte blu) sono una delle maggiori attrazioni naturali e sono
accessibili esclusivamente via mare. Acque turchesi e archi dalle forme
bizzarre, provocati dall’erosione, creano un paesaggio quasi surreale.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
20

25
23

28
25

28
26

24
25

22
23

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: Lubiana

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

LAGANAS

Laganas, situata nella parte sud dell’isola, è il centro turistico maggiore
e più vivace di Zante. La città si estende lungo una meravigliosa baia,
impreziosita da nove chilometri di spiaggia di sabbia in cui si può trovare
di tutto: mare caldo e trasparente, bar, ristoranti, campi da gioco, lettini e
ombrelloni a noleggio, ampia offerta di sport acquatici, tuttavia rispettosi
delle tartarughe giganti. È la località di vacanza ideale per gli amanti dei
divertimenti notturni e le famiglie per le quali il rumore non rappresenta
un problema. Si distingue per l’ampia offerta di ristoranti, dove si
possono gustare deliziose specialità della cucina greca. Nella nostra
offerta abbiamo incluso hotel e appartamenti situati nel vivace centro
e altri in zone più tranquille, davanti alla spiaggia o nelle immediate
vicinanze. Laganas è ben collegata al capoluogo Zante da autobus locali e
rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare l’isola assieme ai
nostri assistenti o in autonomia. Siamo certi che qui vi divertirete.

KALAMAKI

Caratterizzata dalla lunga spiaggia di sabbia che si estende per diversi
chilometri, è uno dei centri turistici più apprezzati dell’isola, l’ideale
per coloro che intendono trascorrere vacanze tranquille, soggiornando
in strutture alberghiere di qualità nei pressi della spiaggia. Dista soli
4 km dalla vivace Laganas e 5 km dal capoluogo Zante, raggiungibili con
autobus locale. Nei pressi delle strutture alberghiere si trovano diversi bar
e ristoranti che servono gustose specialità greche.

ARGASSI

Secondo gli abitanti del luogo è l’insediamento più antico dell’isola.
Situato all’inizio della penisola di Vassilikos e ai piedi del monte Skopos,
dista soli 3 km dal capoluogo. Si caratterizza per la stretta spiaggia di
sabbia, lunga 1 km. Gli isolani affermano che la sfrenata vita notturna di
questa città non ha molto da invidiare a quella di Laganas. Argassi è la
meta ideale per gli amanti della buona cucina, vanta un’ampia scelta di
bar, taverne e ottimi ristoranti. Grazie alla sua posizione geografica è un
buon punto di partenza per esplorare l’isola.

TSILIVI

Quello che in passato era un piccolo villaggio di pescatori è diventato con il passare del tempo una
moderna località di villeggiatura con un’ampia offerta turistica. Situata nella parte est dell’isola, dista
soli 5 km dal capoluogo. Famosa per la sua graziosa baia con spiaggia di sabbia e mare trasparente, è
l’ideale per coloro che desiderano trascorrere vacanze tranquille e disporre di un’offerta variegata di
taverne, bar, ristoranti e negozietti.

AGIOS SOSTIS

È un’idilliaca località di villeggiatura con spiagge meravigliose e panorami mozzafiato nonché un
vero paradiso per gli amanti della natura e della buona cucina. Qui si possono trascorrere vacanze
tranquille, non lontano dalla vivace Laganas, a soli 2 km di distanza e dal capoluogo, distante 14 km.

VASSILIKOS

Un posto tranquillo, l’ideale per chi ama le vacanze eco-friendly. Vassilikos ha diverse taverne e bar, e
una delle attrazioni maggiori è sicuramente la spiaggia, una delle più belle, più selvagge e spettacolari
dell’isola (sotto un’alta scogliera, ma nella parte centrale, tuttavia attrezzata con lettini e ombrelloni),
protetta la sera e di notte chiusa per permettere alle tartarughe caretta-caretta di deporre le uova.
47

ZANTE, AGIOS SOSTIS

HOTEL ZANTE SUN **** sup.
Hotel completamente rinnovato e ampliato nel
2018, si trova a circa 100 m dalla spiaggia di
sabbia, a 500 m dal centro di Agios Sostis, a
2 km da Laganas e a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, tre bar; due piscine, due
piscine per bambini; sauna, massaggi; angolo
tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi.

www.zantesunhotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel completamente rinnovato
posizione tranquilla vicino alla
spiaggia
un sacco di feedback positivi, clienti
soddisfatti
servizi di alta qualità

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento in piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti (letto a castello).

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini; caffè, tè; gelati a
pranzo;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi presso la
reception.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, AGIOS SOSTIS

HOTEL BOZIKIS PALACE ***
Piccolo hotel situato in zona tranquilla, a
200 m dalla spiaggia di sabbia, a 700 m dal
centro di Agios Sostis, a 2,5 km da Laganas e
a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar; piscina; connessione
internet wi-fi presso la reception.

www.bozikispalace.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
buon rapporto qualità prezzo
apprezzato dai nostri clienti
camere rinnovate nel 2018

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento in piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, telefono, tv, cassetta
di sicurezza (a pagamento), minifrigo, balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione americana a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione americana a buffet e cena a buffet.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

STUDIOJENNY
HOTEL
JENNY***
***
Struttura a conduzione familiare, a circa 250 m
dalla spiaggia di sabbia, a 200 m dal centro
città, a 2 km da Laganas e a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: giardino; snack bar; piscina, piscina
per bambini; connessione internet wi-fi presso
la reception; parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza (a
pagamento), connessione internet wi-fi, balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto
aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.

I NOSTRI CONSIGLI:
nuova piscina
gestione familiare
vacanza tranquilla
sistemazioni spaziose
apprezzato dagli ospiti, con un sacco
di feedback positivi
molti ospiti ritornano

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, LAGANAS

HOTEL GALAXY BEACH RESORT *****
Hotel rinnovato di recente, è molto apprezzato dalle famiglie e dalle coppie. Si trova sulla
spiaggia di sabbia, a circa 500 m dal centro di
Laganas e a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), diversi bar; piscina, piscina per
bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi;
parco giochi; fitness, ping pong, biliardo, beach volley, sport acquatici sulla spiaggia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare gratuiti.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Posto letto aggiunto non disponibile.
Suite superior: stessa dotazione delle stanze
superior, più spaziose, con zona giorno e due
camere da letto. Possibilità di alloggio fino a
4 persone.

ALL INCLUSIVE 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;
• teli mare, lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.galaxybeachresort.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2018

I NOSTRI CONSIGLI:
apprezzato dagli ospiti, con un sacco
di feedback positivi
servizi di alta qualità
ottima posizione sulla spiaggia e
vicino al centro

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ZANTE, LAGANAS

HOTEL POSEIDON BEACH *** sup.
Sulla spiaggia di sabbia, a 600 m dal centro
di Laganas e a 6 km dall’aeroporto. L’hotel si
trova in una zona tranquilla, ma anche vicina
a taverne e negozi.

www.poseidon-zakynthos.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina
per bambini; vasca idromassaggio; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi (a pagamento); parco giochi,
mini club; freccette, ping pong, beach volley,
pallanuoto, sport acquatici sulla spiaggia;
animazione.

I NOSTRI CONSIGLI:
consigliato alle famiglie
su una lunga, ampia spiaggia
sabbiosa
molti clienti soddisfatti
buon rapporto qualità prezzo

HOTEL
PARTNER

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (gratuita
in luglio e agosto, a pagamento nei restanti
periodi), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi
(a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini
(letto a castello) o uno per adulto.

FRONTE
MARE

2+2

1° e 2° bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE 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;
• lettini e ombrelloni in piscina.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MAJESTIC & SPA ****
Nel centro di Laganas, sulla passeggiata principale, a circa 400 m dalla spiaggia di sabbia
e a 6 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per
bambini; centro wellness con piscina coperta,
sauna, bagno turco e a vapore, massaggi,
parrucchiere; angolo tv, connessione internet
wi-fi (a pagamento); fitness, ping pong, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento in piscina, non disponibili sulla spiaggia.

www.hotelmajesticspa.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
consigliato ai giovani
sulla passeggiata principale,
nel cuore della movida con bar,
discoteche e locali notturni

IN CITTA’

WELLNESS

GIOVANI

Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi
(a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

ALL INCLUSIVE programma
10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, LAGANAS

HOTEL ATLANTIS ***

www.atlantiszante.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, comunque
comoda al centro
buon rapporto qualità prezzo

Piccolo hotel a conduzione familiare, completamente rinnovato nel 2018; a 500 m dalla
spiaggia di sabbia, a 450 m dal centro di Laganas, a 7 km dal capoluogo e a 5 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina, piscina per bambini; punto internet, connessione internet wi-fi presso la reception;
parco giochi; fitness (a pagamento).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

2+1

Wi-Fi

GRATIS

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

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ZANTE PARK BEST WESTERN ***** 
Completamente rinnovato nel 2017, a circa 350
m dalla spiaggia di sabbia, a 800 m dal centro
di Laganas e a 6 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), due bar; piscina; centro wellness
con vasca idromassaggio, sauna, massaggi,
trattamenti di bellezza, parrucchiere; connessione internet wi-fi; fitness, ping pong, biliardo; giardino; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare gratuiti in
piscina, non disponibili sulla spiaggia.

www.zanteparkhotels.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel completamente rinnovato
tranquillità e comfort
ospiti soddisfatti

2+2

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza (a
pagamento), balcone o terrazza. Possibilità
di due posti letto aggiunti.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più ampie e moderne. Possibilità
di due posti letto aggiunti.
Suite deluxe: stessa dotazione delle stanze
standard, con due camere da letto separate.
Possibilità di alloggio per 4 persone.
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• teli mare, lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.
VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ZANTE, TSILIVI

HOTEL TSILIVI BEACH ****
Direttamente su una lunga spiaggia di sabbia,
a 300 m dal centro della località di Tsilivi e a
9 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, due bar; due piscine (di
cui una con due piccoli scivoli), piscina per
bambini; vasca idromassaggio; parco giochi;
connessione internet wi-fi; fitness, ping pong,
biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare in piscina
(su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), connessione internet
wi-fi, balcone. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

www.tsilivi-beach-hotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
grande piscina
numerose attività

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini (letto a castello).

SCIVOLI

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 08.0023.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL TSILIVI PALAZETTO **** 
Su una lunga spiaggia di sabbia, a 300 metri
dal centro di Tsilivi e a 9 km dall’aeroporto.
L’hotel è situato accanto all’hotel Tsilivi Beach
4*, di stessa proprietà, separato solo da un
vialetto.
Servizi: ristorante, bar; piscina, vasca idromassaggio; massaggi; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi.

palazettosuites.com
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+18)
consigliato alle coppie
tranquillità e comfort
servizi di qualità

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Junior suite: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza, lato mare o piscina. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena servite al tavolo (menù a scelta).

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, TSILIVI

HOTEL SUNRISE **** 
Hotel a conduzione familiare riservato ad una
clientela adulta. Rinnovato parzialmente nel
2017, si trova a circa 900 metri dalla spiaggia
di sabbia (servizio bus navetta dell’hotel gratuito, 3 volte al giorno), a 600 m dal centro di
Tsilivi e a 9 km dall’aeroporto.

www.sunrisehotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
consigliato alle coppie
tranquillità e comfort

Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per
bambini; connessione internet wi-fi; ping pong,
biliardo; occasionalmente musica dal vivo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

COPPIE

GRATIS

ALL INCLUSIVE
programma 11.00-23.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, caffè, tè; gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL FILOXENIA ****
Hotel rinnovato di recente, si trova a 750 m
dal centro di Tsilivi, a 1,5 km dalla spiaggia di
sabbia (servizio bus navetta dell’hotel gratuito, più volte al giorno), a 8 km dall’aeroporto
e a 3 km da Zante città.
Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per
bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi;
ping pong, biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due camere da letto separate,
zona giorno e angolo cottura. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE programma
08.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini; caffè, tè; gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

54

www.dianahotels.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
buona cucina
molti clienti soddisfatti
ricco programma di animazione
hotel rinnovato

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ZANTE, ARGASSI

HOTEL ZAKANTHA BEACH ****

www.hotelzakanthabeach.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
a due passi dal centro
un sacco di feedback positivi, clienti
soddisfatti
buon rapporto qualità prezzo

Sulla spiaggia di sabbia, a 200 m dal centro di
Argassi e a 6 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina
per bambini; connessione internet wi-fi; biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (gratuita
in luglio e agosto, a pagamento nei restanti
periodi), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi;
minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

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

GRATIS

Wi-Fi

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

FRONTE
MARE

COPPIE

1 bambino fino a 10 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL DIANA PALACE ****
Accogliente hotel, si trova a 200 m dalla
spiaggia di sabbia, a 50 m dal centro di Argassi, a 8 km dall’aeroporto e a 3 km da Zante
città.
Servizi: ristorante, diversi bar; due piscine,
piscina per bambini; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; parco
giochi, piccolo scivolo; fitness, ping pong,
biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (da giugno a settembre, a orari prestabiliti), servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, sono completamente rinnovate
e modernamente arredate. Posto letto aggiunto non disponibile.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due camere da letto separate,
zona giorno e angolo cottura. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

www.dianahotels.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di qualità
consigliato alle famiglie
molti clienti soddisfatti

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma
08.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini; caffè, tè; gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, ARGASSI

LOCANDA BEACH HOTEL ****

www.locanda.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel a conduzione familiare,
completamente ristrutturato
ottima posizione sulla spiaggia
tutto a portata di mano

Hotel completamente rinnovato e ampliato
nel 2018, sulla spiaggia di sabbia, nella località di Argassi, a circa 4,5 km da Zante città, a
6 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a
200 m; nelle vicinanze negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack-bar; due piscine,
una piscina per bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi; biliardo, ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).

HOTEL
PARTNER

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità
di un posto letto aggiunto (divano letto).

Wi-Fi

GRATIS

FRONTE
MARE

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 11.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
(cena a tema una volta a settimana); tea
time e snack time, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL PARADISE BEACH ***
Piccolo hotel situato sulla spiaggia di sabbia,
a 250 m dal centro di Argassi e a 5 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
gestione familiare

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, non
disponibili sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), connessione internet wi-fi, balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

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

GRATIS

Wi-Fi

FRONTE
MARE

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, ARGASSI

HOTEL ILIESSA BEACH *** 
Piccolo hotel a conduzione familiare, si trova
sulla spiaggia di sabbia, nei pressi del centro
del paese di Argassi e a 8 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar, snack
bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti – in luglio e agosto, a pagamento
nei restanti periodi), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, connessione internet wifi, minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.

www.iliessa.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione: sulla spiaggia e
centrale
per una vacanza tranquilla
buon rapporto qualità prezzo
accogliente, con tutti i comfort
aree verdi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo (scelta tra due menù) presso il ristorante Erato dell’hotel Porto Iliessa 4*, di stessa proprietà (distante 50 m).

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL BELLA DIMITRA ***
Piccolo hotel a conduzione familiare, è situato a 70 m dalla spiaggia di sabbia, nel centro
di Argassi, a 3 km da Zante città e a 8 km
dall’aeroporto.

I NOSTRI CONSIGLI:
alloggio semplice
posizione centrale

Servizi: sala per la prima colazione, snack
bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, non
disponibili sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale servita
al tavolo.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ZANTE, KALAMAKI/VASSILIKOS

MEANDROS BOUTIQUE HOTEL & SPA *****

www.dianahotels.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
boutique hotel
vacanza tranquilla e rilassante
ricca offerta benessere
riservato ad una clientela adulta
(+18)

Caratteristico edificio decorato in stile mediterraneo, si trova in una zona tranquilla, a
400 m dalla spiaggia di sabbia, a 100 m dal
centro di Kalamaki e a 5 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar a bordo piscina; piscina, vasca idromassaggio; centro wellness con
piscina coperta, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza, parrucchiere; connessione internet wi-fi; fitness, ping pong, freccette;
animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

WELLNESS

Stanze premium: aria condizionata (da giugno
a settembre, a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

Suite: stessa dotazione delle stanze premium,
più ampie e spaziose. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Stanze deluxe con piscina privata: stessa
dotazione delle stanze premium, al pianoterra, lato giardino, con piscina privata. Pos
sibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

BELVEDERE HOTEL & LUXURY SUITES **** 
Piccolo boutique hotel situato su un dolce
pendio con una splendida vista, a 700 m dalla spiaggia di sabbia, a 200 m dal centro di
Vassilikos, a 14 km dal capoluogo e a 18 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale, internazionale
à la carte), bar; piscina, piscina per bambini;
fitness, ping pong, biliardo; sauna, massaggi,
parrucchiere; connessione internet wi-fi; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pi
scina e a pagamento sulla spiaggia.
Junior suite: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento),
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, lato giardino. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Stanze superior: stessa dotazione delle junior
suite, lato mare. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.belvederezante.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
buon rapporto qualità prezzo
vicino alle più belle spiagge dell‘isola
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

Zante

ESCURSIONI

NEL MARE DI ZANTE
Indimenticabile crociera
Perdere lo sguardo nel turchese del Mar Ionio e farsi
baciare dal sole su una delle 11 spiagge più belle del
mondo! Navigheremo lungo la costa est dell’isola,
ammirando località di villeggiatura come Tsilivi,
Planos, Alikanas e Alikes, che deriva il nome dalle
saline locali. Diretti verso capo Skinari, il punto più
settentrionale dell’isola, vedremo il sonnolento
paesino di Ag. Nicholaos, uno dei più idilliaci dell’isola.
Presso le famose Grotte Blu ci concederemo una
seduta di cromoterapia, dove la luce e il mare creano
incredibili giochi di colori. Se il mare sarà calmo,
attraccheremo nel selvaggio ovest, a NavaggioShipwreck, una delle spiagge più belle del mondo. Ci
introdurremo furtivamente nella baia, come un tempo
facevano i contrabbandieri di whisky e sigarette, per
godere di questo paesaggio che sembra quasi uscito
da un libro di favole. Costeggiando il romantico Porto
Vromi, il più antico villaggio di pescatori dell’isola,
il selvaggio e disabitato ovest dell’isola, le ripide
scogliere, le romantiche pareti rocciose di Mizithres,
dove grazie ad un bacio potrete assicurarvi l’amore
eterno, rientreremo nelle tranquille acque della baia
di Laganas.

CARETTA – CARETTA, ARRIVIAMO!
Crociera in caicco
Con il vento in poppa salperemo con due obiettivi:
ammirare le tartarughe durante la loro nuotata
pomeridiana e rilassarci contemplando l’azzurro
del Mar Ionio. Vedremo Marathonissi, l’isola delle
tartarughe e le spettacolari scogliere di Keri tra le
quali si nascondono baie irraggiungibili, grotte e un
meraviglioso mondo sottomarino. Durante l’escursione
l’equipaggio ci preparerà un delizioso pranzo.
IL PROFUMO DI ZANTE, SELVAGGIO FIOR DI LEVANTE
Giro dell’isola in pullman
Durante quest’escursione ammireremo i villaggi
più belli dell’isola e paesaggi mozzafiato! Passando
accanto a piantagioni di ulivi, limoni, aranci e infiniti
vigneti rimarremo inebriati dai tanti profumi di
Zante. Visiteremo uno dei suoi tranquilli e silenziosi
monasteri, custodi dei tesori nascosti, appartenenti
all’antica tradizione ortodossa. Il mercato di Volimes, a
nord dell’isola, si sviluppa lungo una stradina tortuosa
che percorre tutto il paese e pullula di donne che
propongono prodotti e manufatti locali come miele
casalingo, vino inebriante, tovaglie ricamate e tappeti
colorati. L’atmosfera romantica dei villaggi solitari
costruiti in cima a ripide scogliere, accompagnata da

un buon bicchiere di vino locale e un piatto di bontà
casalinghe imprimeranno per sempre nella vostra
memoria l’immagine di questi luoghi senza tempo!
SERATA GRECA
Quest’escursione rappresenta l’occasione ideale
per conoscere l’indomabile temperamento greco e
assaggiare l’olio d’oliva, il vino e altre bontà culinarie.
Non potete andarvene da Zante senza aver vissuto
quest’esperienza. Ballando e cantando conosceremo
le tradizioni e la cultura greche, ci divertiremo e
impareremo a ballare il sirtaki.
PARCO ACQUATICO WATER VILLAGE
Il parco acquatico Water village si estende su una
superficie di 30.000 m2 ed è situato nella parte
sudorientale dell’isola, a 4 km dal capoluogo. Grazie
ad adrenaliniche attrazioni acquatiche il divertimento
è assicurato!
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SKIATHOS e
SKOPELOS

TROULOS
KOUKOUNARIES
AG. PARASKEVI
VROMOLIMNOS

SKIATHOS
MEGALI AMMOS

LOUTRAKI

VASILIAS
ACHLADIA
KANAPITSA

SKOPELOS
PANORMOS

Località: Skiathos città, Koukounaries, Troulos, Agia Paraskevi,
Megali Ammos, Achladia, Kanapitsa, Vasilias, Vromolimnos.
Isola collegata (raggiungibile in traghetto): Skopelos
Aeroporto: Skiathos
Durata del volo (ore): circa 1.45
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: Lubiana

Esplorate l’isola di Skiathos, che nonostante le esigue dimensioni, pari
a soli 50 km2, più e più volte incanta grazie la sua magnifica bellezza,
come ha fatto con i creatori del popolare musical Mamma Mia, che
proprio a Skiathos e Skopelos hanno girato la maggior parte delle scene
iniziali del film.
Perchè andare a Skiathos?
Le spiagge di sabbia dorata, una vera e propria rarità per le isole greche, si
trovano soprattutto lungo la costa sud dell’isola. Le spiagge sono talmente
tante da permettervi di vivere ogni giorno un sogno diverso.
Skiathos è un vero e proprio gioiello verde! Campi di grano, piantagioni di
ulivi, cipressi, pioppi e alberi da frutto sono l’ideale per fughe romantiche.
A completare questo quadro paradisiaco ci sono colori e profumi di girasoli,
orchidee selvatiche, anemoni, rose e meravigliosi oleandri alti come alberi.
L’isola vanta poco meno di 60 bellissime spiagge lambite da rigogliosi boschi
verdi. La maggior parte delle spiagge sono di sabbia con mare trasparente.
Skiathos vanta dei vicini famosi… Salite in barca e andate a Skopelos, un vero
e proprio paradiso greco dai colori verde e blu, dal momento che più della
metà dell’isola è ricoperta da una profumata pineta e la scintillante spiaggia di
ciottoli brilla davanti al mare turchese. Questa tranquilla isola dai colori vivaci
si caratterizza per le casette bianche arroccate sulle pendici costiere, tra le
quali si intersecano strette e romantiche viuzze.
Esperienze da non perdere:
Vi ricordate la famosa chiesetta bianca del film Mamma Mia? La trovate nel
lato nord dell’isola di Skopelos. Salendo i 200 gradini ammirerete la magnifica
vista sul Mar Egeo e capirete perchè i creatori del film abbiano scelto proprio
questo punto panoramico per girarvi le scene iniziali.
Partecipando all’escursione in barca attorno all’isola essa si rivelerà in tutto
il suo fascino e la rigogliosa natura vi lascerà senza fiato. Via mare si possono
visitare anche molte spiagge da sogno nascoste, altrimenti difficilmente
accessibili via terra.
Sapori, colori e temperamento propri di Skiathos si esprimono nel villaggio
di pescatori di Platanias, situato nella parte meridionale dell’isola. Lungo
le pendici del villaggio si susseguono caffetterie greche dove divertimento e
risate non mancano mai.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
19

24
22

27
25

27
26

25
24

20
21

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

KOUKOUNARIES
Koukounaries è famosa per la sua spiaggia, considerata una delle più
belle spiagge d’Europa e caratterizzata da una vasta proposta di attività
acquatiche. È separata dal Mar Egeo solo da una penisola boscosa, uno
dei pochi luoghi in Grecia, dove ancora crescono i pini.

TROULOS
Piccola cittadina di mare con meravigliose spiagge di sabbia. Situata a
9 km di distanza dal capoluogo Skiathos città, prende il suo nome dalla
piccola isola che si trova di fronte e che ricorda la forma di una chiesa
ortodossa. Spiagge attrezzate, mare calmo e ampia offerta di attività
acquatiche ne fanno una destinazione ideale per le famiglie.

MEGALI AMMOS
La cittadina di Megali Ammos è conosciuta soprattutto per la sua spiaggia,
che si trova a soli 2 km da Skiathos città. È una località apprezzata sia
dalla gente del posto che dai turisti alla ricerca del proprio angolo di
tranquillità.

SKIATHOS CITTÀ
È il capoluogo dell’isola e vanta molti hotel, bar, taverne e negozi di
souvenir. Rappresenta l’unico vero centro abitato dell’isola. In passato
il suo grande porto naturale ha contribuito in maniera significativa allo
sviluppo dell’isola, funzione importante che svolge tutt’oggi. Le case in
città sono piccole e bianche con i tetti rossi, i cortili ciottolati e i balconi
fioriti.

KANAPITSA
Durante l’estate il tranquillo paesino di Kanapitsa si trasforma in un piccolo
centro turistico. Situato sulla costa sud di Skiathos è contornato da una
graziosa pineta. Qui tutto gira attorno a due spiagge, entrambe premiate
con la Bandiera blu, dove si trovano la maggior parte delle taverne e
dei negozi. Vi si possono ammirare panorami talmente spettacolari da
rimanere impressi nella memoria per lungo tempo.

AGIA PARASKEVI
Sia il piccolo villaggio tradizionale che la bella spiaggia di Agia Paraskevi derivano il proprio
nome dalla pittoresca chiesetta. Questa località è perfetta per una vacanza a base di relax
sulla spiaggia, cene greche e serate tranquille, in cui l’unico suono dopo la mezzanotte è
rappresentato dal canto dei grilli. Con una passeggiata si può raggiungere Platanias, paesino
un po’ più vivace, dove avrete modo di intrattenervi con gli abitanti locali che saranno felici di
chiacchierare con voi.

ACHLADIA
Sonnolento villaggio di pescatori situato lungo la costa orientale di Skiathos, è circondato da
rigogliosa vegetazione che arriva a lambire le spiagge dorate. Nelle caratteristiche taverne sul
mare si possono gustare pietanze deliziose mentre per un po’ di divertimento ci si può recare
nella vivace e vicina Skiathos città.

SKOPELOS CITTA’
Questa pittoresca cittadina si distingue per l’antica fortezza e le affascinanti casette che dal
porto si ergono lungo il pendio. Ottimi ristoranti, discoteche e bar che animano la vita notturna
si alternano ai tanti angolini tranquilli con atmosfera romantica.

61

SKIATHOS/SKOPELOS

SKOPELOS e SKIATHOS
DUE PERLE DELL’ARCIPELAGO DELLE SPORADI

PRENOTA SUBITO

programma combinato individuale della durata di una
settimana che prevede l’abbinamento di due diverse isole:
Skopelos (3 pernottamenti) e Skiathos (4 pernottamenti)

entro il 31.01.2019

SCONTI per prenotazioni

Programma:
1° GIORNO: partenza dall’aeroporto JP di Lubiana e arrivo
sull’isola di Skiathos, trasferimento al porto e proseguimento in traghetto per l’isola di Skopelos. Sistemazione in hotel
2* sup.
2° e 3° GIORNO: soggiorno a Skopelos in base al trattamento prescelto.
4° GIORNO: trasferimento al porto di Skopelos e proseguimento in traghetto per Skiathos, trasferimento dal porto di
Skiathos all’hotel. Sistemazione in hotel 2 * sup.
5°, 6°, 7° GIORNO: soggiorno a Skiathos in base al trattamento prescelto.
8° GIORNO: trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
su Lubiana.
HOTEL ** sup.
Servizi inclusi: volo Lubiana - Skiathos - Lubiana, 3 pernottamenti a Skopelos e 4 pernottamenti a Skiathos (con
il trattamento di solo pernottamento o di pernottamento
e prima colazione) trasferimenti in traghetto tra le isole,
aeroporto-hotel-aeroporto e porto-hotel-porto.
NOTA: durante il soggiorno a Skopelos è prevista l’assistenza in lingua inglese del corrispondente locale, il rappresentante Palma sarà raggiungibile solo telefonicamente.
Il nome degli hotel verrà comunicato solo al momento
dell’arrivo a destinazione.
IMPORTANTE: in caso di variazione degli operativi di volo
e/o traghetto l’organizzatore si riserva il diritto di variare
il programma di soggiorno tra le isole in qualsiasi momento.

I NOSTRI CONSIGLI:
per chi ama esplorare e non si
accontenta di un‘isola sola
un programma combinato per una
vacanza in piena autonomia
1 settimana, 2 isole, 3 notti a
Skopelos, 4 notti a Skiathos

HOTEL THYMI'S HOME *** 
Grazioso piccolo albergo di città, a circa 1 km
dalla spiaggia sabbiosa di Megali Ammos. Si
trova a Skiathos città, vicino a negozi, bar e
ristoranti, a 2,5 km dall’aeroporto. Tutte le
spiagge sono facilmente raggiungibili con l’autobus.

www.thymishome.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
tutto a portata di mano
atmosfera familiare

Servizi: sala per la prima colazione; piccola
piscina; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone. Posto letto
aggiunto non disponibile.

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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Wi-Fi

IN CITTA’

COPPIE

SKIATHOS, SKIATHOS CITTA’/VASILIAS

MARGARITA'S HOUSE STUDIOS **
Semplice piccolo hotel, a circa 2,5 km dalla
spiaggia di sabbia di Megali Ammos, a 1 km dal
centro di Skiathos Città, a 800 m dall’aeroporto e a 200 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: connessione internet wi-fi.

I NOSTRI CONSIGLI:
alloggio semplice
ottimo punto di partenza per
esplorare l‘isola

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
frigorifero, tv, connessione internet wi-fi, terrazza. In alcuni possibilità di un posto letto
aggiunto (su richiesta).

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.
COPPIE

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

KASSANDRA BAY RESORT & SPA *****
Costruzione a terrazze, circondata dalla tipica vegetazione mediterranea, sorge su una
delle più belle spiagge dell’isola, Vasilias, di
sabbia e ciottoli. Dista 3 km dal centro di Skiathos città e 4 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), snack bar, bar; due piscine con
acqua di mare (una con area separata per
bambini); centro wellness con massaggi e
trattamenti di bellezza; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; fitness,
ping pong.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, ciabatte, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, alcune lato mare (con
supplemento). Posto letto aggiunto non disponibile.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, sono più ampie, lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.kassandrabay.com
I NOSTRI CONSIGLI:
molti ospiti ritornano
servizi di alta qualità
alloggio fino a 6 persone

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

2+2

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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SKIATHOS, ACHLADIA/KANAPITSA

HOTEL BELVEDERE ****
Lungo le pendici di una collina, a circa 200
metri dalla spiaggia di sabbia, nella zona di
Achladia, a 6 km da Skiathos città e a 7 km
dall’aeroporto, vicino a negozi, ristoranti e bar.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
cassetta di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness,
ping pong, freccette; animazione o musica dal
vivo una volta a settimana (giugno-settembre).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
struttura accogliente
nel verde
a parere degli ospiti un tre stelle sup.

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, minifrigo, balcone, ubicate nell’edificio principale, alcune lato mare.
Possibilità di un posto letto aggiunto solo nelle stanze lato mare.
Bungalow: stessa dotazione delle stanze standard, lato mare, ubicati nell’area bungalow.
Posto letto aggiunto non disponibile.
Bungalow family: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziosi, lato mare, nell’area
bungalow. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino. Occupazione minima 4 persone.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
• buffet, spuntini, gelati a pranzo, tea
time;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione o musica dal vivo una volta
a settimana (giugno-settembre);
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL KANAPITSA MARE *** 
Situato su un pendio, con una vista mozzafiato
sulla baia di Tzaneria, dista circa 200 m dalla
spiaggia di sabbia, 50 m dai negozi e taverne
di Kanapitsa, a 6 km da Skiathos città (taxi acqueo, autobus) e a 7 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m.

www.kanapitsamare.com
I NOSTRI CONSIGLI:
splendida vista sulla baia di Tzaneria
immerso nel verde

Servizi: snack bar, bar; piscina con area separata per bambini; massaggi; angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze deluxe: stessa dotazione delle stanze
standard, sono rinnovate, lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior deluxe: stessa dotazione delle stanze standard, più ampie, e inoltre con
accappatoio e ciabatte, lato mare. Posto letto
aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

SKIATHOS, KANAPITSA/AGIA PARASKEVI

HOTEL PLAZA ***
In una tranquilla area verde, a circa 100 m dalla spiaggia di sabbia, nella località di Kanapitsa, a 500 m da negozi e taverne, a 6 km da
Skiathos città (taxi acqueo, autobus) e a 8 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 600 m.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante
à la carte, snack bar; piscina con area separata per bambini; angolo tv, connessione internet
wi-fi; parco giochi; biliardo, ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.plaza.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, nel verde
gestione familiare
magnifica vista panoramica sulla
baia di Kanapitsa
possibilità di alloggio fino a 5
persone, in camere comunicanti

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

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

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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HOTEL ARCO ***
A circa 80 metri dalla spiaggia di sabbia, nella
località di Agia Paraskevi, a 300 metri da negozi e taverne, a 7 km da Skiathos città e a 11
km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, snack bar; piscina, connessione internet wi-fi; parco giochi.

www.hotelarco.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione
vicino alla spiaggia
atmosfera piacevole

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone, parziale lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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SKIATHOS, AGIA PARASKEVI/VROMOLIMNOS

HOTEL VILLA ANASTASIA ***
Accogliente struttura a conduzione familiare,
adagiata su una piccola collina, si trova a circa
250 m dalla spiaggia di sabbia, nel paese di
Agia Paraskevi, a 7 km da Skiathos città, a 9 km
dall’aeroporto e a 500 m dai primi negozi. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.

www.anastasiavilla.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
con una bella vista
monolocali piacevolmente arredati

Servizi: piscina; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di solo pernottamento.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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ANGELOS STUDIOS **
A circa 260 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Vromolimnos, a 300 metri da negozi e taverne, a 7 km da Skiathos città, a 7 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 350
metri.

I NOSTRI CONSIGLI:
piccola struttura a gestione familiare
posizione tranquilla
tutto a portata di mano

Servizi: snack bar; piscina; connessione internet wi-fi presso lo snack bar.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura
(attrezzatura di base) e minifrigo, tv, balcone
o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL
PARTNER

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

SKIATHOS, KOUKOUNARIES

HOTEL ELIVI *****
A circa 30-60 metri dalle spiagge di Koukounaries, Big e Small Banana e Ambelakia, nella zona
di Koukounaries, è un lussuoso hotel di design,
inserito armoniosamente nel paesaggio, situato
su un leggero pendio con una magnifica vista, a
circa 13 km da Skiathos città e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale e
di mare à la carte), snack bar (sulle spiagge di
Ambelakia, Big Banana e Small Banana); due
piscine; centro wellness con piscina coperta,
bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di
bellezza; negozio, connessione internet wi-fi;
fitness, tennis, pallacanestro, calcio, yoga, pilates, noleggio biciclette.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze deluxe: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte, tv
satellitare, connessione internet wi-fi, macchina
per il caffè, minibar (a pagamento; una bottiglia
di acqua inclusa all’arrivo), cassetta di sicurezza,
balcone, ubicate nell’edificio Xenia. Posto letto
aggiunto non disponibile.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
deluxe, più ampie, terrazza con lettini, piscina
condivisa, ubicate nell’edificio Xenia. Posto letto aggiunto non disponibile.
Junior premium suite: stessa dotazione delle
stanze deluxe, più spaziose, ubicate nell’edificio
Nest. Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

www.elivihotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
un hotel nuovo di zecca
posizione tranquilla, in mezzo al
verde
comfort e benessere
vicino a diverse spiagge famose (Big
Banana, Small Banana, Ambelakia,
Koukounaries)

FRONTE
MARE

SPORT

COPPIE

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

2+2

1° e 2° bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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HOTEL SKIATHOS PALACE ****
Affacciato sulla baia di Koukounaries e sull’isolotto di Evia, a circa 200 m dalla spiaggia sabbiosa di Maratha e a 250 m dalla famosa spiaggia di Koukounaries (servizio bus navetta
dell’hotel per entrambe le spiagge), si trova a
1 km dai negozi, a 10 km da Skiathos città, a
12 km dall’aeroporto e a 150 m dalla fermata
dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; barbecue à la
carte), snack bar, due bar; piscina; massaggi;
negozio,connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi; tennis.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze ”modern”: rinnovate, aria condizionata, servizi privati, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), minibar
(a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

www.skiathos-palace.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
incantevole vista sulla baia
alloggi di alta qualità
vicino a due spiagge, una delle quali
è la famosa Koukounaries beach

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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SKIATHOS, KOUKOUNARIES

LAKE HOUSE APARTMENTS ***
A circa 550 m dalla spiaggia sabbiosa di
Koukounaries, a 13 km dal centro di Skiathos
città e a 14 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m.
Servizi: piscina; connessione internet wi-fi.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione
per una vacanza tranquilla
base ideale per esplorare l‘isola

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, tv, connessione internet wi-fi, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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HOTEL GOLDEN BEACH **
Piccolo hotel in stile tradizionale, è situato a
circa 500 m dalla spiaggia di sabbia, nella località di Koukounaries, a 400 m da negozi e
taverne, a 14 km da Skiathos città e a 15 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus davanti
all’hotel.

www.skiathosgoldenbeach.com
I NOSTRI CONSIGLI:
in stile tradizionale
vicino a due spiagge, una delle quali
è la famosa Koukounaries beach

Servizi: sala per la prima colazione, ristorante
greco à la carte, snack bar; piscina; cassetta
di sicurezza presso la reception (a pagamento),
connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, tv satellitare, minifrigo,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
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HOTEL
PARTNER

2+1

Wi-Fi

GRATIS

SKOPELOS, PANORMOS

HOTEL ADRINA RESORT *****

www.adrinaresort.com
I NOSTRI CONSIGLI:
assoluto benessere
per una clientela esigente
consigliato alle famiglie

Lussuoso complesso alberghiero costruito ad
anfiteatro su un pendio che termina sulla
spiaggia di ciottoli di Adrina. Un ascensore
garantisce i collegamenti tra la spiaggia e l’alloggio o le altre strutture di proprietà. Si trova
a circa 1 km da Panormos, a 11 km da Skopelos
città e dal porto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), snack bar, due bar; piscina, piscina
per bambini; centro wellness con sauna, bagno
turco, massaggi e trattamenti di bellezza; connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, accappatoio e ciabatte, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minifrigo, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+1

GRATIS

Wi-Fi

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

VALUTAZIONE MEDIA • 5/5
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HOTEL AFRODITE ***
Accogliente hotel costruito in stile tradizionale,
è situato a circa 80 m dalla spiaggia di ciottoli
di Panormos, a 1 km dalle spiagge di Milia e
Kastani, a 13 km da Skopelos città e dal porto,
a 80 m dalla fermata dell’autobus e dai negozi.

www.afroditehotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia
nel verde
gestione familiare

Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini; punto internet, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

2+1

Wi-Fi

GRATIS

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone. In alcune, possibilità di
un posto letto aggiunto per un bambino.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

69

SKOPELOS, SKOPELOS CITTA’

HOTEL PRINCE STAFILOS ****
Hotel in stile tradizionale, circondato da un
lussureggiante giardino, si trova a Skopelos
città, a circa 200 metri dalla spiaggia cittadina,
di sabbia, a 300 metri dal porto, a 400 metri
dalla fermata dell’autobus e a 200 metri dai
primi negozi, bar e ristoranti.

www.princestafilos.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, punto di
partenza ideale per esplorare l‘isola
nel verde
utilizzo di prodotti locali

Servizi: ristorante, bar; piscina; connessione
internet wi-fi; palestra.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

Wi-Fi

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

GRATIS

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

2+1

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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HOTEL AEGEON **
In mezzo agli alberi di pino, a circa 300 metri
dal mare, a 4 km dalla spiaggia di Staphylos,
a 1 km da Skopelos città e dal suo porto.
Servizi: ristorante, bar; piscina; punto internet, connessione internet wi-fi; parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
piacevole atmosfera
un ottimo punto di partenza per
l‘esplorare l’isola

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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Skiathos e Skopelos

ESCURSIONI

PARADISE – ESCURSIONE IN BARCA ALLE VICINE
ISOLE DI ALONISSOS E KYRA PANAGIA (da Skopelos)
A bordo del Gordon, una tradizionale barca di legno,
salperemo da Skopelos in direzione della vicina isola di
Alonissos, dove sosteremo per visitare la città portuale
di Patitiri e gustare un buon caffè greco. Proseguiremo
verso l’isola di Kyra Panagia, considerata una delle più
belle aree naturali protette. Con un po’ di fortuna
avvisteremo i leoni marini e le tartarughe giganti. Guidati
dal capitano Pakis percorreremo la strada di ciottoli che
conduce al convento, di cui scopriremo la lunga storia.
Risaliremo a bordo della nave e durante la navigazione
ci verrà servito un pranzo leggero. Infine sosteremo
presso una delle più belle spiagge per prendere il sole,
nuotare e fare snorkeling. Dopo aver trascorso una
splendida giornata rientreremo in hotel nel tardo
pomeriggio.

DI ISOLA IN ISOLA
(da Skiathos)
In un solo giorno esplorerete due isole vicine: Skopelos
e Alonissos. Dopo la prima colazione faremo rotta verso
l’isola di Skopelos, di cui visiteremo il capoluogo.
Passeggiando lungo le sue pittoresche viuzze
apprenderemo sia la storia che le tradizioni dell’isola.
Segue un po’ di tempo libero da dedicare allo shopping
o alla visita di una delle numerose chiese dell’isola.
Proseguiremo l’escursione navigando verso l’isola di
Alonissos, dove visiteremo il centro storico che porta lo
stesso nome dell’isola e si trova su una collina con vista
mozzafiato sul Mar Egeo. Potrete pranzare in una delle
taverne locali o visitare l’interessante centro informazioni
del parco naturale protetto, del quale fanno parte
entrambe le isole. Al rientro navigheremo lungo la costa
ovest di Skopelos e con un po’ di fortuna avvisteremo i
delfini.

SULLE ORME DEL SET DI “MAMMA MIA”

(da Skopelos)
Dopo la colazione percorreremo in pullman la costa
occidentale dell’isola fino alla cappella di Agios Ioannis,
la stessa in cui nel popolare film veniva celebrato il
matrimonio. Tempo a disposizione per percorrere i 200
gradini che portano in cima e ammirare la magnifica vista
man mano che si sale. Il tour scenografico proseguirà
sulla spiaggia di Katani, accessibile esclusivamente via
mare, dove in 10 giorni è stata girata la maggior parte
delle scene del film. Sosteremo a Panormos, una delle
spiagge più famose dell’isola, dove avrete del tempo per
rilassarvi, nuotare o fare snorkeling. Chi lo vorrà potrà
concedersi il pranzo presso una delle taverne locali sulla
spiaggia. Rientrando a Skopelos città vedremo il “Three
trees”, ultima location di riprese.

SOLE E MARE
(da Skiathos)
Indimenticabile giro in barca attorno a Skiathos, durante
il quale avrete modo di ammirare sia la bellezza naturale
che la lussureggiante vegetazione dell’isola. Una volta
lasciato il porto ci dirigeremo verso la parte nord
dell’isola e costeggiando le grotte blu ci fermeremo a
Lalaria, una delle più belle spiagge selvagge, accessibile
solo via mare e caratterizzata da scogliere bianche e
grigie a picco sul mare e scintillante sabbia bianca
lambita da mare azzurro e trasparente. Dopo del tempo
libero per nuotare, vedremo i resti del villaggio medievale
di Kastro, che in passato fu il capoluogo dell’isola di
Skiathos. Poi visiteremo il piccolo villaggio di pescatori
di Katigiorgis o la spiaggia di Asselinos, dove avrete del
tempo libero per fare il bagno o pranzare in una taverna
locale. Al rientro costeggeremo Mandragi, Agia Eleni,
Banana, Koukounaries, alcune delle spiagge più famose
a apprezzate di Skiathos.

SNORKELING SAFARI
(da Skiathos)
Escursione dedicata allo studio e all’esplorazione del
mondo sottomarino del Mar Egeo. A bordo della nave,
degli istruttori qualificati terranno una breve lezione di
teoria su come utilizzare le attrezzature professionali.
Dopo una breve traversata raggiungeremo la spiaggia di
Koutsouris, dove farete snorkeling guidati dagli istruttori.
Proseguiremo navigando verso l’isola di Tsougria, dove
praticherete un tipo di snorkeling completamente diverso
rispetto a quello di prima. Dopo un pranzo leggero
salperemo verso l’isola di Arko, il luogo più adatto per lo
snorkeling in libertà. Al rientro navigheremo lungo la
costa ovest di Skopelos e con un po’ di fortuna
avvisteremo i delfini.

SAMOS

KOKKARI
SAMOS CITTA’
KERVELI BAY
PYTHAGORION
IKARIA

IREON

PATMOS

Località: Pythagorion, Potokaki, Glicorisa Bay, Samos città,
Kokkari, Ireon, Kerveli
Isole collegate (raggiungibili in traghetto): Patmos, Ikaria
Aeroporto: Samos
Durata del volo (ore): circa 2.10
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: Lubiana

Samos è la più verde tra le isole greche del Mar Egeo. Grazie alla sua
posizione strategica, tra Atene e Smirne, è un famoso punto di incontro
tra Grecia e Turchia. Rimarrete affascinati dai suoi paesaggi pittoreschi
e dalla sua natura incontaminata.
Perchè andare a Samos?
Tra la ricca vegetazione e le numerose varietà di fiori a Samos crescono oltre
60 specie di orchidee selvatiche che donano all’isola un fascino particolare.
Samos è detta anche “l’isola della scienza”, in quanto patria di antichi e grandi
pensatori greci, primo fra tutti Pitagora, noto filosofo e matematico che tutti
conosciamo fin dai banchi di scuola.
Samos è anche la patria di Epicuro, l’antico filosofo dal quale i greci hanno
ereditato la passione per il piacere e l’amicizia.
Sull’incontaminata Samos ci sono diverse belle spiagge con mare trasparente
e pini che creano una piacevole ombra.
Esperienze da non perdere:
Esplorate questo gioiello verde! Nei pressi di Karlovassi camminate lungo il
fiume fino alle famose cascate di Potami. Percorrendo un facile sentiero che
per due chilometri attraversa un grazioso bosco, arriverete alle cascate con un
piccolo lago, nel quale potrete rinfrescarvi.
Il Tunnel di Eupalino, il tempio di Era e l’antico porto, sono splendide
creazioni architettoniche dell’antichità inserite nella lista del patrimonio
mondiale dell’Unesco.
La leggenda narra che la dea greca Era, protettrice del focolare e della casa,
sia nata dal fiume Imvrassos e con la sua bellezza incantò Zeus. Lungo il fiume,
dove hanno vissuto, ci sono le rovine del tempio dedicato alla dea che ha
conquistato il cuore del padre degli dei.
La grotta di Pitagora è una delle maggiori attrazioni storiche dell’isola.
Visitate il rifugio nel quale si ritirò il grande pensatore greco ai tempi della
tirannia di Policrate.
La spiaggia di Lemonakia si trova nei pressi di Kokkari, in una baia
caratterizzata da mare calmo. È la meta perfetta per coloro che desiderano
rilassarsi contemplando il mare turchese da sotto una piacevole ombra creata
dai pini.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

21
20

26
22

28
25

29
26

25
25

21
22

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

PYTHAGORION
È la città più importante di Samos. Situata nella parte sud orientale
dell’isola, è famosa per aver dato i natali al matematico Pitagora,
creatore del celebre teorema. Vi si trovano numerosi resti risalenti ai
tempi antichi: il vecchio porto, il tempio di Era, il tunnel di Eupalino
sono nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Grazie al suo
porto, il maggiore dell’isola, è una delle mete predilette dai diportisti,
mentre il suo ampio lungomare lo rende un vivace centro turistico.

SAMOS CITTA’
È il capoluogo, situato nella parte orientale dell’isola, in un grande
golfo a forma di ferro di cavallo. Grazie al vivace lungomare in cui si
susseguono bar, taverne e negozietti è molto frequentato durante i
mesi estivi. Si caratterizza per le case bianche dai tetti in tegole che
dal ripido pendio scendono verso il mare, dove si trovano numerose
piccole spiagge.

KOKKARI
In passato idilliaco villaggio di pescatori del nord dell’isola che, grazie
allo sviluppo, è diventato una delle località turistiche più apprezzate
di Samos. Si caratterizza per la piccola penisola, da una lato della
quale troviamo l’antico porto, in cui ancora oggi vengono costruite
imbarcazioni tradizionali, e dall’altra la lunga spiaggia di ciottoli,
sulla quale si susseguono piccole taverne con le migliori specialità di
pesce. Grazie alle condizioni di vento favorevoli durante i mesi estivi è
frequentata dagli appassionati di windsurf.

IREON
Pittoresco paesino di pescatori è conosciuto per le numerose spiagge di sabbia e ciottoli e
per il festival musicale che si tiene qui ogni anno. Gli amanti del pesce fresco non rimarranno
delusi dalle numerose taverne in riva al mare.

KERVELI
Piccola baia circondata dalla natura incontaminata, rappresenta il luogo ideale in cui rilassarsi,
godendo dei profumi della vegetazione mediterranea e del mare pulito e trasparente.
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SAMOS, PYTHAGORION/POTOKAKI

DORYSSA SEASIDE RESORT ***** www.doryssa.gr
Complesso alberghiero con servizi di alto livello, è composto da un corpo centrale e diversi
edifici in stile bungalow immersi in un giardino.
Si trova sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Potokaki, con zone ombreggiate, a 1 km da
Pythagorion e a 16 km da Samos città. Nelle
immediate vicinanze dell’aeroporto; fermata
dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale, sushi, internazionale e greco à la carte), snack bar, due bar;
piscina, piscina per bambini; centro wellness
con bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, angolo tv, connessione internet
wi-fi; fitness, tennis, calcetto, beach volley,
ping pong, minigolf, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard (edificio principale): aria
condizionata, servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
N.b.: le stanze singole, vista giardino, sono
prive di balcone o terrazza.
Bungalow standard (village): aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Junior suite (edificio principale): stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel su una bella e lunga spiaggia
vicino alla vivace Pythagorion
zona ombreggiata sulla spiaggia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini; gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni in piscina,
cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HYDRELE BEACH HOTEL & VILLAGE ****
Complesso alberghiero situato a circa 50 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli di Potokaki
(separato dalla strada costiera), a 1,8 km dal
centro di Pythagorion e a 15 km da Samos città,
vicino all’aeroporto. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, snack bar, diversi bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con
sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo
tv, connessione internet wi-fi; mini club; fitness, biliardo, ping pong, freccette, sport acquatici sulla spiaggia; animazione.

www.hydrelebeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
complesso alberghiero con
molteplici servizi
vicino alla spiaggia
apprezzato dagli ospiti, con un sacco
di feedback positivi

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+1

1+1

WELLNESS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (dal 15.6
al 15.9, a orari prestabiliti), servizi privati,
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini; gelati per i bambini; tea time,
caffè solubile e dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.

SAMOS, PYTHAGORION/POTOKAKI

HOTEL EL CORAL ***www.el-coral.gr
Piccolo hotel situato sulla spiaggia di sabbia e
ciottoli di Potokaki, a circa 2 km dal centro di
Pythagorion e a 1 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione; cassetta
di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception.

I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo hotel a gestione familiare
ottima posizione, sulla spiaggia
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia

Lettini e ombrelloni gratuiti sulla spiaggia, teli
mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

COPPIE

GRATIS

Wi-Fi

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

APPARTAMENTI POTOKAKI ** sup.
Piccola struttura a conduzione familiare, sulla
spiaggia di sabbia e ciottoli di Potokaki, a circa
2,5 km dalla località di Pythagorion e a 1,5 km
dall’aeroporto.
Servizi: punto internet (a pagamento), cassetta di sicurezza presso la reception, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti sulla spiaggia, teli
mare non disponibili.
Appartamenti: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, camera da letto, zona
giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono,
tv satellitare, cassetta di sicurezza, balcone.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

www.hotel-potokaki.com
I NOSTRI CONSIGLI:
direttamente sulla spiaggia
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

Trattamento di solo pernottamento.

1° e 2° bambino fino a 18 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SAMOS, PYTHAGORION/GLICORISA BAY

HOTEL PROTEAS BLU *****



www.proteasbluresort.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
stanze lato mare
riservato ad una clientela adulta
(+16)
eccellenti feedback
consigliato agli sposi

Resort riservato ad una clientela di solo adulti,
in posizione panoramica sulla spiaggia di ciottoli, a 2,3 km dal centro di Pythagorion e a 5 km
dall’aeroporto; fermata dell’autobus di fronte
all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale, di
pesce all’aperto à la carte), snack bar, diversi
bar; piscina, centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi; fitness, tennis, beach volley,
pallacanestro; animazione.
Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Bungalow standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minibar (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato mare.
Alcuni in prima fila in riva al mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Blu suite con piscina privata: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e
ciabatte, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minibar
(rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, terrazza, lato mare, piscina privata. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet presso il ristorante
Panorama.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

COPPIE

WELLNESS

SPORT

VALUTAZIONE MEDIA • 9.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL PRINCESSA RIVIERA ****
Accogliente hotel, si trova a circa 100 m dalla
spiaggia di ciottoli, proprio sopra la baia di
Glicorisa, in posizione panoramica con una
vista mozzafiato sul mare. Dista 2,5 km dal
centro di Pythagorion, 12 km da Samos città e
6 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a
150 m.
Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina
per bambini; punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness,
ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone, lato mare. Posto letto
aggiunto non disponibile.
Stanze premium: aria condizionata, servizi
privati, vasca idromassaggio, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone,
lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

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

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, proprio sopra
una delle più belle spiagge dell’isola
tutte le stanze lato mare
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

HOTEL
PARTNER

2+1

Wi-Fi

GRATIS

SAMOS, PYTHAGORION

NAFTILOS BOUTIQUE HOTEL *** sup.
Albergo in stile isolano, in posizione panoramica, dista circa 300 metri dalla spiaggia di
ciottoli, 2,5 km dalla località di Pythagorion e
5 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
angolo tv, connessione internet wi-fi presso la
reception.

www.hotelnaftilos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+14)
stanze lato mare

Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso).

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

HOTEL LABITO ** 
Hotel di città, semplice, si compone di due
edifici posti lungo una stretta stradina del
centro di Pythagorion, vicino a negozi, taverne e bar. Si trova a 50 m dal mare e a 300 m
dalla spiaggia di ciottoli, a 3 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

www.labito.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
centrale, a due passi da bar, taverne
e negozi

Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti in luglio e agosto), servizi privati,
asciugacapelli, telefono, connessione internet
wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+1

ANIMALI
AMMESSI

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo presso la vicina taverna
Notos (menù a scelta).

1 bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SAMOS, SAMOS CITTA’

BLUE STYLE RESORT (ex Samian Blue) ****
Hotel rinnovato, si trova sulla spiaggia di ciottoli di Gagou (separato dalla strada costiera),
a circa 900 metri dal centro di Samos città e a
12 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; piscina,
piscina per bambini; angolo tv, connessione
internet wi-fi.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente: sulla spiaggia
e non lontano dal centro di Samos
città
hotel completamente rinnovato

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini (letto a castello).

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

FRONTE
MARE

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, gelati, tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 9.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MIRINI *** 
Hotel a conduzione familiare a circa 15 metri
dal mare e a 70 metri dalla spiaggia di ciottoli di Gagou, a circa 800 metri dal centro di
Samos città e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), angolo tv, connessione internet
wi-fi.

www.mirini.com
I NOSTRI CONSIGLI:
stanze lato mare
alloggio semplice
vista panoramica sulla baia di Samos
città e sul suo porto
vicino alla spiaggia di Gagou e nei
pressi del centro città

Lettini e ombrelloni sulla spiaggia a pagamento. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone
o terrazza, lato mare, tutte rinnovate e ai piani superiori. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.8/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

Wi-Fi

SAMOS, SAMOS CITTA’

HOTEL ANDROMEDA *** 

www.hotelandromeda.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
tutte le stanze lato mare
posizione tranquilla, vicino a Samos
città
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
buona cucina

In posizione panoramica, con una magnifica
vista sul mare e sulla città di Samos, si trova a
circa 150 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli,
a 600 m dalla spiaggia di ciottoli di Gagou, a
1,5 km dal centro di Samos città e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante
à la carte, snack bar, bar; piscina; cassetta di
sicurezza presso la reception (a pagamento),
connessione internet wi-fi.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minifrigo, balcone o terrazza, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

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

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo.

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

HOTEL INO VILLAGE *** 
In una zona tranquilla con vista panoramica su
Samos città, a circa 450 m dalla spiaggia di
ciottoli, a 1,2 km dal centro di Samos città e a
17 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; greco à la carte),
snack bar, bar; piscina; cassetta di sicurezza
presso la reception (a pagamento), punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; occasionalmente musica dal vivo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, minifrigo, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, bollitore per tè/caffè, minifrigo, balcone o terrazza, lato mare, rinnovate nella zona
notte. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze deluxe: aria condizionata (a paga
mento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, bollitore per tè/caffè, minifrigo,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato
mare, completamente rinnovate. Posto letto
aggiunto non disponibile.

www.inovillagehotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
atmosfera cordiale

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SAMOS, KOKKARI

HOTEL ARION ****
Situato in collina, con una splendida vista sul
mare e sul pittoresco paese di Kokkari, a circa
700 m dalle spiagge di ciottoli di Lemonakia e
Tsamadou (servizio bus navetta dell’hotel gratuito, in determinati orari), a 1,5 km dal centro
di Kokkari, a 10 km da Samos città e a 25 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

www.arion-hotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; vasca idromassaggio, sauna, massaggi; punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi presso la
reception; freccette, biliardo, ping pong; occasionalmente musica dal vivo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).

I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alle più belle spiagge dell’isola
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

HOTEL
PARTNER

Stanze promo: aria condizionata (dal 15.6 al
30.8, a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e
arredamento rispetto alle standard.

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

Stanze standard: aria condizionata (dal 15.6
al 30.8, a orari prestabiliti), servizi privati,
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più spaziose. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima colazione, pranzo e cena a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL KOKKARI BEACH *** 
Hotel a conduzione familiare, si trova a circa
20 m dalla spiaggia di ciottoli (separato dal
lungomare), a 800 m dal centro del paese di
Kokkari, a 10 km da Samos città e a 20 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 30 m.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante
greco à la carte, snack bar, due bar; piscina,
piscina per bambini; cassetta di sicurezza presso la reception, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni sempre gratuiti in piscina
e gratuiti sulla spiaggia solo con una consumazione minima di € 8 a coppia presso il bar della spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto, in alcune possibilità di due posti letto aggiunti per bambini (su richiesta).
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet, cena
servita al tavolo presso il ristorante Samiotissa
(sulla spiaggia).

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

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
piacevolmente arredato, a gestione
familiare
in prossimità della spiaggia e del
centro
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

2+2

1+1

SURF / KITE

1° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

SAMOS, KOKKARI/KERVELI

FRINI STUDIOS ** sup.
Piccola struttura a gestione familiare, è situata
a circa 250 metri dalla spiaggia di ciottoli, a 100
metri dal centro di Kokkari, a 10 km da Samos
città, a 25 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 100 metri.
Servizi: dispone di 7 unità abitative, piscina;
connessione internet wi-fi.

www.frinihotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
a gestione familiare
per una vacanza tranquilla
piccola struttura con alloggi e
piscina

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, bollitore per tè/caffè, connessione
internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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HOTEL KERVELI VILLAGE ****
Costruito nel tipico stile dell’isola, è situato
su un pendio ricco di vegetazione. La spiaggia
di rocce, sabbia e ciottoli è raggiungibile percorrendo una scalinata. Si trova a 300 m dalla spiaggia di ciottoli nella baia di Kerveli, a
9 km da Samos città (servizio bus navetta
dell’hotel gratuito tre volte al giorno, tranne
la domenica) e a 18 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina con
area separata per bambini; connessione internet wi-fi presso la reception (a pagamento); parco giochi; ping pong, centro immersioni.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento per gli ospiti delle stanze standard e gratuiti per quelli delle superior.

www.kerveli.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di buona qualità
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto
consigliato a coloro che desiderano
una vacanza tranquilla

FRONTE
MARE

DIVING

2+1

Stanze standard: aria condizionata (dal 1.7 al
31.8, a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo (a
pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze superior: aria condizionata (dal 1.7 al
31.8, a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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SAMOS, IREON

HOTEL PARIS BEACH ** 

www.parisbeachhotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
vicino alla spiaggia
clienti soddisfatti
base perfetta per esplorare l’isola

Albergo semplice a conduzione familiare, si
trova a circa 50 m dalla spiaggia di ciottoli e
rocce, a 30 m dal centro del paese di Ireon, a
9 km da Pythagorion e a 6 km dall’aeroporto.
Negozi, taverne e bar nelle vicinanze.
Servizi: sala per la prima colazione, cassetta
di sicurezza presso la reception, connessione
internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto
(divano letto).

HOTEL
PARTNER

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

Wi-Fi

GRATIS

2+1

VALUTAZIONE MEDIA • 8.7/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

ZEUS STUDIOS & APARTMENTS ***
A circa 500 metri dalla spiaggia di ciottoli, a
400 metri dal centro di Ireon, a 20 km da Samos città, a 7 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus a 100 metri.
Servizi: snack bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
per una vacanza in relax e
tranquillità
alloggio semplice ma confortevole

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati, zona
giorno con angolo cottura e minifrigo, bollitore
per tè/caffè, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Posto
letto aggiunto non disponibile.
Appartamenti: aria condizionata, servizi privati, camera da letto, zona giorno con angolo
cottura e minifrigo, bollitore per tè/caffè, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Maisonette: stessa dotazione degli appartamenti, su due livelli, con soppalco. Possibilità
di tre posti letto aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.

Possibilità di prima colazione continentale
con supplemento da pagare in loco.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.8/10
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HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+3

1° e 2° bambino fino a 18 anni

SUPER PREZZO

Samos

ESCURSIONI

GIRO DELL’ISOLA

TURCHIA – EFESO

Scopriremo assieme gli angoli nascosti di questo
gioiello verde: il tempio di Era, uno dei luoghi di
culto più importanti dell’antica Samos, il tunnel di
Eupalino, acquedotto costruito nel VI secolo a.C. per
fornire l’acqua al capoluogo. Il monastero Megalia
Panagia, situato a circa due chilometri dal villaggio di
Koumaradei, è uno dei più belli dell’isola. Costruito nel
XVI secolo, è dedicato agli apostoli Pietro e Paolo. A
Koumaradei ammireremo dei manufatti di ceramica unici
e annuseremo gli aromi di spezie diverse. Proseguiremo
verso Platanos, paesino di montagna, dove avremo del
tempo a disposizione per pranzare in una tradizionale
taverna greca. A Karlovassi visiteremo il museo del vino.
Concluderemo l’escursione a Kokkari, dove faremo una
passeggiata oppure andremo in una taverna.

È l’occasione giusta per poter dire di essere andati in
vacanza in due Stati diversi, storicamente molto legati tra
di loro. Dal porto salperemo diretti verso la costa ovest
della Turchia e dopo poco più di un’ora di navigazione
raggiungeremo Kusadasi. Visiteremo il famoso sito
archeologico di Efeso, un vero e proprio museo a cielo
aperto, ammirandone i numerosi e antichi resti: il tempio
di Artemide, una delle sette meraviglie dell’antichità,
l’Odeon, la biblioteca di Celso, ecc. Dopo la sosta per
il pranzo rientreremo a Kusadasi, dove avremo del
tempo libero da dedicare allo shopping nel vivace bazar,
cimentandosi nell’arte della contrattazione.

ESCURSIONE IN BARCA

Salperemo da Pythagorion diretti verso la meravigliosa
spiaggia di Klima, dove sosteremo per una nuotata nel
mare pulito e trasparente. Proseguiremo per Megali
Lakka, una spiaggia situata nella parte orientale
dell’isola, dove ci concederemo un pranzo a base di
barbecue e ci rilasseremo sulla spiaggia. Avremo la
possibilità di fare un ultimo tuffo presso la spiaggia di
Sideras. Rientrando al porto brinderemo con dell’ouzo!

PATMOS, L’ISOLA SANTA

Al mattino salperemo dal porto di Pythagorion diretti
verso Patmos, conosciuta anche come »l’isola santa
dell’Egeo«, dove, in base alla leggenda, all’interno di
una grotta l’apostolo Giovanni, per mezzo di rivelazioni
divine, dettò l’Apocalisse al suo discepolo Prochoros.
Visiteremo anche il monastero di Moni Ioannis Theolofos,
un tempo baluardo contro i pirati e oggi importante
centro religioso che vanta una delle biblioteche
monastiche più preziose al mondo. Dal monastero
ammireremo il meraviglioso panorama dell’isola e delle
sontuose ville costruite dai magnati della navigazione.
Patmos è inoltre una meta di vacanza scelta anche da
numerose stelle del cinema.
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Ikaria
Questa piccola isola prende il proprio nome da
Icaro, che secondo il mito durante il suo volo
precipitò qui in mare per essersi avvicinato
troppo al sole. È conosciuta per la longevità dei
suoi abitanti, che grazie ai benefici derivanti da
acqua termale, aria fresca, vino eccellente e una
vita priva di stress, vivono in media dieci anni in
più rispetto al resto della popolazione europea.
L’isola è raggiungibile con il traghetto che collega
i porti di Evdilos e Agios Kirikos a Samos.

Armenistis, HOTEL EROFILI BEACH *** sup. 
Costruito in stile tradizionale, utilizzando il
legno e la pietra locale, gode di una splendida
vista panoramica. Si trova a 50 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Armenistis, nei pressi di negozi, taverne e bar, a
15 km dal porto di Evdilos e a 10 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina, piscina coperta (a pagamento),
punto internet, connessione internet wi-fi
presso la reception.

www.erofili.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia
magnifica vista panoramica sul mare

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

2+1

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (rifornimento a pagamento), cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 9/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Armenistis, HOTEL CAVOS BAY ***
Hotel costruito a terrazze, è situato in una zona
tranquilla, su un pendio roccioso, a 100 m dalla spiaggia più vicina, a 500 m dalla spiaggia
attrezzata di Livadi, a 100 m dal centro di Armenistis e a 14 km dal porto. Negozi, bar e taverne nelle vicinanze.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; due
piscine; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; fitness, ping
pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
bollitore per tè/caffè, minifrigo, balcone, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, telefono, tv satellitare, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 9/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.cavosbay.com.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ottimo punto di partenza per
escursioni a piedi

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Patmos
Per gli amanti della Grecia genuina Patmos
rappresenta il paradiso in cui regnano la pace
e lo stile di vita greco tradizionale. Famosa per
le spiagge da sogno e il mare trasparente, è
altresì conosciuta come »isola santa«, dove
l’apostolo Giovanni, per mezzo di rivelazioni divine,
scrisse l’Apocalisse. Quest’isola dalla bellezza
incontaminata è stata proclamata patrimonio
mondiale dell’Unesco.
L’isola è raggiungibile in traghetto da Samos, Kos e
Rodi, collegate al porto del capoluogo Skala.

Skala, HOTEL SKALA *** 

www.skalahotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione vicino alla spiaggia
e al centro
piacevole atmosfera
hotel rinomato ed apprezzato

Hotel a conduzione familiare, costruito in tipico stile isolano, si trova a circa 50 m dalla
spiaggia e dal centro di Skala, nei pressi di
negozi, taverne e bar, a 150 m dal porto e dalla fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, due bar;
piscina; cassetta di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi
presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (rifornimento a pagamento), balcone. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Skala, HOTEL ROMEOS ***
Hotel in stile tradizionale, a conduzione familiare, dista circa 500 m dalla spiaggia più vicina e 3 km dalla prima spiaggia attrezzata,
500 m dal centro di Skala e dal porto, 250 m
da negozi, bar e taverne. Fermata dell’autobus
a 250 m.
Servizi: snack bar, bar; piscina, piscina per
bambini; cassetta di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi
presso la reception.



www.hotelromeos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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KARPATHOS

Olympos

Agios Nikolaos

KYRA PANAGIA
Lefkos

PIGADIA
FINIKI
ARKASA

AMOOPI
AFIARTIS

Località: Pigadia, Amoopi, Kyra Panagia, Afiartis, Arkasa
Aeroporto: Karpathos
Durata del volo (ore): circa 2.30
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.
Karpathos è un’isola ricca di tradizioni, un simbolo di libertà e fonte di ispirazione
grazie ai suoi panorami mozzafiato che delineano i contorni del suo interno così
selvaggio e incontaminato. Nel abbraccio protettivo della natura non manifesta
alcun desiderio di cambiamento. Rappresenta la Grecia in miniatura di qualche
decennio fa e il temperamento bianco azzurro dei suoi abitanti fa sì che essi
vedano il mondo occidentale ancora come un qualcosa di lontano e straniero.
Perchè andare a Karpathos?
Karpathos aveva già affascinato gli antichi greci, i quali credevano che l’isola
fosse popolata da una moltitudine di creature mitologiche. Il mito greco narra
che dall’amore tra Urano, dio del cielo, e Gea, dea della terra, nacquero i
possenti Titani. Tra di essi vi era Giapeto, il sovrano di un piccolo paradiso
chiamato Karpathos, che egli trasformò nell’isola della pace, della stabilità
e della prosperità.
Per gli isolani, che si distinguono per il loro spirito tradizionalista, vivere
nel mondo di oggi rappresenta una vera sfida. Vanno molto orgogliosi della
selvaggia, montagnosa e difficilmente accessibile parte nord dell’isola, che
protegge la fragile perfezione che caratterizza il turismo del sud. Arrendetevi
di fronte alla sua magnificenza e fate in modo di vedere l’isola nella sua
completezza.
Karpathos è una combinazione vincente tra atmosfera rurale, esplorazione
della natura e relax al ritmo “siga, siga”.
Esperienze da non perdere:
Olympos è un villaggio da fiaba con case in pietra che conserva le antiche
usanze locali, dove le donne indossano ancora costumi tradizionali di secoli
fa e gli anziani parlano il dialetto antico. Uno dei ristoranti più pittoreschi e
caratteristici, che serve specialità casalinghe, cotte nel forno, si trova in un
antico mulino a vento.
Apella, Amoopi, Kyra Panagia e Achata sono tranquille spiagge di sabbia
che grazie al mare azzurro e alla lussureggiante vegetazione sono considerate
le più belle e suggestive dell’isola.
Menetes, villaggio medievale di montagna vi incanterà per il panorama
mozzafiato, il candore delle sue strette viuzze fiorite, la romantica chiesa, il
museo del folclore e i resti archeologici.
Ai palati alla ricerca delle migliori specialità di mare consigliamo di andare a
Finiki. Tuttavia per evitare spiacevoli sorprese vi suggeriamo di accordarvi fin
da subito sul prezzo del pesce fresco.
TABELLA
CLIMATICA
(°C): (°C):
TEMPERATURNA
LESTVICA
Temperatura
mediatemp.
dell‘aria
Povprečna
dnevna
Temperatura
media
del mare
Povprečna temp.
morja
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Maggio
MAJ

Giugno
JUN

Luglio
JUL

Agosto
AVG

Settembre
SEP

Ottobre
OKT

22
21

26
23

29
26

30
26

26
25

23
23

AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

AMOOPI

Località di villeggiatura adatta a coloro che sono alla ricerca di vacanze
tranquille, si caratterizza per le numerose spiagge di sabbia e ciottoli e la
romantica chiesetta bianca, dallo stile unico, situata proprio in mezzo alla
baia. Grazie alla sua bellezza e all’atmosfera tranquilla è la meta prediletta
da famiglie con bambini piccoli che, grazie al mare digradante, potranno
divertirsi nel mare pulito e trasparente. Nella baia di Amoopi ci sono ben
tre spiagge - Piccola Amoopi, Grande Amoopi, Kastelia – e alcune taverne
rinomate per sia l’ottima cucina che il vino locali.

PIGADIA

Quello che in passato era un piccolo villaggio di pescatori, nel corso degli
anni si è trasformato in una vivace località di villeggiatura con ampia
offerta di servizi turistici. Si caratterizza per la lunga e bella spiaggia di
sabbia e il lungomare, tra i più estesi del Mar Egeo, in cui si susseguono
bar, taverne e locali che si animano soprattutto alla sera. È l’ideale per i
giovani in cerca di divertimento e per coloro che desiderano soggiornare
in una posizione strategica per esplorare il resto dell’isola. Pigadia è anche
il capoluogo di Karpathos e qui troviamo la stazione di polizia, la posta,
l’ospedale, varie banche e farmacie. Nel suo porticciolo sono ormeggiate
romantiche imbarcazioni di legno, pronte a salpare verso meravigliose e
solitarie spiagge di sabbia.

FINIKI/ARKASA

Il paesino di Finiki, situato nella parte ovest dell’isola, a 21 km dal
capoluogo Pigadia, rappresenta la classica immagine da cartolina greca.
È un porticciolo che in passato tempo rivestiva un ruolo chiave; oggi è
considerato il punto di riferimento per amanti della cucina a base di
pesce fresco, provenienti sia da vicino che da lontano. La baia vanta
una spiaggia di sabbia fine e un mare trasparente. Nelle sue vicinanze
si trova l’Immacolata, piccolo porto dal quale nel 1945 salparono i 7 eroi
diretti ad Alessandria d’Egitto per allietare i sovrani esiliati con la notizia
dell’indipendenza, ottenuta dopo ben cinque secoli di occupazione
straniera.
Arkasa è il luogo ideale per coloro che sono alla ricerca di belle spiagge e
vacanze tranquille. Data la sua ottima posizione strategica rappresenta un
ottimo punto di partenza per l’esplorazione dell’isola.

KYRA PANAGIA

È un piccolo e meraviglioso paesino che rivela la propria bellezza solo dopo aver percorso tutta
la stradina serpeggiante che termina quasi in riva al mare. Ammirando le alte pareti di roccia che
lo sovrastano, proteggendolo dalla calura estiva, si rimane quasi senza fiato. Lo sguardo si perde
nell’azzurro del mare di questa graziosa baia isolata dal resto del mondo. La spiaggia bianca è
attrezzata con ombrelloni e lettini a noleggio e un bar; nelle vicinanze si trovano delle graziose
taverne. Per godere di qualche attimo di solitudine vi suggeriamo di salire fino alla graziosa
chiesetta bianca e rossa, dedicata alla Vergine Maria, e da sotto la folta chioma del maestoso
ulivo, ammirare la trasparenza del mare e scorgere in lontananza i contorni dell’isola di Rodi.
Per evitare la folla durante l’alta stagione vi basterà raggiungere la chiesetta e proseguire fino
a una piccola spiaggia solitaria o recarvi in una taverna per gustare dei »mezedes« - all’Olive
Garden dell’artista Nikos, alla taverna Sophia’s della vivace Maria o alla pensione Akropolis.
Questo è il posto giusto per coppie e famiglie che amano la tranquillità, per coloro che vogliono
disintossicarsi dallo stress… Se alla sera, quando qui tutto è tranquillo, avete voglia di fare una
passeggiata sul lungomare, vi consigliamo di recarvi nel capoluogo Pigadia con la macchina che
avete noleggiato.

AFIARTIS

Situata nell’estremo sud ovest dell’isola, è la residenza terrena dei discendenti di Eolo, dio greco
del vento. Dista pochi chilometri dall’aeroporto ed è la meta prediletta dagli appassionati di
windsurf e kitesurf di tutta l’Europa. Nelle tre baie si trovano alcuni centri e scuole di surf.
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KARPATHOS, PIGADIA

HOTEL ALIMOUNDA MARE ***** www.alimounda.gr
Hotel con servizi di livello elevato, è situato
sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, a
700 m dal centro di Pigadia e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale à
la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con vasca idromassaggio,
bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di
bellezza, parrucchiere; negozio; punto internet
(a pagamento) e angolo tv; connessione internet wi-fi; fitness, tennis, ping pong, biliardo;
occasionalmente musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, parziale lato mare. Alcune
lato mare o anche parziale lato mare ma posi
zionate più vicino al mare (con supplemento) o
con vista mare in prima linea (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Junior suite/stanze family: stessa dotazione
delle stanze standard, sono più ampie e con
vista giardino. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet (occasionalmente cena a
tema). Possibilità di sostituire la cena con il
pranzo.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet (occasionalmente cena a tema).

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
il miglior hotel dell’isola
servizi di alta qualità
stanze lato mare
lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

FRONTE
MARE

2+2

1+1

GRATIS

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

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

HOTEL ASTRON PRINCESS ****
Boutique hotel con servizi di qualità, si trova a
250 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a
200 m dal centro di Pigadia e a 17 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; sauna, massaggi; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi;
fitness (a pagamento).

www.astronprincess.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

INAŠ
NOSTRI
MIG CONSIGLI:
stanze
manjši,con
družinsko
affacciovoden
sulla hotel
piscina
hotel
dobrodirazmerje
recentemed
apertura
ceno i kvaliteto
servizi
v bližinidiene
qualità
izmed najlepših plaž na
otokuclienti
– Milossoddisfatti
Beach
molti
veliko število
povratnih
gostov
riservato
ad una
clientela
adulta
(+18)

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone, vista piscina. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

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

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

KARPATHOS, PIGADIA

HOTEL NEREIDES **** 
Hotel a conduzione familiare si trova a 300 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 700 m dal
centro di Pigadia e a 17 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini e piccolo
scivolo, angolo tv, connessione internet wi-fi;
sala lettura.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza, vista piscina.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e dotate di due vani
(non separati da porta). Possibilità di due posti
letto aggiunti. Occupazione minima 4 persone.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

www.nereideshotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
stanze con vista piscina
hotel di recente apertura
a gestione familiare, atmosfera
cordiale

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+2

1+1

1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

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

APARTHOTEL POSSIRAMA BAY ****
Struttura a conduzione familiare, situata a
circa 40 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 400 metri dal centro di Pigadia e a 17
km dall’aeroporto.

www.possiramabay.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
appartamenti ristrutturati e spaziosi
struttura a conduzione familiare

Servizi: dispone di 10 unità abitative; reception, angolo tv, connessione internet wi-fi. Gli
ospiti possono utilizzare la piscina del vicino
hotel Miramare Bay.
Lettini e ombrelloni gratuiti presso la piscina
dell’hotel Miramare Bay, in spiaggia a pagamento. Teli mare non disponibili.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone,
alcuni lato mare (a pagamento). Possibilità di
due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di solo pernottamento.

1° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

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

HOTEL OCEANIS ***
Nel centro di Pigadia, a circa 50 m dal mare,
a 250 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli e a
13 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi; cassetta
di sicurezza presso la reception (a pagamento).

www.oceanishotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
centrale e vicino ai luoghi della
movida
stanze con vista mare laterale
alloggio semplice

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia; teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone
o terrazza, vista mare laterale. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale a buffet.
2+1

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

KARPATHOS, PIGADIA

HOTEL PANORAMA ** sup.
Hotel a conduzione familiare, si trova a 300 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 500 m dal
centro di Pigadia e a 17 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi.

www.panoramahotelkarpathos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
alloggio semplice

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia; teli mare non disponibili.
Stanze economy: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.
Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle stanze standard.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

RISPARMIO

2+1

1 bambino fino a 6 anni

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

SUPER PREZZO

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

HOTEL IOLKOS **
Piccolo hotel a conduzione familiare, a 500
metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 250
metri dal centro di Pigadia e a 17 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina, piscina per bambini; fitness; angolo tv;
cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento), connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo (a pagamento), balcone. Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

www.iolkoshotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione vicino al centro
vacanze per tutte le tasche
buon rapporto qualità prezzo

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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KARPATHOS, PIGADIA/KYRA PANAGIA

APARTHOTEL ASTRON ***
Immerso nel verde, è situato in posizione tranquilla, a 400 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 2 km dal centro di Pigadia e a 16 km
dall’aeroporto.

www.astronhotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini; punto
internet e angolo tv, connessione internet wifi; cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento); parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, balcone o
terrazza. Possibilita di un posto letto aggiunto.

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
ampio giardino
alloggio semplice

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+1

1+1

Trattamento di solo pernottamento.

1 bambino fino a 12 anni

Pernottamento e prima colazione (con supplemento): prima colazione continentale
arricchita a buffet.

SUPER PREZZO

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

APARTHOTEL KYRA PANAGIA ***
A circa 150 m dalla spiaggia di sabbia, nel centro di Kyra Panagia, a 15 km da Pigadia e a
35 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, due bar;
piscina con area separata per bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi presso la
reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

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

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
vacanza tranquilla
sistemazione preferita dai nostri
ospiti
nelle vicinanze delle più belle
spiagge dell’isola: Kyra Panagia,
Apella e Achata
base ideale per esplorare il nord

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 9 anni

SUPER PREZZO

KARPATHOS, AMOOPI

HOTEL AMOOPI BAY *** 
Hotel molto apprezzato dalla clientela italiana,
costruito nello stile di un tipico villaggio greco,
è situato ad Amoopi, in posizione sopraelevata,
a 250 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a
7 km da Pigadia e a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina, piscina per bambini; negozio; punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi
presso la reception; cassetta di sicurezza alla
reception (a pagamento); parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, balcone o terrazza, vista mare laterale. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

www.amoopibayhotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
stanze con vista mare laterale

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+2

1+1

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet, cena
servita al tavolo presso la taverna Esperida
(distante dall’hotel 50 m).

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

HOTEL HELIOS ***
Struttura a conduzione familiare composta da
bungalow, si trova a 50 m dalla spiaggia di
sabbia, a 8 km da Pigadia e a 12 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, taverna,
bar; negozio; punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.

www.helioshotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
a gestione familiare
posizione tranquilla
taverna/ristorante proprio
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti

Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per un
adulto e uno per un bambino.

2+2

1+1

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

Wi-Fi

GRATIS

1° e 2° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

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

HOTEL ARGO ***
Piccolo hotel a conduzione familiare, si trova a
circa 50 m dalla spiaggia di ciottoli e a 100 m
dalla spiaggia di sabbia, a 8 km da Pigadia e a
11 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi presso la
reception; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento).
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
minifrigo, balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

www.argokarpathos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
stanze lato mare
sulla spiaggia

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet, cena
servita al tavolo presso la taverna Esperida
(distante dall’hotel 200 m).

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ALBATROS *** 
A circa 200 m dalla spiaggia di sabbia, in posizione sopraelevata, a 8 km da Pigadia e a 8 km
dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini; angolo tv,
connessione internet wi-fi presso la reception;
cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento); parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard - piano terra: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, terrazza, al piano terra. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Stanze standard - primo piano: stessa dotazione delle stanze standard – piano terra, ma
con balcone e vista mare, ubicate al piano
superiore. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima colazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet, cena
servita al tavolo presso la taverna Esperida
(distante dall’hotel 50 m).

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.hotelalbatrosamopi.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
zona tranquilla
posizione panoramica

RISPARMIO

2+1

Wi-Fi

GRATIS

KARPATHOS, AFIARTIS

HOTEL IRINI BEACH ****

www.karpathos-windsurfing.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
nei pressi di una delle località
paradiso per i windsurfers
per una vacanza attiva

Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (nei pressi del
centro windsurf), a 50 m da Gun Bay, a 12 km
da Pigadia e a 3 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per
bambini; sauna, vasca idromassaggio, massaggi; angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi; fitness, minigolf, sport acquatici sulla
spiaggia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina. Sulla
spiaggia, lettini a pagamento e ombrelloni non
disponibili. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, vista mare laterale. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

2+1

SPORT

SURF / KITE

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima colazione, pranzo e cena a buffet.

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

KALIMERA APARTMENTS ***
Piccola struttura a conduzione familiare, si
trova a 100 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 400 m dalla taverna più vicina, a 500 m
dal centro windsurf di Gun Bay, a 15 km da
Pigadia e a 3 dall’aeroporto.
Servizi: dispone di studio e appartamenti;
punto internet, connessione internet wi-fi;
parco giochi.

www.kalimerakarpathos.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo hotel a gestione familiare
nei pressi del centro windsurf/
kitesurf di Gun Bay
completamente rinnovato nel 2018

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non
disponibile.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto separata da un arco dalla zona giorno
con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto.

Wi-Fi

GRATIS

SURF / KITE

2+2

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con supplemento): prima colazione continentale
arricchita servita al tavolo.

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

APARTHOTEL ROYAL BEACH ****
Sulla spiaggia di sabbia di Agios Nikolaos, a
500 m dal centro di Arkasa, a 16 km da Pigadia
e a 11 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus
a 400 m.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
vacanza tranquilla sulla spiaggia
consigliato alle famiglie

Servizi: ristorante, due bar, snack bar; piscina con area separata per bambini; connessione internet wi-fi presso la reception; parco
giochi; ping pong, pallavolo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+3

Appartamenti: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, camera da letto, zona
giorno con angolo cottura, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone. Possibilità di tre posti letto aggiunti.

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con supplemento): prima colazione continentale
servita al tavolo nella vicina taverna sulla
spiaggia.

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

SAINT NICOLAS STUDIOS ***
Piccola struttura circondata da un ampio giardino, a 100 metri dalla spiaggia sabbiosa di
Agios Nikolaos, a 400 metri dal centro di Arkasa e a 10 km dall’aeroporto.
Servizi: dispone di 14 unità abitative tra studio
e appartamenti; angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi; giardino.

www.saintnicolas-karpathos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
alloggi semplici ma confortevoli
per una vacanza in tranquillità
su una delle spiagge più belle
dell’isola
molte aree verdi

Lettini e ombrelloni sulla spiaggia a pagamento. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.

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

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Vacanze attive a Karpathos!
Karpathos è considerata dagli appassionati di windsurf una delle isole
greche più ventose ed è particolarmente apprezzata dagli appassionati
di vele di dimensioni minori. La stagione del meltemi inizia a maggio e
termina ad ottobre, raggiungendo il suo apice nei mesi di luglio e agosto.
I centri windsurf di Karpathos offrono il noleggio dell’attrezzatura
presso due spot: Gun bay e la riparata Chicken bay (un’area di 80 m di
larghezza con acqua poco profonda).
A coloro i quali desiderano qualcosa di più…consigliamo di recarsi
nella vicina Devil’s bay, baia in cui il vento si rinforza di 1-2 Bft.
Saremo lieti di prenotarvi il noleggio di attrezzatura di qualità, lezioni
o corsi di windsurf.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti windsurf a
Karpathos, su richiesta.

Richiedetec
i informaz
ioni dettag
le proposte
liate e prez
di vacanze
zi su tutte
attive a Kar
lieti di darv
i consigli e
pathos, sa
remo
suggerimen
dinamica e
ti per una
attiva in ba
vacanza
se alle vost
re esigenze
!

WINDSURF
Karpathos

ESCURSIONI

OLYMPOS
Raggiungeremo la splendida Olympos in pullman,
percorrendo la costa ovest di Karpathos. Resti di antichi
mulini a vento, casette colorate costruite su pendii, la
tipica casa di Karpathos, donne in costumi tradizionali e
ottime taverne vi affascineranno e avrete la sensazione
che qui il tempo si sia fermato. Rientrando faremo
una sosta a Lefkos, dove avrete del tempo libero per
rilassarvi sulla spiaggia bianca e nuotare nel mare
azzurro.

L’INCONTAMINATA SARIA – TREKKING E MARE
Escursione in barca sull’isola di Saria, posta di fronte
all’estremo nord dell’isola di Karpathos e separata da
quest’ultima da un braccio di mare di soli 70 m. In un’ora
e trenta minuti di trekking raggiungeremo quello che un
tempo era un villaggio di pastori e da lì ammireremo la
meravigliosa natura e gli splendidi paesaggi. Tempo a
disposizione per un bagno rinfrescante nel mare pulito
e cristallino presso una delle spiagge vergini di Saria e
nella stupenda grotta marina.

BLUE DAY – LE PIÙ BELLE SPIAGGE DI KARPATHOS IN
BARCA
Trascorreremo una fantastica giornata in barca e
scopriremo le spiagge più belle dell’isola: sosteremo
a Kato Lako, difficilmente accessibile via terra, dove il
capitano ci servirà un gustoso pranzo; ci abbronzeremo
ad Apella, che ogni anno rientra nella lista delle
spiagge più belle del Mediterraneo; per concludere ci
fermeremo a Kyra Panagia o Achata.

VACANZE ATTIVE A KARPATHOS
Esplorate l’isola in modo diverso! In bicicletta »off the
road« verso il tramonto.
In sella ad una mountain bike e assieme alla guida
locale partirete da Afiartis, il paradiso degli amanti del
windsurf, e percorrendo strade sterrate arriverete ad
Arkasa, dove assisterete allo spettacolo del tramonto.
Rientrerete ad Afiartis percorrendo altri sentieri. Presso
il club di windsurf Anemos vi attenderà una deliziosa
cena. Non perdete l’occasione di esplorare l’isola in
modo diverso! Grado di difficoltà: da basso a medio
(per lo più percorso pianeggiante con leggere salite
intermedie).

SERATA GRECA
Una serata assolutamente da non perdere! In una
taverna tradizionale vi verranno serviti i tipici piatti
locali (deliziosi makarounes, dolmades, formaggio feta,
specialità a base di carne) e vino bianco e rosso locali.
La serata verrà animata da un famoso gruppo di ballo
isolano che si esibirà in danze tradizionali. Venite a
divertirvi con noi!

DALLA CUCINA ALLA TAVOLA
Dedicatevi alla preparazione delle tradizionali
specialità greche. Assieme alla signora Evdoxia
raccoglierete gli ingredienti freschi, direttamente dal
suo orto. Al tramonto preparerete il famoso »tzatziki«,
i »makarounes« e i »dolmades« (foglie di vite ripiene
di riso). Più tardi gusterete le pietanze preparate
ammirando il tramonto dalla taverna sul mare.
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SANTORINI
KAMARI

Akrotiri

Santorini è la meta ideale in cui trascorrere una vacanza romantica e
stimolante. La costa scura rappresenta lo sfondo ideale in cui risaltano la tipica
architettura dal colore bianco e le piscine turchesi che sembrano quasi sospese
sulle scogliere a strapiombo. Le cittadine arroccate ai bordi della caldera
offrono una meravigliosa vista panoramica e incarnano la classica immagine da
cartolina greca.

Località: Kamari, Perissa, Perivolos

Perchè andare a Santorini?

Fuso orario: + 1 ora

L’affascinante Santorini è come una calamita per gli animi romantici. La sua
particolarità e attrattiva maggiore consiste nella semisommersa caldera con
magnifiche scogliere, ciò che rimane della cresta vulcanica del cratere.
Santorini è la patria degli edonisti greci, che sanno bene che un’autentica festa
greca non sarà mai completa senza del buon vino. I viticoltori sono molto
orgogliosi dei vini locali, prodotti con successo da diverse generazioni.
Le più belle spiagge di ciottoli, sabbia e rocce con mare trasparente si trovano
nella parte orientale dell’isola. Grazie all’origine vulcanica sono particolarmente
attraenti in tre varianti di colore della sabbia: nero, bianco e rosso.
Le cittadine con vista panoramica ai bordi della caldera rappresentano la
classica immagine da cartolina greca. Passeggiando lungo le strette viuzze di
Thira e Oia sentirete tanti sospiri di ammirazione.
Esperienze da non perdere:
Il romantico villaggio di Oia, oltre ad offrire passeggiate tra le case bianche
con porte e finestre blu, si caratterizza per la vista sul mare aperto. Oia è il
luogo ideale da cui assistere a uno dei tramonti più belli della Grecia, se non
addirittura del mondo, come afferma la gente del posto.
Visitate Folegandros, una delle isole abitate più piccole e affascinanti delle
Cicladi. Tesoro incontaminato e ancora non invaso dai turisti mantiene la propria
semplicità e bellezza selvaggia. Vi innamorerete della tradizionale architettura
cicladica con case bianche, delle spiagge isolate e della splendida vista sulle
scogliere.
Anche Naxos, Milos, Ios, Paros, Serifos, Sifnos, Kimolos e Sikinos vi
affascineranno grazie alla loro bellezza incontaminata; sono mete di vacanza
ideali per gli amanti della Grecia autentica fatta di meravigliose spiagge,
panorami mozzafiato, abitanti gentili e ottima cucina. Tutte le isole sono
raggiungibili in traghetto da Santorini. E per chi in vacanza non si accontenta di
una sola destinazione... si possono facilmente organizzare programmi combinati
di più isole.
Nonostante i vari dislivelli Santorini è l’ideale per lunghe passeggiate. Il
capoluogo Thira e collegato al vecchio porto da 600 gradini circa, un’ottima
opportunità per fare moto prima di trascorrere una piacevole giornata sulla
spiaggia e nuotare nel mare turchese. Vi consigliamo di fare la passeggiata che
attorno alla caldera da Thira porta a Oia.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

22
20

26
22

28
24

28
25

25
24

22
23

PERISSA
PERIVOLOS

Isole collegate (raggiungibili in traghetto): Naxos, Milos, Ios,
Paros, Folegandros, Serifos, Sifnos, Kimolos, Sikinos
Aeroporto: Thira
Durata del volo (ore): circa 2.15

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: Lubiana

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

PERISSA

Piccola località di villeggiatura con numerosi bar e taverne, è situata in
prossimità di una delle spiagge di sabbia vulcanica più belle dell’isola.
Protetta dalla montagna Profitis, si distingue per l’imponente roccia
denominata Mesa Vouno, che emerge maestosamente dal mare. Il suo
fascino raggiunge il culmine alla sera, quando risplende illuminata da
candidi raggi lunari. Nei pressi di Perissa si possono visitare anche le
rovine dell’antica città di Thira.

PERIVOLOS

Situata tra Vlychada e Perissa, è un’apprezzata località turistica, famosa
per la lunga spiaggia di sabbia vulcanica, considerata tra le più belle
dell’isola. Grazie ai numerosi bar e ristoranti, vi si respira un’atmosfera
vivace sia di giorno che alla sera.

KAMARI

In passato affascinante paesino di pescatori, è oggi una graziosa località
turistica sul mare. Sul lungomare si susseguono negozietti di souvenir,
taverne e ristoranti, dai quali emanano gli invitanti profumi della cucina
greca. Grazie alla vivace vita notturna gli amanti del divertimento potranno
ballare fino alle prime luci del mattino.
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SANTORINI, KAMARI

HOTEL SIGALAS ***/ HOTEL SIGALAS EXCLUSIVE ***www.hotelsigalas.com
Piccolo boutique hotel a conduzione familiare,
si compone di due parti: Sigalas e Sigalas
Exclusive (completamente rinnovato nel 2018).
E’ situato sulla lunga spiaggia di sabbia nera e
ciottoli, a 400 metri dal centro di Kamari, vicino a negozi e taverne, a 8 km da Thira e a 4 km
dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina; cassetta di sicurezza presso la
reception, connessione internet wi-fi presso la
reception.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
direttamente sulla spiaggia
piacevole atmosfera, servizi di
qualità, molti ospiti ritornano
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia
Sigalas Exclusive: parte
completamente rinnovata

Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia.
Stanze standard corpo centrale: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli (disponibile presso la reception), telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per
tè/caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+3

NOVITA’ – ESCLUSIVA PALMA VIAGGI
Stanze standard Sigalas Exclusive: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli (disponibile presso la reception), telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per
tè/caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza, ter
razza, parziale lato mare. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze family Sigalas Exclusive: stessa dotazione delle stanze standard Sigalas Exclusive,
con due camere da letto e zona giorno, ter
razza, parziale lato mare. Possibilità di tre posti letto aggiunti. Occupazione massima 4
adulti e un bambino.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 5.2/6
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Wi-Fi

GRATIS
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SANTORINI, KAMARI

COSTA GRAND RESORT & SPA *****www.costagrand.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente sulla spiaggia
vicino al centro, a taverne, bar e
negozi
consigliato ai novelli sposi e agli ospiti
esigenti

Nuovissimo hotel situato sulla spiaggia di ciottoli, di proprietà, a circa 800 metri dal centro
di Kamari, a 8 km dal capoluogo Thira e a 4 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo à
la carte), snack bar, bar; cinque piscine, piscina per bambini, centro wellness con sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; connessione internet wi-fi; fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento) o in prima linea sul
mare (con supplemento). Posto letto aggiunto
non disponibile.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

Studio standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, balcone o terrazza,
alcuni in prima linea sul mare (con supplemento). 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.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.5/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

LA MER DELUXE HOTEL & SPA *****www.lamer-santorini.com
Favoloso hotel costruito miscelando l’architettura tradizionale cicladica al design moderno
e minimalista. E’ situato nel cuore di Kamari, a
circa 50 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, vulcanica, più cosmopolita dell’isola, a
8 km da Thira e a 4 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante
internazionale à la carte, snack bar, due bar;
due piscine; centro wellness con piscina coperta, bagno turco, sauna, vasca idromassaggio, massaggi, trattamenti di bellezza; punto
internet e angolo tv; connessione internet wi-fi
presso la reception; fitness, biliardo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati (vasca o doccia con idromassaggio),
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento),
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Posto
letto aggiunto non disponibile.
Stanze executive: stessa dotazione delle stanze standard, sono più ampie. Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso) presso il ristorante White, in riva
al mare.

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

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
riservato ad una clientela adulta (+16)
consigliato ai novelli sposi

WELLNESS

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

SANTORINI, KAMARI

HOTEL AEGEAN PLAZA **** www.aegeanplaza.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione: comodo alla
spiaggia e al centro
servizi di qualità, ospiti soddisfatti

Rinomato hotel in tradizionale stile cicladico,
rinnovato, si trova a circa 80 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 300 metri dal centro
di Kamari, a 8 km da Thira e a 4 km dall’aero
porto. Fermata dell’autobus a 200 metri.
Servizi: ristorante, snack bar; tre piscine, piscina per bambini; vasca idromassaggio, sauna;
negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness, tennis.
Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina, a pagamento sulla spiaggia.

HOTEL
PARTNER

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Suite: stessa dotazione delle stanze standard,
più ampie. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.9/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MEDITERRANEAN WHITE **** www.mediterraneanwhite.gr
Nuovo hotel dall’architettura tradizionale cicladica, a circa 200 metri dalla spiaggia di sabbia
e ciottoli, nella località di Agia Paraskevi, a
4 km dal centro di Kamari, a 7 km dal capoluogo Thira e a 3 km dall’aerop orto. Fermata
dell’autobus a 50 metri.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante,
snack bar, bar; diverse piscine, piscina per
bambini; vasca idromassaggio, sauna; negozio,
angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi; tennis, pallacanestro, beach volley; una
volta a settimana serata greca.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel nuovo
posizione tranquilla

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/
caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza, alcune lato mare (superior, con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto per bambino.
Junior suite: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie, lato mare. Possibilità di
un posto letto aggiunto per bambino.

2+1

1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

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

APARTHOTEL SAIL INN ***

www.sailinnsantorini.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla e comoda alla
spiaggia
vicinanza al centro, a taverne, bar e
negozi
hotel boutique

Hotel boutique in stile tradizionale cicladico, a
circa 40 metri dalla spiaggia di ciottoli, a 800
metri dal centro di Kamari, a 10 km dal capoluogo Thira, a 5 km dall’aeroporto e a 50 metri
dalla fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone, in alcune possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

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

Wi-Fi

GRATIS

2+1

VALUTAZIONE MEDIA • 9.1/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL RK BEACH ****
Boutique hotel in tradizionale stile cicladico,
si trova sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dal lungomare), a 250 m dal centro di
Kamari, vicino a negozi e taverne, a 9 km dal
capoluogo Thira e 6 km dall’aeroporto.

www.rkbeachhotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione: sulla spiaggia e nel
cuore della movida

Servizi: sala per la prima colazione, ristorante,
snack bar, bar; piscina, vasca idromassaggio;
angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze promo: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto
alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso).

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

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

SANTORINI, KAMARI

HOTEL KAMARI BEACH *** sup.www.kamaribeach.gr
Accogliente hotel situato a 200 m dal centro
di Kamari, vicino a negozi e taverne, a 9 km dal
capoluogo Thira e a 5 km dall’aeroporto. Si
trova sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dal lungomare).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi;
fitness, biliardo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, vista sull’interno del
complesso alberghiero; alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione sulla spiaggia
nel cuore della movida

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso).

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

APARTHOTEL POLYDEFKIS ***
Piccola struttura a conduzione familiare, a circa 50 metri da una spiaggia di ciottoli, nel centro di Kamari, a 9 km dal capoluogo Thira e a
5 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20
metri.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina, vasca idromassaggio; angolo tv,
cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento), connessione internet wi-fi presso
la reception.

www.polydefkis.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
buona posizione: centrale e vicino alla
spiaggia

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio superior: aria condizionata (a paga
mento), servizi privati, zona giorno con angolo
cottura e minifrigo, terrazza; rinnovati. Posto
letto aggiunto non disponibile.

2+2

Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, camera da letto, zona giorno
con angolo cottura e minifrigo, balcone o terrazza; alcuni rinnovati - superior (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 9.3/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SANTORINI, KAMARI

HOTEL LEVANTE BEACH ** sup.www.levante.gr
Accogliente hotel costruito nel tipico stile isolano, si trova di fronte alla spiaggia di sabbia
nera e ciottoli (separato dal lungomare), nel
cuore di Kamari, vicino a negozi e taverne, a
9 km da Thira e a 6 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus a 50 m.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina; angolo tv, connessione internet wi-fi.

I NOSTRI CONSIGLI:
buona posizione: di fronte alla
spiaggia e nel cuore della movida
hotel più venduto da Palma per
diversi anni
a parere degli ospiti un tre stelle

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli (disponibile presso la
reception), telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. In alcune possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

Wi-Fi

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

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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HOTEL ARMONIA ***
Hotel a conduzione familiare a circa 50 metri
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 200
metri dal centro di Kamari, a 8 km dal capoluogo Thira e a 5 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; connessione internet wi-fi.

www.hotel-armonia.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, vicino alla
spiaggia
tutto a portata di mano
atmosfera piacevole

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 8.1/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SANTORINI, KAMARI/PERISSA

HOTEL KYMATA ***
Piccolo hotel situato a circa 50 m dalla spiaggia
di sabbia nera e ciottoli, a 200 m dal centro di
Kamari e a 5 km dall’aeroporto.

www.kymatahotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, vicino alla
spiaggia e al centro

Servizi: sala per la prima colazione; piscina;
cassetta di sicurezza presso la reception, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

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

PHILOXENIA STUDIOS ** sup.
Piccola struttura a conduzione familiare, costruita in stile cicladico, si trova a circa 120 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 12 km dal
capoluogo Thira e a 14 km dall’aeroporto.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; angolo tv.

www.philoxeniavillas.com
I NOSTRI CONSIGLI:
semplice ma apprezzato alloggio, in
posizione tranquilla
vicino alla spiaggia
a parere degli ospiti un tre stelle

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, bollitore per tè/caffè, telefono,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

COPPIE

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con sup
plemento): prima colazione continentale
servita al tavolo.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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SANTORINI, PERISSA/PERIVOLOS

HOTEL AQUA BLUE ****
Nuovo hotel, nel tradizionale stile cicladico,
si trova sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Perissa, a 12 km dal capoluogo
Thira e a 14 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus a 50 metri.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; due piscine, piscina per bambini; centro wellness con
massaggi e trattamenti di bellezza; punto
internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness.

www.aquablue.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
di recente costruzione
sulla spiaggia

FRONTE
MARE

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

2+2

Studio standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
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.

VALUTAZIONE MEDIA • 9/10
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HOTEL SANTO MIRAMARE ****
Accogliente resort situato sulla spiaggia vulcanica di ciottoli, a circa 1 km dal centro di
Perivolos e a circa 3 km da quello di Perissa,
vicino a negozi e taverne, a 12 km dal capoluogo Thira e a 14 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus a 30 metri.
Servizi: ristorante, bar, snack bar; due piscine, piscina per bambini; centro wellness con
vasca idromassaggio, bagno turco, sauna,
massaggi; angolo tv, connessione internet wifi presso la reception; fitness, beach volley,
biliardo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Studio standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con camera da letto separata dalla
zona giorno. 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.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.santomiramare.com
I NOSTRI CONSIGLI:
rinomato hotel sulla spiaggia
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia

FRONTE
MARE

2+2

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

Santorini

SPLENDIDE CICLADI

I NOSTRI CONSIGLI:
per chi ama esplorare e non si
accontenta di un’isola sola
un programma combinato per una
vacanza in piena autonomia
1 settimana, 3 isole, 3 notti a
Santorini, 2 notti a Naxos, 2 notti a
Paros

SANTORINI – NAXOS – PAROS

PARTENZE: OGNI SABATO DAL 25 MAGGIO AL 2 NOVEMBRE
Programma combinato individuale della durata di
una settimana che prevede l’abbinamento di tre
diverse isole: Santorini (3 pernottamenti), Naxos (2
pernottamenti) e Paros (2 pernottamenti)
Programma:
1o GIORNO 
pernottamento
LUBIANA - SANTORINI
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto JP
di Lubiana e partenza del volo per Santorini.
Sistemazione in hotel.
2o e 3o GIORNO 
prima colazione, pernottamento
NAXOS
Nel pomeriggio partenza del traghetto (3 ore) per
Naxos, la più grande e la più bella isola dell’arcipelago
delle Cicladi.
Le spiagge di sabbia, che ricordano quelle caraibiche,
e il mare trasparente, sono in grado di affascinare
ogni visitatore dell’isola. Natura meravigliosa,
montagne verdi, fiumi e cascate di montagna che
durante l’estate fanno fiorire rigogliosi gli oleandri,
vi faranno innamorare di quest’isola da scoprire baia
dopo baia e di villaggio in villaggio. Con tutta questa
bellezza si fa fatica a credere che per l’ospitale gente
del luogo agricoltura e commercio vengono prima
del turismo. Naxos affascina amanti della natura,
escursionisti, appassionati di sport acquatici e tutti
coloro che cercano un ambiente tranquillo e idilliaco
in cui trascorrere le proprie vacanze. In base alla
mitologia Naxos fu la dimora di Dioniso, dio del vino, il
che la rende l’isola della gioia e del vino.

4o e 5o GIORNO 
prima colazione, pernottamento
PAROS
Dispiaciuti di dover lasciare Naxos, ci consoliamo
sapendo che ci attende il secondo gioiello delle
Cicladi. Dopo la prima colazione raggiungeremo il
porto, da dove partirà il traghetto che ci condurrà
sulla vicina isola di Paros (1 ora). La terza isola più
grande delle Cicladi è famosa per la sua atmosfera
rilassata e spensierata. Qui potrete ammirare le
casette bianche che brillano sotto il sole, passeggiare
nei tradizionali villaggi di pescatori, gustare del
pesce fresco ogni giorno e rimanere stupiti dal
carattere aperto e dalla cordialità della gente del
posto. Bellissime spiagge di sabbia attirano i turisti
che desiderano trascorrere delle vacanze tranquille,
mentre gli amanti delle vacanze attive potranno
praticare windsurf e immersioni.
6o e 7o GIORNO 
prima colazione, pernottamento
SANTORINI
Santorini è considerata da molti l’isola più romantica
del mondo. Dopo la prima colazione raggiungeremo
il porto e saliremo sul traghetto per Santorini (3 ore).
“Un magnete per gli animi romantici,” così viene
definito. La sua particolarità e attrattiva maggiore
è rappresentata della semisommersa caldera con
magnifiche scogliere, ciò che rimane della cresta
del cratere vulcanico, sulla quale spuntano graziose
casette bianche dai tetti a terrazze con cupole
azzurre. Non perdetevi lo spettacolo del tramonto,
considerato il più bello della Grecia, e abbandonatevi
all’ozio sulla spiagge.

8o GIORNO
prima colazione
SANTORINI - LUBIANA
Trasferimento in aeroporto e partenza del volo di
rientro su Lubiana.

HOTEL ** sup./3* oppure 3* sup./4*
Servizi inclusi: volo Lubiana - Santorini - Lubiana, 3 pernottamenti a Santorini, 2 pernottamenti
a Naxos e 2 pernottamenti a Paros (con il trattamento di pernottamento e prima colazione), trasferimenti in traghetto tra le isole, aeroporto-hotel-aeroporto e porto-hotel-porto.
NOTA: durante il soggiorno a Naxos e Paros è prevista l’assistenza in lingua inglese del corrispondente locale, il rappresentante Palma sarà raggiungibile solo telefonicamente.
Il nome degli hotel verrà comunicato solo al momento dell’arrivo a destinazione.
IMPORTANTE: in caso di variazione degli operativi di volo e/o traghetto l’organizzatore si riserva il
diritto di variare il programma di soggiorno tra le
isole in qualsiasi momento.
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Santorini

ESCURSIONI

CROCIERA TRA ISOLE VULCANICHE E TRAMONTO
A bordo del King Thiras, un’imbarcazione tipica,
raggiungeremo Nea Kameni, isolotto che testimonia
l’attività vulcanica di un tempo. Ci immergeremo nelle
sorgenti termali o ci concederemo un bagno di fango
terapeutico sull’isolotto vulcanico di Palea Kameni.
A Thirassia avremo del tempo a disposizione per fare
un bagno, pranzare o esplorare l’isola in cui si trova il
famoso villaggio tradizionale di Manolas. Proseguiremo
verso il grazioso porticciolo di Armeni e percorrendo
una scalinata raggiungeremo il celebre paesino di Oia,
da dove si possono ammirare i tramonti più spettacolari.
AKROTIRI E IL SUD DELL’ISOLA
Escursione in pullman a Profiti Ilia, la vetta più alta
dell’isola (550m), dove visiteremo la cappella ortodossa
e ammireremo il meraviglioso panorama sulla caldera
e sull’intera isola. Proseguiremo per il paesino di
Megalochori, dove faremo una passeggiata lungo le
tradizionali viuzze. Nel sito archeologico di Akrotiri
una guida professionale ci illustrerà i resti di una civiltà
vissuta 4000 anni fa.
A Perissa avremo del tempo libero per fare il bagno o
pranzare. Da ultimo degusteremo 3 vini tradizionali di
Santorini in una cantina nei pressi di Pirgos.
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VILLAGGI TRADIZIONALI E TRAMONTO A OIA
Faremo una passeggiata a Mesa Gonia, villaggio rimasto
disabitato dopo il terremoto. Nel tradizionale villaggio
di Pirgos, risalendo le strette viuzze, raggiungeremo la
fortezza posta in cima. Lungo la strada per Oia sosteremo
a Imerovigli, da dove ammireremo il panorama sulla
caldera. Concluderemo l’escursione a Oia, dove ci
godremo uno tra i più romantici e spettacolari tramonti
del Mediterraneo.
CROCIERA AL TRAMONTO
Crociera lungo la caldera, davanti ai paesini di Thira,
Imerovigli e Oia. Cena in barca ammirando un tramonto
spettacolare.

Naxos

Naxos è la maggiore perla delle Cicladi per ordine di grandezza.
Denominata anche isola degli oleandri in fiore, si trova nel cuore
di questo arcipelago paradisiaco del Mar Egeo, tra Mykonos
e Paros, ed è la scelta ideale sia per le famiglie che gli animi
romantici. Il suo più grande tesoro è rappresentato dalla natura:
l’isola è montagnosa e circondata dal verde, si distingue per il
paesaggio dinamico, i fiumi e le cascate di montagna. Oltre ad
offrire diverse opportunità per fare trekking, ospita la montagna
di Zeus che superando i 1000 m è la vetta più alta delle Cicladi.
Sul lato occidentale dell’isola si susseguono spiagge di sabbia
dorata con mare trasparente.
L’isola è raggiungibile in traghetto da Santorini.

Plaka, HOTEL PLAZA BEACH ***
Situato sulla lunga spiaggia di sabbia di Plaka, a
circa 8 km da Naxos città e dal porto (taxi, autobus). Dista 1 km da negozi, bar e ristoranti;
fermata dell’autobus davanti l’hotel.
Servizi: ristorante à la carte, snack bar; piscina,
piscina per bambini; vasca idromassaggio, sauna, fitness; negozio, punto internet e angolo tv,
connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di
sicurezza, balcone. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family deluxe: stessa dotazione delle
stanze standard, ma con due vani separati da
una porta, anche con vasca idromassaggio. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima cola
zione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena a buffet o servita al
tavolo (a seconda del numero degli ospiti).

www.plazabeachhotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
hotel più venduto da Palma

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 8.8/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Plaka, APARTHOTEL VILLA ROMANTICA ***
A circa 50 m dalla spiaggia di sabbia, nella
zona di Plaka, a 6 km da Naxos città e dal porto (taxi, autobus); fermata dell’autobus a 50 m.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina con area separata per bambini; connessione internet wi-fi.

www.villaromantica-naxos.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
piacevole atmosfera
a parere degli ospiti più di un tre
stelle
hotel più venduto da Palma

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, connessione internet wi-fi, tv satellitare, cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

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

111

NAXOS

Agia Anna, HOTEL ANEMOMILOS ** sup. www.hotelanemomilos.com
Piccolo hotel boutique, a circa 50 metri dalla
spiaggia di sabbia, nella località di Agia Anna,
a 5 km da Naxos città e dal porto e a 20 metri
dalla fermata dell’autobus.
Servizi: piscina; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, angolo cottura con
minifrigo e forno a microonde, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, vista piscina. Possibilità di un posto letto aggiunto.

I NOSTRI CONSIGLI:
eccellente posizione, vicino alla
spiaggia
tutto a portata di mano
hotel molto apprezzato

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.
2+1

VALUTAZIONE MEDIA • 9.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Agios Prokopios, IOANNA STUDIOS ** sup. 
Piccola struttura a circa 150 metri dalla spiaggia sabbiosa, nella località di Agios Prokopios,
a 6 km da Naxos città e dal porto.
Servizi: piscina; connessione internet wi-fi;
parco giochi.

www.ioanna-hotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
tutto a portata di mano

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, connessione internet wi-fi, balcone.
Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

Trattamento di solo pernottamento.
COPPIE

VALUTAZIONE MEDIA • 9/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Wi-Fi

GRATIS

NAXOS

Agios Georgios, HOTEL ASTIR OF NAXOS ****
A circa 200 m dalla spiaggia di sabbia, nella
località di Agios Georgios, a 1 km dal centro di
Naxos città e dal porto, a 800 m dai primi negozi, bar e taverne. Fermata dell’autobus a
200 m.

www.astirofnaxos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
utilizzo prodotti del proprio orto
dolci fatti in casa serviti con una
bevanda tipica

Servizi: snack bar; piscina con area separata
per bambini; punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, connessione
internet wi-fi, tv satellitare, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

SURF / KITE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

VALUTAZIONE MEDIA • 9/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Agios Georgios, HOTEL NAXOS BEACH **
Nella località di Agios Georgios, a circa 40 m
dalla spiaggia di sabbia e dal centro Flisvos
Sportclub, con un bar. Dista 800 m dal centro
di Naxos città e 1 km dal porto. Fermata
dell’autobus a 150 m.
Servizi: piscina; punto internet, connessione
internet wi-fi.

www.naxosbeachhotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, a due passi dalla
spiaggia
conosciuto per il Flisvos Sportclub,
centro windsurf e sport acquatici

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi, balcone. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, sono ubicate nell’edificio principale. Possibilità di un posto letto aggiunto.

SURF / KITE

Wi-Fi

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

2+1

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

VALUTAZIONE MEDIA • 5.3/6
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Paros
Paros è la terza isola delle Cicladi per ordine di
grandezza, conosciuta per l’atmosfera rilassata
e spensierata, le casette bianche, i tradizionali
villaggi di pescatori, le specialità ittiche e
l’ospitalità degli abitanti. Le sue meravigliose
spiagge di sabbia sono l’ideale sia per i viaggiatori
in cerca di relax che per coloro i quali prediligono
le vacanze attive.
L’isola è raggiungibile con il traghetto che collega
il porto di Parikia a Santorini (via Naxos).

Parikia, CYCLADES HOTEL & STUDIOS ** sup.

www.hotel-cyclades.com
I NOSTRI CONSIGLI:
molto apprezzato dai nostri ospiti
tutto a portata di mano

Piccolo edificio in tipico stile cicladico, a circa
100 metri dalla spiaggia sabbiosa di Livadia,
a 600 metri dal centro di Parikia e a 1 km dal
porto.
Servizi: sala per la prima colazione; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, minifrigo, telefono, tv
satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

2+1

Wi-Fi

GRATIS

Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, connessione internet wi-fi,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 9.2/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Parikia, HOTEL POLOS ***
Accogliente piccolo hotel, si trova a 50 m dalla sabbia di spiaggia, a 500 m dal centro e dal
porto di Parikia, a 100 m da taverne, bar e
negozi. Fermata dell’autobus a 400 m.
Servizi: sala per la prima colazione, due bar;
piscina, piscina per bambini; cassetta di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.

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

114

www.poloshotelparos.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia e al centro
clienti soddisfatti
piacevole atmosfera

2+1

Wi-Fi

GRATIS

PAROS

Parikia, HOTEL PANORAMA ***
Piccolo hotel in tipico stile cicladico, nel centro
di Parikia, a circa 500 metri dalla spiaggia sabbiosa, a 900 metri dal porto e a 50 metri dalla
fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza, in alcune possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.

www.panoramahotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo hotel in una zona tranquilla
di Parikia
buon rapporto qualità prezzo
ottimo punto di partenza per scoprire
l’isola

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+1

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE MEDIA • 8.3/10
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Pounda Bay, HOTEL HOLIDAY SUN *** sup.
Sulla spiaggia di ciottoli, nella baia di Pounda,
a 8 km dal porto e dal centro di Parikia.
Servizi: ristorante, bar; piscina; connessione
internet wi-fi; biliardo, ping pong.

www.holidaysunparos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
vacanza attiva

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

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

Wi-Fi

ANIMALI
AMMESSI

SURF / KITE

VALUTAZIONE MEDIA • 7.9/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Milos
Milos, isola di origine vulcanica, si caratterizza
per le rocce dalle forme bizzarre e dai colori
meravigliosi, che celano spiagge dal mare
turchese, considerate tra le più belle al mondo.
Rappresenta la meta ideale per i viaggiatori dotati
di spirito avventuriero che avranno l’opportunità
di esplorarne le numerose grotte, le sorgenti
termali e ammirarne il famoso paesaggio di rocce
bianche che ricorda il paesaggio lunare.
L’isola è raggiungibile con il traghetto che collega
il porto di Adamas a Santorini.

Pollonia, EN-MILO STUDIOS *** www.en-milo.gr
Piccolo complesso composto da due edifici,
dispone di otto unità abitative. Si trova a circa
30 m dalla spiaggia di sabbia, a 300 m dal paese di Pollonia, a 12 km dalla città principale di
Plaka e a 10 km dal porto di Adamas.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
vicino alla spiaggia
uno dei preferiti dai nostri ospiti

Servizi: bar; piscina; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.

Wi-Fi

GRATIS

Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura, forno a microonde e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza, terrazza, al piano terra lato mare.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

ANIMALI
AMMESSI

2+1

1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita servita in camera.

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

Pollonia, HOTEL APOLLON ROOMS ***
Sulla piccola spiaggia di ciottoli e rocce, a
800 m dalla prima spiaggia di sabbia attrezzata e a 600 m dal centro di Pollonia. Il porto
di Adamas dista 8 km.

www.apollon-milos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo hotel
posizione tranquilla in riva al mare

Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina; cassetta di sicurezza presso la
reception, punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.

FRONTE
MARE

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

2+1

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Wi-Fi

GRATIS

MILOS

Pollonia, HOTEL GLARONISIA ** sup.
Piccolo hotel a conduzione familiare, si trova
a 500 m dalla spiaggia di sabbia, a 600 m dal
centro del paese di Pollonia, a 12 km dalla città principale di Plaka e a 7 km dal porto di
Adamas. Fermata dell’autobus a 10 m.
Servizi: ristorante, bar; piscina; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi.

www.glaronisiamilos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
piacevole atmosfera
clienti soddisfatti
posizione tranquilla
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Posto letto aggiunto non disponibile.

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

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

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Adamas, HOTEL SANTA MARIA VILLAGE ** sup.
Complesso alberghiero composto da sette edifici di architettura tradizionale, dista circa
300 m dalla spiaggia di ciottoli di Papikinou,
1 km dal centro della città e dal porto di Adamas.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina, vasca idromassaggio; cassetta di
sicurezza presso la reception, connessione internet wi-fi.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.

www.santamaria-milos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
la località più animata e ricca di
servizi
atmosfera gradevole e clienti
soddisfatti

Wi-Fi

GRATIS

Bungalow standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone o terrazza, lato giardino. Possibilità di un
posto letto aggiunto. Alcuni lato mare e con
balcone (con supplemento). Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Ios

Ios, soprannominata dai locali »il fiore« delle
Cicladi, è una destinazione turistica apprezzata
per le meravigliose spiagge, i villaggi tradizionali,
l’ospitalità degli abitanti, la buona cucina e
la sfrenata vita notturna. Durante il giorno la
movida si concentra sulla spiaggia, mentre alla
sera si sposta nei bar e nelle discoteche che si
susseguono lungo le viuzze strette della cittadina.
Ios è visitata da turisti di tutte le età.
L’isola è raggiungibile con il traghetto che collega
il porto di Ios a Santorini.

Mylopotas, HOTEL IOS PALACE & SPA ****

www.iospalacehotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:

Apprezzato lussuoso albergo dal design minimalista e moderno, costruito ad anfiteatro in
perfetta armonia con l’ambiente circostante, si
trova a 20 m dalla spiaggia di sabbia, nella baia
di Mylopotas, a 2 km dal centro di Chora e a
3,5 km dal porto. Fermata dell’autobus a 100 m.
Servizi: sala per la prima colazione, ristoranti
(mediterraneo e internazionale à la carte), snack
bar, due bar; due piscine con acqua di mare;
centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, cassetta di sicurezza presso la reception, punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception; fitness, biliardo, ping
pong.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze promo: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.
Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle stanze standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone, lato mare. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima cola
zione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo (à la
carte).

consigliato agli sposi
buona posizione in riva al mare

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

FRONTE
MARE

COPPIE

ANIMALI
AMMESSI

WELLNESS

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Yialos/Chora, HOTEL HOMER'S INN ** sup. 
Albergo semplice a conduzione familiare, a
circa 600 metri dalla spiaggia sabbiosa di
Yialos, a 2 km dal centro di Chora e a 600 metri dal porto, fermata dell’autobus di fronte
all’hotel.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina con area separata per bambini;
punto internet (a pagamento) e angolo tv,
connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 9.2/10
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www.homersinn.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
alloggio semplice, gestione familiare
in zona tranquilla, con tutto a
portata di mano

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 3 anni

SUPER PREZZO

Folegandros

Folegandros è una delle più piccole e
affascinanti isole abitate delle Cicladi. Tesoro
incontaminato e ancora non invaso dai turisti
conserva la propria semplicità e la bellezza
selvaggia. Vi innamorerete della tradizionale
architettura cicladica con edifici bianchi,
delle spiagge isolate e della splendida vista
che si ammira dalle sue scogliere.
L’isola è raggiungibile con il traghetto che
collega il porto di Karavostasi a Santorini.

Chora, HOTEL KALLISTI ***
Piccolo hotel in tradizionale stile cicladico, a
circa 150 m dal centro di Chora, a 2,5 km dalla
spiaggia sabbiosa di Agali, a 3,5 km dal porto
e a 50 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina; angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo/minibar (a pagamento), cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

www.kallisti.net.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
boutique hotel
nelle immediate vicinanze della
piazza principale di Chora

Wi-Fi

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

COPPIE

2+1

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.
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Chora, HARAKI STUDIOS **
Tradizionale casa in stile cicladico a conduzione familiare, a circa 50 metri dal centro di
Chora, a 2,5 km dalla spiaggia sabbiosa di
Agali, a 3 km dal porto e a 20 metri dalla fermata dell’autobus.

www.xaraki.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
studios con piscina
posizione tranquilla
vicinanza a Chora

Servizi: piscina; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.2/10
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Sifnos e Serifos

Sifnos, isola piuttosto piccola e montagnosa, è molto
frequentata dagli appassionati di escursionismo. Grazie alla
sua architettura tradizionale, alle spiagge tranquille nel sud
dell’isola e alle ottime taverne in riva al mare, ne rimarrete
affascinati.
Il porto di Kamares è raggiungibile con il traghetto da
Santorini; buoni collegamenti anche con Milos e Serifos.
Serifos è una meravigliosa isola appartenente alle Cicladi
occidentali che ha saputo conservare il suo carattere
tradizionale e il paesaggio incontaminato. Vanta bellissime
spiagge di sabbia ed è consigliata sia a famiglie che a coppie
e, grazie ai numerosi sentieri, anche agli escursionisti. Chora,
Livadi e Livadakia sono le principali località turistiche.
Il porto di Livada è raggiungibile con il traghetto da Santorini;
buoni collegamenti anche con Milos e Sifnos.

Kamares, HOTEL ALK *** 
Accogliente piccolo hotel dall’architettura cicladica, si trova a circa 150 metri dalla spiaggia
sabbiosa di Agia Marina, a 400 metri dal centro
di Kamares e a 800 metri dal porto.

www.alkhotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
tutto a portata di mano
ottima posizione

Servizi: sala per la prima colazione, snack bar;
angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, lato mare. Posto letto aggiunto non
disponibile.
Stanze superior plus: stessa dotazione delle
stanze standard, con camera da letto, zona
giorno con angolo cottura e minifrigo, lato
mare. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.

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

Livadi, HOTEL MAISTRALI ** 
Albergo semplice a conduzione familiare, si
trova a circa 20 metri dalla spiaggia sabbiosa
di Avlomonas, a 200 metri dal centro di Livadi, a 450 metri dal porto, a 5 km dal capoluogo Serifos e a 200 metri dalla fermata dell’autobus.

www.maistrali.com
I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
posizione tranquilla, con tutto a
portata di mano

Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.8/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Kimolos e Sikinos

Kimolos conserva la sua natura incontaminata e l’atmosfera
tranquilla e rilassata, priva del turismo di massa. E’ apprezzata
per le sue meravigliose spiagge di Prassa, Agios Georgios,
Kalamitsi e Source e la sua vicinanza dalla più grande isola di
Milos. Tutto si svolge a Chora, unico paesino dell’isola.
Il porto di Psathi è raggiungibile con il traghetto da Santorini;
collegamenti giornalieri anche con Milos.
Sikinos è un’isola molto tradizionale e dalla natura
incontaminata. Gli isolani vivono di pesca e agricoltura e
l’unico mezzo di trasporto è rappresentato da muli e asini.
Andateci per la pace e lo stile di vita degli abitanti, fermo ai
ritmi di una volta, potrete rilassarvi in riva al mare gustando le
specialità della cucina locale.
Il porto di Alopronia è raggiungibile con il traghetto da
Santorini. In estate l’isola è meta di escursioni giornaliere in
barca con partenza da Ios.

Kimolos, HOTEL KIMOLIS *** sup. 
Boutique hotel costruito nel tipico stile cicladico, è situato a circa 250 metri dalla spiaggia
sabbiosa di Psathi, a 250 m dal centro di Kimolos e dal suo porto, a 1 km da Chora.

www.kimolis.com
I NOSTRI CONSIGLI:
splendida vista sulla baia di Psathi
tutto a portata di mano

Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, cassetta di sicurezza presso la reception,
connessione internet wi-fi presso la reception.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza,balcone o terrazza, parziale lato mare. Posto letto aggiunto
non disponibile. Alcune lato mare (con supplemento); possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

2+1

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

VALUTAZIONE MEDIA • 9.5/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Alopronia, HOTEL PORTO SIKINOS **
Accogliente hotel caratterizzato da uno stile
cicladico, è disposto su più livelli sul pendio
di una collina, a circa 30 metri dalla spiaggia
di sabbia di Alopronia, a 100 metri dal porto
e a 30 m dalla fermata dell’autobus.

www.portosikinos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza all’insegna della
pace e tranquillità
tutto a portata di mano

Servizi: ristorante, snack bar, bar; angolo tv,
connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minifrigo, balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale.

VALUTAZIONE MEDIA • 9.5/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Località: Agia Galini, Matala, Gouves, Analipsi, Anissaras,
Amoudara, Hersonissos, Malia, Kokkini Hani, Rethymno, Bali,
Panormos, Chania
Aeroporti: Heraklion, Chania
Durata del volo (ore): circa 2.20
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: Lubiana

Creta è di una bellezza sorprendente – è la patria della fiorente cultura
minoica e la culla della civiltà europea, l’isola degli agrumi profumati, uliveti
e vigneti, un paradiso per le vacanze con oltre 1.000 chilometri di costa, la
dimora di montagne alte oltre 2.000 m, altipiani infiniti e grotte sotterranee, la
terra di un popolo ospitale e orgoglioso. Bisogna ammettere che Zorba aveva
ragione. Creta è uno di quei magici angoli di mondo, in cui si è consapevoli
della felicità solo nel momento in cui la sia prova.
Perchè andare a Creta?
Sono rare le isole che possono vantare tante splendide baie come Creta.
Qui troverete tutto: spiagge lunghe e attrezzate, calette isolate e laghi.
La più grande isola greca ha un carattere testardo e risoluto. È infatti la
patria di diversi artisti famosi e audaci tra cui spiccano Mikis Theodorakis,
autore della bellissima colonna sonora di Zorba, e dei più coraggiosi
rivoluzionari e politici greci.
I cretesi vi sorprenderanno tanto quanto il mare color smeraldo e i
suggestivi paesaggi che la caratterizzano. Grazie alla bella musica e
alle relazioni sociali qui lo stress non esiste. I cretesi sono noti per la loro
spiccata ospitalità, un tempo i visitatori erano loro ospiti.
Esperienze da non perdere
Il pittoresco altopiano di Lasithi, situato a quasi 1000 m di altitudine, colmo
di frutteti, mandorli e campi. Qui si trova la grotta di Dikteon, in cui la
leggenda narra che Rea abbia nascosto il neonato Zeus, successivamente
padre degli antichi dei greci, per proteggerlo dal sanguinario padre.
Il percorso circolare tra i villaggi e mulini a vento dalle vele bianche è
semplicemente meraviglioso!
Il villaggio di Anogia, ai piedi del monte Psiloritis, ancora oggi baluardo
a difesa della tradizione ed emblema dello spirito rivoluzionario cretese,
frequentato da greci che vengono qui da vicino e da lontano per stringere la
mano dei barbuti abitanti del villaggio.
Unitevi agli escursionisti per visitare Samaria, il più lungo canyon europeo,
e verrete ricompensati dalla meravigliosa natura e dalla spiaggia vergine
alla fine del canyon.
La parte costiera più selvaggia e remota di Creta è rappresentata dalla
penisola Gramvousa. Se volete far parte del sequel del film “Ritorno alla
laguna blu”, recatevi alla spiaggia di Balos. Dopo aver percorso una strada
sterrata tra la natura selvaggia, scendendo a piedi in 30 minuti raggiungerete
un paradiso turchese.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

21
21

25
23

27
25

28
26

25
25

22
23

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

MATALA

Grazioso paesino di pescatori dalla rinomata spiaggia di ciottoli, si trova in una baia
disseminata di alberi di tamarisco. Negli anni ’70 era un ritrovo per hippie, dei quali
a tutt’oggi conserva la spensieratezza. Piccoli hotel a conduzione familiare offrono
l’opportunità di sfuggire al turismo di massa e trascorrere delle vacanze veramente
uniche. Qui tra di loro si conoscono tutti. A sud del paesino si trova l’altopiano
roccioso di Theosyni, da cui si gode un bel panorama sulla baia di Mesara. Dalle
terrazze di bar e taverne si possono ammirare indimenticabili tramonti sul Mar Libico.
Matala è anche un’ottimo punto di partenza per esplorare i dintorni: i siti archeologici
Laggou, Phaestos, Agia Triada, Gortyna, il monastero Odigitria, le gole di Ayiofarango
e Martsalo, la spiaggia di Komos, tra le più lunghe dell’isola.

AGIA GALINI

Idilliaco paesino di pescatori, si caratterizza per l’architettura singolare e rappresenta
la scelta ideale per coloro che desiderano vivere un’esperienza diversa e conoscere la
Creta autentica e dall’atmosfera familiare. Le casette bianche spiccano sulla collina
sovrastante il porto. Lungo la via principale che scende verso il porto si susseguono
hotel eleganti e pensioni. Potete unirvi agli abitanti del luogo e assieme a loro fare le
ore piccole nelle taverne e nei bar.

ANALIPSI

Tradizionale villaggio greco che con il tempo si è trasformato in un piccolo centro
turistico dalla posizione eccellente in quanto pur essendo la meta ideale per
trascorrere una vacanza tranquilla si trova a soli 5 minuti di auto dalla vivace
Hersonissos.

KOKKINI HANI

Piccola località turistica con spiaggia di sabbia e numerosi bar e taverne sul mare.

MALIA

Rinomato centro turistico, situato in una zona fertile, ricca di acqua e famosa
soprattutto per la coltivazione delle patate. La città è divisa in due parti dalla
strada principale, da dove scendendo per circa 2 km si raggiunge la spiaggia. Qui si
concentra la vita notturna, mentre in entrambe le parti si trovano taverne e bar. Malia
è conosciuta anche per le splendide spiagge, alcune delle quali sono considerate tra
le più belle dell’isola. Si estendono su entrambi i lati della cittadina e a tratti sono
interrotte da scogliere. Nella parte est della baia troverete un porticciolo di pescatori
e, proseguendo ancora, il luogo in cui è stato rinvenuto il palazzo minoico di Malia.

HERSONISSOS

In passato cittadina silente, si è sviluppata fino a diventare oggi un famoso centro
turistico rinomato per la sua vita notturna. Grazie alle numerose discoteche è
frequentata soprattutto da giovani. Il centro è rappresentato dal lungomare, in cui si
susseguono negozietti, discoteche, bar e taverne con terrazze sul mare. Nella parte
centrale del lungomare potrete ammirare un mosaico del periodo romano. Sopra la
città si trovano i tradizionali paesini di Koutouloufari, Piskopiano e la parte vecchia di
Hersonissos. La piazza principale è contornata da taverne, dove ancora oggi gli isolani
si ritrovano per giocare alla tavla.

GOUVES

Situata 18 km a est di Heraklion, è divisa in due zone: superiore (Pano) e inferiore
(Kato). Kato Gouves è un piccolo centro turistico situato direttamente sul mare e
si caratterizza per l’ampia offerta di sport acquatici, negozietti tipici, numerosi bar
e taverne. Pano Gouves, il nucleo originario del paese, si distingue per i passaggi
stretti e le taverne antiche, si trova 2 km sopra la strada principale. Da Gouves si
può raggiungere il paese di Skotion, in cui si trova l’omonima grotta.

AMOUDARA

Vivace località turistica dalla bellissima e lunga spiaggia, è situata 6 km a ovest di
Heraklion, a cui è collegata tramite autobus locali. Dopo aver trascorso una calda
giornata estiva sulla spiaggia, sarà piacevole fare una passeggiata serale lungo la
strada principale, in cui si susseguono hotel, taverne, bar e negozietti. Salendo
verso il monastero Savvathiana si potrà ammirare il meraviglioso panorama sulle
montagne circostanti.

RETHYMNO

Affascinante e vivace cittadina, considerata da molti la vera perla di Creta, si
trova à metà strada tra Heraklion e Chania. Minareti e case turche dai balconi
di legno le conferiscono un fascino orientale, in squisito contrasto con i dettagli
rinascimentali delle case veneziane nelle strette viuzze della parte vecchia della
città. Rethymno vanta una spiaggia di sabbia con piccole baie che dal porto si
estende per 16 km verso est.

BALI

Da paesino di pescatori si è trasformato in una moderna località turistica che
vanta quattro piccole spiagge sabbiose, attrezzate (Livadi, Varkotopos, Limani
e Karavostasis). Rappresenta la scelta ideale per coloro che sono alla ricerca di
vacanze tranquille.

PANORMOS

In passato tipico villaggio di pescatori, è oggi un piccolo e tranquillo centro
turistico che ha saputo mantenere le proprie tradizioni. Due le spiagge di sabbia
attrezzate, Limanaki e Limni, e altre piccole baie. La scelta giusta per una vacanza
rilassante e quieta.

RAPANIANA/KOLYMBARI

Piccola e tranquilla località di mare, consigliata a coloro che desiderano trascorrere
vacanze tranquille, si caratterizza per il contrasto tra le casette abbandonate e le
curate chiese.
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CRETA SUD - AGIA GALINI

HOTEL IRINI MARE ****	
Immerso nel verde di un rigoglioso giardino, su
una collina, a circa 150 metri dalla spiaggia di
ciottoli, a 700 m dalla località di Agia Galini, e
a 90 km dall’aeroporto di Heraklion. Si consiglia
di noleggiare un mezzo di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; due piscine,
piscina per bambini; sauna; cassetta di sicurezza presso la reception, punto internet (a
pagamento), connessione internet wi-fi; parco
giochi; fitness, biliardo, tennis, ping pong, calcetto.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa
gamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
bollitore per tè/caffè, minifrigo, (una bottiglia
di acqua inclusa all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Disponibili anche suite (su richiesta e con supplemento).

www.irinimare.com
I NOSTRI CONSIGLI:
gestione familiare
nel verde di un rigoglioso uliveto
tutte le camere rinnovate nel 2018
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

2+1

Junior suite con piscina privata (solo per
persone adulte +13): stessa dotazione delle
stanze standard, più spaziose, con piscina privata, connessione internet wi-fi, macchina per
il caffè (limitate quantità di caffè), lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL GIOMA **
Piccolo hotel situato a Agia Galini, a 350 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 300 m da
negozi, bar e ristoranti, a 75 km dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’autobus nelle
immediate vicinanze. Si consiglia di noleggiare un mezzo di trasporto (il trasferimento da/
per l’aeroporto non è incluso).
Servizi: sala per la prima colazione, snack
bar; angolo tv, cassetta di sicurezza presso la
reception (a pagamento), connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, connessione internet
wi-fi, minifrigo (a pagamento), bollitore per
tè/caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non
disponibile.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale servita
al tavolo.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente – tutto a
portata di mano
molti ospiti ritornano
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

Wi-Fi

GRATIS

IN CITTA’

COPPIE

CRETA SUD - MATALA

HOTEL CALYPSO ***
A circa 600 m dalla famosa spiaggia di Matala,
di sabbia e ciottoli, e dal centro del paese. L’aeroporto di Heraklion dista 66 km. Fermata
dell’autobus a 100 m. Si consiglia di noleggiare
un mezzo di trasporto (il trasferimento da/per
l’aeroporto non è incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina con
area separata per bambini; punto internet e
angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi; fitness, ping pong, pallavolo, biliardo,
freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze superior: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

www.calypso-matala.com
I NOSTRI CONSIGLI:
punto di partenza ideale per
esplorare l’isola
gestione familiare
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti (letto a castello).
Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale a buffet e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MATALA BAY ***
A circa 550 metri dalla famosa spiaggia di
ciottoli nel paese di Matala, a 71 km dall’aeroporto di Heraklion. Si consiglia di noleggiare
un mezzo di trasporto (il trasferimento da/per
l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi; ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
bollitore per tè/caffè, minifrigo, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza,
edificio laterale. Posto letto aggiunto non disponibile.
Disponibili anche stanze promo.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, rinnovate, aria condizionata e
cassetta di sicurezza gratuite. In alcune, possibilità di un posto letto aggiunto.

www.matalabay.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla, con tutto a
portata di mano
ideale punto di partenza per
esplorare l’isola
pet friendly
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

ANIMALI
AMMESSI

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, edificio laterale. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini.
Disponibili anche stanze family superior e family con vani separati (con supplemento).
Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale a buffet e cena a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CRETA - CHANIA, RAPANIANA/STALOS

APARTHOTEL SELINI SUITES ****
Accogliente complesso alberghiero a circa 300
metri dalla spiaggia di ciottoli, nel paese di
Rapaniana, a 8 km da Platanias, a 35 km dall’aeroporto di Chania e a 165 km dall’aeroporto di
Heraklion. Si consiglia di noleggiare un mezzo
di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; due piscine,
piscina per bambini, parco acquatico, vasca
idromassaggio; centro wellness con massaggi
e trattamenti di bellezza; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi; parco giochi; fitness, ping pong, biliardo.

www.selinisuites.com
I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza rilassante
hotel rinnovato
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

AQUAPARK

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (a pagamento).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto per bambino.

2+2

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Studio: stessa dotazione delle stanze standard,
con angolo cottura. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con angolo cottura, due vani separati da una porta. Possibilità di due posti letto
aggiunti.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

ALL INCLUSIVE
programma 10.30-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati;
• determinate bevande locali alla
spina;
• determinate attività sportive;
• serate a tema;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

APARTHOTEL KOUKOURAS ***
Piccolo hotel, a circa 120 metri dalla spiaggia
di sabbia, nella località di Stalos, a 7 km da
Chania e a 147 km dall’aeroporto di Heraklion,
vicino a negozi, bar e ristoranti. Si consiglia di
noleggiare un mezzo di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: sala per la prima colazione, due bar,
bar sulla spiaggia (dell’aparthotel Lia, di stessa
proprietà, a circa 120 metri); piscina; massaggi; angolo tv, connessione internet wi-fi; biliardo, ping pong, minigolf.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, tv, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, camera da letto, zona giorno
con angolo cottura e minifrigo, tv, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con sup
plemento): prima colazione a buffet.
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www.koukouras-lia.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente
tutto a portata di mano
pet friendly
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

Wi-Fi

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

2+2

1° e 2° bambino fino a 17 anni

SUPER PREZZO

CRETA - RETHYMNO

HOTEL MENTA CITY BOUTIQUE *** 	
Boutique hotel cittadino, completamente rinnovato nel 2017, a circa 1,5 km dalla spiaggia
di sabbia e ciottoli della città, nella località di
Rethymno e a 82 km dall’aeroporto di Heraklion, vicino a negozi, bar e ristoranti. Si consiglia di noleggiare un mezzo di trasporto (il
trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
centro wellness con vasca idromassaggio,
bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; punto internet e angolo tv, connessione
internet wi-fi; fitness.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/
caffè, minifrigo (rifornimento a pagamento),
cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di
un posto letto aggiunto.

www.mentahotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
completamente rinnovato nel 2017
ottima posizione, tutto a portata di
mano
base ideale per esplorare l’isola
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

COPPIE

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose, ai piani superiori.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
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HOTEL BRASCOS ***
Nel centro di Rethymno, vicino a negozi, bar e
ristoranti, a circa 800 m dalla spiaggia di sabbia e a 86 km dall’aeroporto di Heraklion. Si
consiglia di noleggiare un mezzo di trasporto
(il trasferimento da/per l’aeroporto non è incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piccola piscina; cassetta di sicurezza presso la reception
(a pagamento), angolo tv, connessione internet
wi-fi, ping pong.
Lettini gratuiti in piscina, lettini e ombrelloni
a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli,
telefono, connessione internet wi-fi, tv satellitare, minifrigo, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.brascos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, tutto a portata
di mano
nei pressi del centro storico
base ideale per esplorare la città
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+1

N.b.: le stanze singole non hanno balcone.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

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

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

127

CRETA - BALI

HOTEL FILION SUITES RESORT & SPA *****

www.filionhotel-crete.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza tranquilla
comfort e benessere
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

Moderno complesso alberghiero, a circa
1,7 km dalla spiaggia sabbiosa, nella località
di Bali, a 32 km da Rethymno e a 47 km dall’aeroporto di Heraklion. Si consiglia di noleggiare un mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante (principale; greco à la carte), snack bar, bar; tre piscine, due piscine per
bambini; centro wellness con piscina coperta,
vasca idromassaggio, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet
(a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi (a pagamento); parco giochi; tennis,
ping pong, biliardo, pallacanestro.

HOTEL
PARTNER

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.

WELLNESS

2+2

Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento),
minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Suite family: stessa dotazione delle stanze
superior, più ampie, con due vani separati da
una porta. Possibilità di due letti aggiunti per
bambini o uno per adulto e uno per bambino.
Disponibili anche suite con piscina privata (su
richiesta e con supplemento).
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
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HOTEL BALI STAR ***
Moderno boutique hotel, si trova a circa 150
metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di
Bali, a 32 km da Rethymno (taxi, autobus), a
50 km dall’aeroporto di Heraklion e a 1,5 km
dalla fermata dell’autobus, vicino a negozi, bar
e ristoranti. Si consiglia di noleggiare un mezzo
di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; piscina
con area separata per bambini; angolo tv, connessione internet wi-fi; ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima cola
zione continentale arricchita a buffet e cena a
buffet.
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www.balistar.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
camere rinnovate
ottima posizione
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

CRETA - BALI/PANORMOS

APARTHOTEL TROULIS ** sup.

www.troulis-apartments.com
I NOSTRI CONSIGLI:
a parere degli ospiti un tre stelle
atmosfera piacevole, gestione
familiare
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

Affacciato su una bella baia, a circa 100 metri
dalla spiaggia sabbiosa, nella località di Bali,
a 27 km da Rethymno (taxi, autobus) e a 50 km
dall’aeroporto di Heraklion, vicino a negozi, bar
e ristoranti. Si consiglia di noleggiare un mezzo di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: sala per la prima colazione, bar; due
piscine; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Studio standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, balcone o
terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Studio deluxe: stessa dotazione degli studio
standard, più recenti, connessione internet
wi-fi, lato mare. Posto letto aggiunto non disponibile.

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Appartamenti standard: stessa dotazione
degli studio standard, camera da letto e zona
giorno separati. Possibilità di due posti letto
aggiunti. Occupazione minima 3 persone.
Appartamenti deluxe: stessa dotazione degli
studio standard, più recenti, camera da letto
e zona giorno separati, connessione internet
wi-fi, lato mare. Possibilità di due posti letto
aggiunti. Occupazione minima 3 persone.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.
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HOTEL PANORMO BEACH ** sup.
Moderno hotel, a circa 50 metri dalla spiaggia
di sabbia, nella località di Panormos, a 22 km
da Rethymno (taxi, autobus), a 58 km dall’aeroporto di Heraklion e a 300 metri dalla fermata dell’autobus, vicino a negozi, bar e ristoranti. Si consiglia di noleggiare un mezzo
di trasporto (il trasferimento da/per l’aeroporto non e incluso).
Servizi: ristorante, due bar; piscina; angolo
tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di vino e una di acqua all’arrivo), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza (a
pagamento), servizio in camera (gratuito 7.0022.00), balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Junior suite: stessa dotazione delle stanze
standard, lato piscina, con zona giorno e zona
notte separate. Possibilità di due posti letto
aggiunti.

www.panormobeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione nei pressi della
spiaggia
hotel rinnovato, a parere degli ospiti
almeno un tre stelle
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto (il trasferimento
da/per l’aeroporto non è incluso)

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo (menù fisso).
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CRETA - HERAKLION, MALIA

HOTEL IKAROS BEACH RESORT & SPA *****
Complesso alberghiero con servizi di alta qualità, sulla spiaggia di sabbia, a circa 1,5 km da
Malia e a 35 km dall’aeroporto di Heraklion.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo,
asiatico e internazionale à la carte), snack bar,
diversi bar; quattro piscine, due piscine per
bambini; centro wellness con piscina coperta
riscaldata (solo per adulti), vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet e angolo
tv, connessione internet wi-fi; parco giochi, mini
club; fitness, tennis, beach volley; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, ciabatte, asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore
per tè/caffè, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
edificio principale, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Bungalow classic: stessa dotazione delle stanze standard, nell’area bungalow, alcuni lato
mare (con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze family (“open plan”): stessa dotazione
delle stanze standard, edificio principale, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto e uno per bambino.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.
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www.ikarosvillage.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
eccellente posizione e servizi di
qualità
nelle vicinanze dello Star Beach
Water Park (a circa 4 km)

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+2

GRATIS

Wi-Fi

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-00.30 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima
colazione continentale con orario esteso;
spuntini;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati
giorni): una volta durante il soggiorno – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali e importate alla
spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (in determinati orari);
• lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, punto
internet, connessione internet wi-fi.

APARTHOTEL MEROPI ****
Piacevole complesso alberghiero con un nuovo
parco acquatico, a circa 290 metri dalla spiaggia di sabbia, a 1,5 km dal centro di Malia, a
32 km dall’aeroporto di Heraklion e a 600 metri
dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristorante, bar; tre piscine, di cui due
con area separata per bambini, nuovo parco
acquatico con scivoli; centro wellness con sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; connessione internet wi-fi; parco giochi,
mini club; biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Appartamenti: aria condizionata (a orari prestabiliti, a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da letto, soggiorno con angolo
cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze superior: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Posto letto aggiunto
non disponibile.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
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www.meropihotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
consigliato alle famiglie
parco acquatico

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

2+2

GRATIS

AQUAPARK

Wi-Fi

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• mini club;
• lettini e ombrelloni, connessione internet
wi-fi.

CRETA - HERAKLION, MALIA

DANAIDES APARTMENTS ****
I NOSTRI CONSIGLI:
struttura piccola
un ottimo punto di partenza per
esplorare l’isola
per una vacanza in autonomia

Piccolo complesso di appartamenti, a circa 400
metri dalla spiaggia, a 200 metri da Malia e a
35 km dall’aeroporto di Heraklion, vicino a negozi, bar e ristoranti.
Servizi: snack bar; due piscine; connessione
internet wi-fi (a pagamento).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento),
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità
di due posti letto aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.

HOTEL
PARTNER

2+2
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HOTEL MALIA HOLIDAYS **
Hotel a conduzione familiare, a circa 900 metri
dalla spiaggia di sabbia (raggiungibile a piedi
lungo una strada con negozi), si trova sulla
strada principale, nelle immediate vicinanze di
bar e taverne, a 150 metri dalla fermata dell’autobus e a 34 km dall’aeroporto di Heraklion.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), angolo tv, connessione internet wi-fi;
biliardo.

www.maliaholidays.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
centrale con tutto a portata di mano
piacevole atmosfera

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, ciabatte, telefono, connessione internet wi-fi, minifrigo, bollitore per
tè/caffè, balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto per bambino.

2+1

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO
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CRETA - HERAKLION, HERSONISSOS

HOTEL CRETA MARIS BEACH RESORT *****
Caratteristico complesso alberghiero, è situato sulla spiaggia di sabbia e rocce, a circa
500 m da Hersonissos e a 24 km dall’aeroporto
di Heraklion. A 8 km dal campo da golf Crete
Golf Club.

www.cretamaris.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (due principali; barbecue e
mediterraneo a buffet; greco e cretese à la car
te), diversi bar; diverse piscine, cinque piscine
per bambini e parco acquatico; centro wellness
con piscina coperta, bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, punto
internet e angolo tv, connessione internet wi-fi;
parco giochi, mini club e teen club; fitness,
tennis, ping pong, beach volley, biliardo, freccette, pallanuoto, calcetto; animazione, cinema, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze deluxe: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (limitata
quantità inclusa all’arrivo, rifornimento una
volta a settimana), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune
lato piscina o lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze standard family: stessa dotazione delle stanze deluxe, più ampie e spaziose. Possibilità di due posti letto aggiunti. Occupazione
minima 4 persone.
Stanze standard family più grandi: stessa
dotazione delle stanze deluxe, con due vani
separati da una porta. Possibilità di due posti
letto aggiunti. Occupazione minima 4 persone.
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I NOSTRI CONSIGLI:
ricco programma All Inclusive
consigliato alle coppie e alle famiglie
parco acquatico - novità

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

WELLNESS

GRATIS

Servizi: ristoranti (principale; à la carte sulla
spiaggia), due bar; piscina con area separata
per bambini; negozio, angolo tv, connessione
internet wi-fi; ping pong, biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune con parziale lato mare (con
supplemento) o lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
N.b.: le stanze con parziale lato mare o lato
mare sono più piccole. Posto letto aggiunto
non disponibile.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto e uno per bambino. Occupazione minima 4 persone.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
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Wi-Fi

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, gelati;
• pasti in alcuni ristoranti tematici e à la carte (in determinati giorni): una volta a
settimana - previa prenotazione;
• determinate bevande importate e locali alla spina (anche al bar sulla spiaggia
e in discoteca), minifrigo (limitata quantità inclusa all’arrivo, rifornimento una
volta a settimana);
• alcuni servizi wellness (45 minuti, solo per adulti +18), determinate attività
sportive;
• animazione, cinema (2 biglietti a persona durante il soggiorno), mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi.

HOTEL GOLDEN BEACH ****
Si trova sulla spiaggia di sabbia (separato dal
lungomare), a circa 500 m dal centro di Hersonissos, a 28 km dall’aeroporto Heraklion, a
30 km dalla città di Heraklion e a 50 m dalla
fermata dell’autobus.

AQUAPARK

www.goldenhotels.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinnovato e moderno, sulla spiaggia
posizione eccellente, dove tutto è
portata di mano
consigliato alle coppie e alle famiglie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

IN CITTA’

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-23.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

CRETA - HERAKLION, HERSONISSOS

HOTEL MARI KRISTIN BEACH ****
A pochi metri dalla spiaggia di sabbia (separato dal lungomare), a circa 400 m dal centro
di Hersonissos, a 25 km dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’autobus, negozi e taverne nelle immediate vicinanze.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo
à la carte), snack bar; piscina; punto internet
e angolo tv, connessione internet wi-fi. Noleggiabile presso la reception bollitore per tè/
caffè. Occasionalmente serata greca.

www.marikristin.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione ideale, tutto a portata di
mano
camere tutte rinnovate
molti ospiti ritornano
riservato ad una clientela adulta
(+14)

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze superior: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

ANIMALI
AMMESSI

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.5/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ROYAL BELVEDERE ****
Grande complesso costruito su una collina, a
circa 500 m dalla spiaggia di sabbia e dal parco
acquatico Star Beach Village (servizio bus navetta gratuito quattro volte al giorno), a 2 km da
Hersonissos, a 25 km dall’aeroporto di Heraklion
e a 300 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; tematico – in
luglio ed agosto), snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club e
maxi club; tennis, pallacanestro, minigolf, tiro
con l’arco, pallanuoto, biliardo, ping pong, freccette, calcetto, yoga, aerobica, beach volley,
centro immersioni; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, accappatoio e ciabatte, bollitore per
tè/caffè, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ma con due vani separati da una porta, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di tre posti letto aggiunti. Occupazione
minima 3 adulti e massima 4 adulti o 2 adulti e
3 bambini.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

www.belvederehotels.net
I NOSTRI CONSIGLI:
consigliato alle famiglie
navetta per il parco acquatico Star
Beach Village
piscine e alcune attività sportive
anche presso l‘hotel Imperial
Belvedere, di stessa proprietà

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

ANIMALI
AMMESSI

2+3

Wi-Fi

GRATIS

1° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-01.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione
continentale con orario esteso; spuntini, gelati, tea time;
• cena a buffet nel ristorante tematico (in determinati
giorni): una volta durante il soggiorno – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• trasporto e ingresso al parco acquatico Star Beach
Village; animazione, mini club e maxi club;
• lettini e ombrelloni in piscina; connessione internet wi-fi,
servizio bus navetta per la spiaggia.
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CRETA - HERAKLION, HERSONISSOS

HOTEL HARMA BOUTIQUE ****
Complesso recentemente ristrutturato composto da un edificio principale e due laterali,
a 50 metri dalla spiaggia (separato dalla strada), a Hersonissos, a 25 km dall’aeroporto di
Heraklion e a 28 km dalla città di Heraklion;
fermata dell’autobus a 50 metri.

www.harmahotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
complesso di tre edifici
completamente rinnovato
camere moderne e confortevoli
consigliato alle coppie

Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi; mini fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, minifrigo, balcone o terrazza, parziale lato mare, ubicate in
tutti e tre gli edifici. Alcune lato mare (solo
nell’edificio A). Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

IN CITTA’

COPPIE

Stanze economy: stessa dotazione delle stanze standard, ubicate nell’edificio B. Posto
letto aggiunto non disponibile. Inferiori per
dimensioni, vista, posizione e arredamento
rispetto alle standard, anche senza balcone
o terrazza.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet e cena
a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL PORTO PLAZZA ***
Nel centro della vivace Hersonissos, a circa
80 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, in parte rocciosa e a 25 km dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’autobus nei pressi dell’hotel.
Servizi: ristorante, snack bar, bar, birreria; piscina, piscina per bambini, parco giochi; centro
wellness con vasca idromassaggio, sauna, massaggi, solarium, trattamenti di bellezza; angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness, biliardo, ping pong; occasionalmente musica dal
vivo. Noleggiabile presso la reception: bollitore per tè.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie. Possibilità di due
posti letto aggiunti.
Stanze deluxe: stessa dotazione delle stanze
standard, rinnovate. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Trattamento di pernottamento e prima cola
zione: prima colazione continentale arricchita
a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.portoplazza.com
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel più venduto da Palma
consigliato alle coppie
posizione eccellente nel cuore della
movida e vicino alla spiaggia

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

2+2

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-22.00 (dettagli in loco)
• prima colazione continentale
arricchita a buffet, pranzo e cena a
buffet; spuntini;
• determinate bevande locali alla spina,
sconto 20% in birreria;
• vasca idromassaggio, fitness;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi presso la
reception.

CRETA - HERAKLION, HERSONISSOS

HOTEL ANESIS BLUE BOUTIQUE **** 
Boutique hotel cittadino, su tre piani, completamente rinnovato nel 2018, a circa 350 metri
dalla spiaggia sabbiosa della città, a Hersonissos e a 25 km dall’aeroporto di Heraklion, vicino a negozi, bar e ristoranti.

www.anesisbluehotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel completamente rinnovato
ottima posizione, tutto a portata di
mano

Servizi: ristorante, bar; piscina con area separata per bambini; massaggi; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Junior suite: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo
(rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+2

COPPIE

Executive suite: stessa dotazione delle junior
suite, con due vani separati da una porta. Possibilità di due posti letti aggiunti.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL SERGIOS ***
A circa 150 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Hersonissos e a 24 km dall’aeroporto di Heraklion.
Servizi: ristorante, due bar; piscina; massaggi;
negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; biliardo, freccette; animazione occasionale (giugno-settembre).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (a pagamento e su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

www.sergioshotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel gradevolmente decorato
piacevole atmosfera
ottima posizione, tutto a portata di
mano

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

2+1

GRATIS

Wi-Fi

1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione continentale o a
buffet (a seconda del numero degli
ospiti), pranzo e cena a buffet;
spuntini, tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione occasionale (giugnosettembre); freccette;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.
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CRETA - HERAKLION, HERSONISSOS/ANALIPSI

HOTEL ADAMAKIS **
Piccolo hotel situato alle porte di Hersonissos,
vicino a negozi, bar e ristoranti, a circa 300
metri dalla spiaggia di sabbia, a 25 km dall’aeroporto di Heraklion e a 100 metri dalla fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; angolo tv, connessione internet wi-fi. Noleggiabile presso la reception bollitore per tè/caffè.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

adamakis-hersonissos.hotelshersonissos.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
particolare attenzione ai piccoli
dettagli
ottima posizione, tutto a portata di
mano

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+1

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

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

VENUS MARE APARTMENTS ** sup.
A circa 200 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 750 m da Analipsi, a 4,5 km da Hersonissos, a 20 km dall’aeroporto di Heraklion e a
200 m dai primi negozi, bar e ristoranti. Fermata dell’autobus a 500 m.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception;
biliardo, ping pong; parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Appartamenti: aria condizionata, servizi privati, camera da letto, zona giorno con angolo
cottura e minifrigo, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o
terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di solo pernottamento.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.venusmare.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
punto di partenza ideale per
esplorare l’isola
in alcuni appartamenti possibilità di
alloggio fino a 5 persone

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 17 anni

SUPER PREZZO

CRETA - HERAKLION, ANISSARAS/STALIS

HOTEL MITSIS LAGUNA RESORT & SPA *****
Complesso alberghiero molto apprezzato, situato di fronte alla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dalla strada costiera), nella località di Anissaras, a circa 3 km da Hersonissos e
a 22 km dall’aeroporto di Heraklion. Fermata
dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; cretese, asiatico,
messicano, sushi, italiano e di mare à la carte),
snack bar, pasticceria, diversi bar; quattro piscine con acqua di mare (una con area separata per bambini), piscina con tre scivoli; centro
wellness con piscina coperta (acqua di mare),
vasca idromassaggio, bagno turco, massaggi,
trattamenti di bellezza; negozi, angolo tv, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi, mini club; fitness, aerobica, beach volley, freccette, biliardo, ping
pong, calcio, tennis, calcetto; animazione,
»escape room«.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per tè/caffè, minibar (limitate quantità giornaliere), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Bungalow: stessa dotazione delle stanze standard, alcuni lato mare (con supplemento).
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Bungalow family: stessa dotazione delle stanze standard, ma con due vani separati da una
parete in legno e porta scorrevole, lato mare.
Possibilità di due posti letto aggiunti (divano
letto).

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
ricco programma all inclusive
consigliato alle famiglie e alle coppie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

AQUAPARK

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
brunch; spuntini, gelati;
• pranzo nei ristoranti à la carte (in determinati
giorni): illimitato, cretese, sushi e italiano –
previa prenotazione;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati
giorni): illimitato – previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate, alla
spina; minibar (limitate quantità giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (a orari prestabiliti),
mini disco, corsi d’arte;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi (velocità
standard).

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ALKYONIDES ***
Piccolo hotel sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Stalis, a 30 km dall’aeroporto di Heraklion, vicino a negozi, bar e ristoranti.
Servizi: sala per la prima colazione, snack
bar; piscina, piscina per bambini; cassetta di
sicurezza (a pagamento), punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception; piccolo parco giochi.

alkyonides.stalida.eu
I NOSTRI CONSIGLI:
direttamente sulla spiaggia
posizione eccellente, tutto a portata
di mano

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, minifrigo (a pagamento), balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.

2+1

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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CRETA - HERAKLION, GOUVES

HOTEL KALIA BEACH ****
I NOSTRI CONSIGLI:
stanze superior rinnovate
hotel più venduto da Palma per
diversi anni
taverna rinomata per la sua
eccellente cucina greca

Di fronte alla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato da una stradina/passeggiata con bar e
taverne), a circa 900 m da Gouves, a 600 m
dalla fermata dell’autobus, a 8 km da Hersonissos e a 20 km dall’aeroporto di Heraklion.
Servizi: ristoranti (principale; greco-internazionale à la carte), snack bar, bar; piscina con
area separata per bambini; massaggi; negozio;
punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi; biliardo,
ping pong.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza,
ubicate nell’area bungalow. Possibilità di un
posto letto aggiunto; in alcune possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini.

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 11.00-22.30
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena servita
al tavolo (determinati menù, antipasti
e dolci a buffet); spuntini, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina;
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 7.8/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL GOUVES WATERPARK HOLIDAY RESORT ****
A circa 300 metri dalla spiaggia di sabbia e
ciottoli, a 700 metri da Gouves, a circa 17 km
dall’aeroporto di Heraklion e a 400 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), diversi snack bar, diversi bar; tre piscine,
due piscine per bambini, parco acquatico (in
determinati orari); centro wellness con massaggi e trattamenti di bellezza; punto internet
(a pagamento), connessione internet wi-fi;
parco giochi, mini club; tennis, ping pong, biliardo, freccette, pallanuoto, aerobica; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (a pagamento e su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family “swim up”: stessa dotazione
delle stanze standard, con due vani separati da
una porta, connessione internet wi-fi, piscina
condivisa con accesso diretto. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.gouvespark.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
complesso alberghiero con
molteplici servizi
parco acquatico
consigliato alle famiglie

AQUAPARK

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

2+2

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini,
gelati per i bambini;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati giorni):
una volta durante il soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (a orari prestabiliti), mini disco
(in determinati giorni);
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet
wi-fi presso la reception e nelle stanze family “swim
up”.

CRETA - HERAKLION, GOUVES

HOTEL THE ISLAND *****
Moderno complesso alberghiero situato di fronte alla spiaggia di sabbia (separato dalla strada costiera), a circa 800 metri da Gouves, a
9 km da Hersonissos (taxi, autobus), a 17 km
dall’aeroporto di Heraklion e a 19 km dal centro
di Heraklion, vicino a taverne, bar e negozi.
Servizi: ristoranti (principale; taverna, italiano
e mediterraneo à la carte), due bar; tre piscine,
centro wellness con piscina coperta, bagno
turco, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza;
negozio, punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness, tennis, pallacanestro,
ping pong, pallavolo, biliardo; occasionalmente animazione, musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, ciabatte, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua al
giorno), bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.
Stanze promo: stessa dotazione delle stanze
standard. Posto letto aggiunto non disponibile.
Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle stanze standard; assegnazione dell’’hotel in base alla disponibilità.
Stanze con piscina condivisa (premium):
stessa dotazione delle stanze standard, con
anche accappatoio. La piscina è condivisa con
un massimo di tre camere. Posto letto aggiunto non disponibile.
N.b.: l’ubicazione non può essere scelta, verrà
assegnata in base alla disponibilità.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

www.theislandhotel.eu

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
ottima posizione di fronte alla
spiaggia
hotel molto apprezzato
molti ospiti ritornano

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

FRONTE
MARE

COPPIE

SPORT

WELLNESS

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ASTIR BEACH ****
Hotel rinnovato, di fronte alla spiaggia di sabbia
(separato dalla strada costiera), nella località
di Gouves, a circa 15 km dall’aeroporto di Heraklion e a 700 metri dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; due piscine (una con area separata per bambini);
centro wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, massaggi, trattamenti vari; negozio,
angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi, mini club; fitness, freccette, minigolf,
biliardo, ping pong; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune parziale lato
mare (con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto.

www.astirbeach.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente
rinnovato nel 2018
hotel popolare e noto

FRONTE
MARE

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet e cena a
buffet.

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 continentale arricchita
a buffet, pranzo e cena a buffet; prima
colazione continentale con orario
esteso; spuntini, gelati, tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive, un
massaggio (durata 15 minuti);
• animazione, mini club (in determinati
orari);
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.
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CRETA - HERAKLION, KOKKINI HANI

HOTEL MITSIS RINELA BEACH *****



www.mitsishotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ricco programma All Inclusive
due scivoli
inclusi sulla spiaggia: teli mare, lettini,
ombrelloni e anche spuntini e bevande
al bar
nelle vicinanze del parco acquatico
Watercity
sulla spiaggia, una parte è riservata
ai soli adulti

Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 300
metri dalla località di Kokkini Hani, a 12 km da
Heraklion, a 10 km dall’aeroporto di Heraklion.
Fermata dell’autobus di fronte all’hotel; a 50
metri dai ristoranti e bar più vicini.
Servizi: ristoranti (principale; taverna e cinese
à la carte), snack bar, bar; due piscine con acqua di mare, tre piscine per bambini (due con
acqua di mare), due scivoli (in determinati
orari); centro wellness con piscina coperta,
sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, angolo tv, connessione internet wi-fi
(alta velocità a pagamento); parco giochi, mini
club, maxi club e junior club; fitness; tennis,
ping pong, biliardo, aerobica, beach volley,
corsi di nuoto; animazione, discoteca, corsi
d’arte, “escape room”.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per
tè/caffè, minibar (limitate quantità a giorni alterni), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
alcune lato mare (con supplemento), alcune
fronte mare (con supplemento). Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto.
Bungalow standard: stessa dotazione delle
stanze standard, lato mare. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una vetrata
o parete divisoria in legno con porta, lato mare.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family con piscina privata: stessa
dotazione delle stanze standard, con due vani
separati da una vetrata o parete divisoria in
legno con porta, piscina privata, servizio in
camera (gratuito, bevande e spuntini). Possibilità di due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima
colazione con orario esteso; spuntini, gelati,
tea time;
• pranzi e cene nella taverna à la carte: illimitato
– previa prenotazione;
• cene nel ristorante cinese à la carte: illimitato –
previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate alla
spina (anche al bar sulla spiaggia), minibar
(limitate quantità a giorni alterni);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, maxi club e junior club
(in determinati giorni e orari), corsi d’arte;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi (velocità
standard).

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL MARILISA ***
A circa 50 m dalla spiaggia di sabbia, nella località di Kokkini Hani con taverne, bar e negozi. Si trova a 11 km da Hersonissos, a 12 km da
Heraklion, a 8 km dall’aeroporto di Heraklion,
a 3 km dall’acquario e a 2,5 km dal parco acquatico Watercity. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, snack bar; piscina, massaggi; angolo tv, connessione internet wi-fi, piccolo parco giochi; freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, connessione
internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), tv satellitare, minifrigo, balcone o
terrazza, alcune con parziale lato mare (con
supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet e cena a
buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Wi-Fi

GRATIS

www.marilisahotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
in stile tipico cretese
belle stanze, luminose e spaziose
piccolo hotel, atmosfera familiare

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

2+1

CRETA - HERAKLION, AMOUDARA/KOKKINI HANI

HOTEL ENORME LIFESTYLE BEACH RESORT ****
Moderno complesso alberghiero sulla spiaggia di sabbia, nella località di Amoudara, a
4 km da Heraklion, a 7 km dall’aeroporto di
Heraklion.
Servizi: ristoranti (principale; barbecue à la
carte, sulla spiaggia à la carte), snack bar,
bar; due piscine; massaggi; angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness all’aperto,
yoga, freccette, ping pong; musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare sempre gratuiti in piscina e gratuiti sulla spiaggia (anche
gazebo) solo con una consumazione minima
di bevande.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), bollitore per
tè/caffè, macchina per il caffè “Nespresso”,
cassetta di sicurezza, balcone alla francese o
balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non
disponibile.

www.enormehotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
moderno, completamente rinnovato
nel 2017
su una delle più famose spiagge
sabbiose

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

FRONTE
MARE

COPPIE

Stanze standard plus: stessa dotazione delle stanze standard. Posto letto aggiunto non
disponibile.
Stanze standard plus “swim up”: stessa dotazione delle stanze standard, piscina condivisa con un certo numero di stanze. Posto
letto aggiunto non disponibile.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet o prima colazione continentale con orario esteso;
cena a buffet (cena al ristorante barbecue à
la carte, una volta durante il soggiorno – previa prenotazione).

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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APARTHOTEL ANNA **
Piccola struttura, a circa 50 metri dalla spiaggia di sabbia, a Kokkini Hani, a 13 km da Heraklion e a 10 km dall’aeroporto di Heraklion.
Servizi: sala per la prima colazione, caffetteria;
angolo tv, connessione internet wi-fi.

www.hotelannakokkini.com
I NOSTRI CONSIGLI:
alloggio semplice, atmosfera
familiare
posizione eccellente

Lettini, ombrelloni e teli mare sulla spiaggia a
pagamento.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti, a pagamento), servizi privati,
asciugacapelli, ciabatte, telefono, tv, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Appartamenti: stessa dotazione delle stanze
standard, camera da letto, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo. Possibilità di due
posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di solo pernottamento.
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CRETA - HERAKLION, AMOUDARA

HOTEL SUN BOUTIQUE ***
Piccolo hotel a conduzione familiare, a circa
200 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Amoudara, a 4 km da Heraklion città e
a 7 km dall’aeroporto di Heraklion. Fermata
dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, bar; piscina; connessione
internet wi-fi.

www.sunhotelamoudara.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
boutique hotel a gestione familiare
nelle vicinanze di una delle più
famose spiagge di sabbia
riservato ad una clientela adulta (+ 16)

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (a pagamento e su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), alcune lato mare (con supplemento), balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose, ciabatte e bollitore
per tè/caffè, alcune lato mare (con supplemento). Posto letto aggiunto non disponibile.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

SOFT ALL INCLUSIVE
programma 10.30-22.45 (dettagli in loco)
• prima colazione continentale a
buffet, pranzo e cena serviti al tavolo
(antipasti, insalate e dolci a buffet);
• determinate bevande locali alla spina;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi presso la
reception.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL GEORGIA ***
Piccolo hotel, a circa 130 metri dalla spiaggia
di sabbia, ad Amoudara, a 7 km dall’aeroporto
di Heraklion, vicino a negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo à
la carte), snack bar, bar; piscina; massaggi;
punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception;
parco giochi; ping pong.

www.hotel-georgia.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, tutto a portata di
mano
gestione familiare

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (a pagamento).
Studio: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e
minifrigo, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/
caffè, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. In alcune possibilità di uno o due posti letto aggiunti.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.
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HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 9 anni

SUPER PREZZO

Creta

ESCURSIONI

PALAZZO DI CNOSSO E MUSEO ARCHEOLOGICO DI
HERAKLION 
(da Heraklion e Rethymno)
Un’escursione da non perdere! Inizieremo con la grande
attrazione di Creta, i resti del magnifico palazzo di
Cnosso, che poco meno di 4000 anni fa rappresentò
il centro economico, politico e religioso della civiltà
minoica. Proseguiremo con la visita guidata dei misteriosi
scavi situati a 5 km di distanza dall’attuale capoluogo
Heraklion e dove in base alla leggenda dimoravano il
re Minosse e il temuto mostro Minotauro. Tempo libero
e proseguimento per Archanes, dove assisterete ad
uno spettacolo e assaggerete le tradizionali specialità
isolane. Trasferimento nel capoluogo dove avrete del
tempo libero. Concluderemo l’escursione con la visita
guidata del museo archeologico di Heraklion.
SPINALONGA
(da Heraklion)
Agios Nikolaos è una pittoresca cittadina situata in una
delle più belle zone di Creta. Salperemo dal porto, dove a
volte sostano anche navi da crociera, verso la misteriosa
isola di Spinalonga, caratterizzata da elementi di
architettura veneziana e ottomana. L’isolotto fu una
colonia di lebbrosi, sui quali ci verranno narrati racconti
scioccanti. L’isola è diventata famosa grazie al romanzo
»The Island«, scritto da Victoria Hislop, e soggetto di
una serie televisiva greca di successo. Visita guidata
dell’isola che è un vero e proprio museo a cielo aperto.
Proseguiremo verso la baia di Kolokitha, dove avrete del
tempo a disposizione per fare qualche tuffo nel mare
trasparente o rilassarvi su una delle due meravigliose
spiagge. Pranzo a bordo a base di pietanze greche alla
griglia. Rientro ad Agios Nikolaos dove avrete del tempo
libero per esplorare la graziosa cittadina.
ESPLORANDO IL SUD
(da Heraklion)
Partecipando a questa escursione conoscerete una
delle zone più belle di Creta e ne ammirerete lo
splendido paesaggio, i reperti archeologici e le graziose
spiagge di sabbia. Attraversando prima il capoluogo
e poi le colline con vigneti e uliveti raggiungeremo la
fertile pianura di Messara. Vedremo Gortys, centro
dell’isola in epoca romana e Festos, dove vedremo
il secondo palazzo minoico dell’isola in ordine di
grandezza. Da qui si può ammirare lo splendido
panorama fino al monte Ida e all’altopiano di Lassithi.
Pranzeremo a Matala, in passato paesino di pescatori,
e dove avrete l’opportunità di concedervi un bagno nel
Mar Libico (non dimenticate il costume e un telo mare).
Percorreremo la strada panoramica verso le montagne
di Asterousia e raggiungeremo il monastero maschile di
Odigitria, risalente al 14° secolo e famoso per i grandi
maestri di icone.
ISOLA DI CHRISSI 
(da Heraklion)
Escursione dedicata a bagni, snorkeling (attrezzatura
propria) e abbronzatura sull’isola di Chrissi, conosciuta
anche come «isola d’oro«. Partenza al mattino
verso la costa sud di Creta, fino a Ierapetra, da dove

salperemo in barca per Chrissi. Con un po’ di fortuna
durante la navigazione potremmo avvistare dei delfini
nel loro habitat naturale. Chrissi è il punto più caldo e
meridionale di tutta l’Europa, la sua vegetazione è simile
a quella tropicale. Passeggiando tra gli alberi di cedro
raggiungerete spiagge di sabbia bianca. Tempo libero
per fare un bagno nel mare trasparente e rilassarsi.
Chrissi è un’area naturale protetta ed è un vero e proprio
paradiso terrestre.
ISOLA DI KOUFONISSI 
(da Heraklion)
Escursione su un’isola dalla natura incontaminata.
Partenza al mattino presto verso la costa sud di Creta,
dove vi attenderà la nave Evdokia. Dopo una traversata
di circa un’ora nel Mar Libico, scenderete sull’isola
disabitata di Koufonissi che vanta ben 36 meravigliose
spiagge di sabbia fine dorata e mare trasparente.
Asproulos, la Chiliaderfia, il Faro e Anemertia (nei pressi
del teatro romano) sono considerate tra le più belle
spiagge d’Europa. Avrete del tempo libero per esplorare
in autonomia l’isola e le sue spiagge (per fare il giro
dell’isola a piedi si impiega circa 1 ora).
SERATA GRECA
I cretesi non si esprimono solo a parole, lo fanno altresì
in maniera ancora più convincente attraverso la musica
e il ballo. La musica è caratterizzata da influssi orientali,
precisi passi dei ballerini, colorati costumi tradizionali
delle ballerine e mosse quasi acrobatiche – provateci
anche voi, abbandonate i vostri sensi al suono della
musica tradizionale, assaporate la cucina greca e il
buon vino locale.
ALTOPIANO DI LASSITHI e PALAZZO DI CNOSSO

(da Heraklion)
Percorrendo una strada tortuosa raggiungerete
l’altopiano di Lassithi, situato a 850 m di altitudine.
Si tratta di una delle zone agricole più importanti
dell’isola, famosa per i mulini a vento che alimentano le
pompe destinate all’irrigazione dei campi. Dal paesino
di Psychro parte la stradina che porta alla grotta in
cui secondo la leggenda è nato Zeus. Attraversando il
pittoresco paesino di Mochos scenderete verso la costa
e il palazzo di Cnosso, culla della civiltà occidentale e
dimora del re Minosse. Qui nacquero le leggende sul
Minotauro, il labirinto, Icaro e Dedalo.
GOLE DI SAMARIA
 (da Heraklion, Matala/Agia Galini, Chania, Rethymno)
Raggiungerete il Monte bianco sull’altopiano di Omalos.
Qui inizia la gola lunga 18 km, famosa per la sua bellezza
selvaggia e la varietà dei paesaggi. Percorrendo la gola
a piedi, raggiungerete il paese disabitato di Samaria. Il
punto più stretto della gola è largo soli 4 m, mentre le
pareti verticali di roccia raggiungono i 350 m di altezza.
Dopo una camminata di 4-6 ore giungerete nel paesino
di pescatori Agia Roumeli, dove potrete riposarvi in una
delle taverne locali oppure concedervi una nuotata nel

mare invitante. Nel pomeriggio salirete sulla barca e
costeggiando le pareti rocciose della costa meridionale
giungerete a Chora Sfakion, dove vi attenderà il pullman.
SANTORINI- crociera sull’isola vulcanica

(da Heraklion, Chania, Rethymno)
Santorini vi sorprenderà per la sua natura selvaggia.
Sabbia nera, casette bianche, mare azzurro e lava verde
creano un panorama che raramente si ha l’occasione di
ammirare. In seguito alla violenta eruzione vulcanica,
avvenuta 3500 anni fa, tre quarti dell’isola vennero
inghiottiti per sempre dalle profondità marine. La
catastrofe e i resti rinvenuti, appartenenti ad una
civiltà altamente sviluppata, hanno contribuito a
creare la convinzione per cui Santorini fosse in realtà
la leggendaria città di Atlantide. Non dimenticate
di portare con voi una giacca a vento e la macchina
fotografica.
CROCIERA IN BARCA - SOUDA

(da Chania, Rethymno)
Crociera in uno tra i maggiori porti naturali del mondo.
Ci imbarcheremo a Souda e navigheremo verso est.
Sosteremo per un tuffo nel mare trasparente davanti
al villaggio di pescatori Almirida. Presso Capo Drapano
visiteremo una delle tantissime grotte naturali marine
che si susseguono lungo la costa. Proseguiremo
rilassandoci sulla spiaggia di Marathi. Al rientro verso
il porto di Souda, navigheremo costeggiando l’omonima
isola, sulla quale si trovano i resti del castello veneziano
in cui sono state girate diverse scene di uno dei film con
protagonista James Bond.
ELAFONISSI 
(da Chania, Rethymno)
Vedrete sia una delle spiagge più belle che la parte
sud dell’isola. Partiremo da Chania e attraversando
piantagioni di ulivi e villaggi cretesi, arriveremo ad Agia
Sofia, dove percorrendo una scalinata scenderemo
nella grotta in cui si trova una piccola chiesa circondata
da stalattiti. La tappa successiva sarà il monastero di
Chrissoskalitissa, circondato dal mare. Arriveremo alla
meravigliosa spiaggia di Elafonissi per ora di pranzo e
avremo a disposizione tempo sufficiente per esplorare
i dintorni o rilassarci nel suo mare pulito e trasparente.
GOLA DI IMBROS
(da Heraklion, Rethymno)
Escursione nella gola lunga 11 km, la seconda per ordine
di notorietà dopo Samaria. Il percorso inizia nel villaggio
di Imbros e termina a Komitades. Durante il percorso
avrete modo di ammirare la meravigliosa natura.

SIMI

RODI

RODI CITTÀ

IXIA/IALYSSOS
Ixia
KREMASTI
KALITHEA

Kremasti Khalithea
Faliraki
FALIRAKI
Afandou
AFANDOU
Kritinia

Kolymbia
KOLYMBIA
Arhangelos

Emponas

Massarri

Monolithos

HARAKI
LINDOS/LARDOS/PEFKOS/KIOTARI
Lhindos
Lardos

GENNADI
Genadi

Katavia
Plimiri

Località: Rodi città, Kalithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia,
Ialyssos, Ixia, Kremasti, Lindos, Haraki, Pefkos, Kiotari, Lardos,
Gennadi
Isola collegata (raggiungibile in traghetto): Simi
Aeroporto: Rodi
Durata del volo (ore): circa 2.30
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: Lubiana

Helios, dio del sole e protettore di Rodi, è da molti considerato il più bello
tra le divinità greche. L’isola gli fu donata da Zeus, assieme all’amore per la
bella ninfa Rodo. Senso di libertà e atmosfera rilassante, unite ad un pizzico
di follia sono la combinazione ideale per una vacanza indimenticabile a Rodi.
Permettete ai suoi abitanti di farvi conoscere il loro carattere e rimarrete
contagiati dal “kefiah” – caratteristica gioia di vivere greca.
Perchè andare a Rodi?
Grazie alla combinazione tra natura selvaggia e temperamento vivace
Rodi è stata soprannominata »ta pio ómorfo nisí« la più bella isola del
Dodecaneso.
Il sud vanta un’atmosfera del tutto speciale, qui il vento soffia durante
tutto l’anno. Da diversi anni è meta prediletta di appassionati di windsurf e
kitesurf.
Rodi città affascina i visitatori con uno dei centri storici medievali meglio
conservati, sotto la protezione dell’Unesco; qui gli abitanti vivono e lavorano
negli stessi edifici in cui sei secoli fa dimoravano i Cavalieri di San Giovanni.
Fungono da contrappeso la vivace vita notturna e l’animo moderno della
città.
Esperienze da non perdere:
Ammirate la varietà degli stili architettonici nel villaggio di Lindos, simbolo
di fasti antichi e conquista di dominatori successivi. La famosa e antica
acropoli greca, una fortezza medievale, e le sue mura ne testimoniano la
turbolenta storia.
La famosa Valle delle Farfalle è un paradiso ricco di sorgenti di acqua e
farfalle, che durante il periodo dell’accoppiamento battono le ali ancora più
energicamente.
Unitevi agli assistenti in loco Palma che saranno lieti di farvi conoscere gli
angoli più nascosti di Rodi città e Lindos, visitare il vicino e incontaminato
isolotto di Simi o divertire ad una serata greca, durante la quale imparerete
a ballare il sirtaki in compagnia del miglior gruppo di ballo di Rodi.
Kalathos, la costa dorata dal mare trasparente e dall’atmosfera rilassante,
è la meta ideale per famiglie con bambini.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

21
21

25
23

27
25

28
26

25
25

22
23

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

RODI CITTÀ

Oltre ad essere il capoluogo dell’isola è anche il centro amministrativo e culturale
del Dodecanneso. È la capitale dei divertimentI notturni e la meta ideale per coloro
che desiderano rilassarsi sulla spiaggia senza rinunciare alle serate movimentate. Il
quartiere medievale, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, merita
sicuramente una visita. Tutti gli hotel si trovano nei pressi della spiaggia di sabbia e
della città vecchia, ricca di negozi, bar e ristoranti.

FALIRAKI

Situata nella zona est dell’isola, dista 15 km dal capoluogo. Lungo la baia si estende
l’omonima spiaggia di sabbia e ciottoli, dal mare pulito e trasparente. Qui si trova il
più grande parco acquatico della Grecia, grazie al quale viene denominata “spiaggia
dei divertimenti”. La città è inoltre famosa per i numerosi bar che da tutto il mondo
attirano gli amanti del sole, mare e divertimento. Nelle vicinanze si trova un campo
da golf.

IXIA/IALYSSOS

A breve distanza da Rodi città, è conosciuta per la sua spiaggia di 8 km e l’ampia
offerta di sport acquatici. Grazie alle condizioni di vento favorevoli è molto popolare
tra gli appassionati di windsurf e kitesurf.

KALITHEA

Piccola cittadina e meta ideale per coloro che sono alla ricerca di vacanze tranquille,
non lontano dal capoluogo.

KOLYMBIA

Situata nella parte orientale dell’isola, dista 25 km da Rodi città e da Lindos. In
passato era un tranquillo paesino di pescatori, oggi è un importante centro turistico
che si caratterizza per l’ampia offerta di hotel, taverne, negozi, la splendida spiaggia e
il meraviglioso viale in cui si susseguono alberi di eucalipto.

HARAKI

L’idilliaco paesino di Haraki si trova a 35 km da Rodi città, sulla costa sud dell’isola,
nei pressi degli interessanti resti del castello di Feraklos. Nella baia incontaminata
che ospita le barche dei pescatori troverete la Grecia autentica, numerose taverne
e piccoli bar. La spiaggia è attrezzata con cabine, lettini e ombrelloni.

LINDOS/LARDOS/PEFKOS/KIOTARI/GENNADI

Lindos rappresenta la classica immagine da cartolina greca. L’acropoli, edificata
dai greci nell’antichità e ampliata nel corso degli anni prima dagli imperi romano
e bizantino, poi dai cavalieri dell’Ordine di San Giovanni e dai turchi, domina la
città dall’alto di una collina dalla quale si gode di un bel panorama sui pittoreschi
porticcioli dei dintorni. La cittadina di Lindos, situata nella parte est dell’isola,
dista 55 km da Rodi città e si estende su una baia con spiaggia di sabbia, l’ideale
per coloro che sono alla ricerca di vacanze all’insegna dell’esplorazione e del
relax. A sud di Lindos ci sono ancora perle da scoprire: Lardos, Pefkos, Kiotari,
Gennadi, ogni villaggio ha il suo fascino, e la sua caratteristica principale sono le
lunghe spiagge, dove troverete sicuramente un posticino per voi.

ISOLA DI SIMI

Un tempo era una delle più ricche isole greche, mentre oggi è famosa per la
coltivazione della lavanda, la natura incontaminata e le spiagge bellissime.
Esplorate il labirinto di viuzze tipiche tra gli edifici neoclassici, concedetevi del
pesce fresco in una delle piccole taverne o fate un tuffo nel mare trasparente.
L’isola è raggiungibile in traghetto da Rodi (ca. 1 ora).
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RODI, KREMASTI

HOTEL ALL SENSES OCEAN BLUE SEASIDE RESORT ****
Moderno complesso alberghiero, di fronte alla
spiaggia di ciottoli (separato dalla strada) nella località di Kremasti, a circa 10 km da Rodi
città, a 2 km dall’aeroporto e a 500 metri dalla
fermata dell’autobus.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; due piscine
(una con scivoli, in determinati orari), piscina
per bambini; centro wellness con piscina coperta, bagno turco, sauna, massaggi; connessione internet wi-fi; parco giochi; fitness, tennis, ping pong, freccette, pallavolo, aerobica,
aquagym, pallanuoto; animazione occasionale.

www.allsensesoceanblue.com
I NOSTRI CONSIGLI:
zona ombreggiata sulla spiaggia
scivoli
All inclusive gratuito per i bambini

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, tv
satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato piscina o lato mare (con supplemento, assegnazione dell’hotel in base alla disponibilità).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze comfort: stessa dotazione delle stanze
standard, con balcone francese. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Stanze superior “swim up”: stessa dotazione
delle stanze standard, più spaziose, con piscina condivisa. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

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 occasionale;
• lettini e ombrelloni in piscina,
cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

RODI, IXIA/IALYSSOS

HOTEL LABRANDA BLUE BAY RESORT ****
Complesso alberghiero situato sulla spiaggia
di sabbia e ciottoli, a circa 3 km dal paese di
Ialyssos, a 10 km da Rodi città, a 4 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 500 m.
Servizi: ristoranti (principale; hamburgeria,
italiano, greco à la carte), snack bar, gelateria,
diversi bar; due piscine, due piscine per bambini, parco acquatico (in determinati orari),
centro wellness con piscina coperta, massaggi;
negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi, mini club; fitness, tennis,
pallacanestro, beach volley, ping pong, biliardo, aerobica, freccette; animazione; sulla
spiaggia centro Meltemi Windsurf.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard (edificio principale): aria
condizionata, servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minifrigo (rifornimento a pagamento, una
bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), cassetta
di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.labranda.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
lettini e ombrelloni gratuiti (e anche
bevande e spuntini al bar) sulla
spiaggia
consigliato alle coppie e alle famiglie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

AQUAPARK

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

SURF / KITE

2+1

1° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

N.b.: disponibili stanze family (su richiesta e
con supplemento).

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; prima colazione continentale
con orario esteso; spuntini (anche al
bar sulla spiaggia);
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): una volta durante il
soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla spiaggia); una
bottiglia di acqua all’arrivo;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (a orari prestabiliti);
• teli mare, lettini e ombrelloni, connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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RODI, RODI CITTÀ

HOTEL MITSIS PETIT PALAIS ****
Apprezzato hotel della catena Mitsis, si trova
a circa 100 metri dalla spiaggia di ciottoli a
Rodi città, a 700 m dal centro storico, a 15 km
dall’aeroporto e a 50 metri dalla fermata
dell’autobus, vicino a negozi, bar e taverne.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina,
vasca idromassaggio; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi
(alta velocità a pagamento); animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per tè/caffè, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
posizione ideale, tutto a portata di
mano
consigliato alle coppie

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-23.30 (cibo h 24)
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione continentale con
orario esteso; spuntini,tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione;
• lettini e ombrelloni in piscina, cassetta di sicurezza, connessione internet
wi-fi (velocità standard).
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL AMPHITRYON BOUTIQUE ****
Boutique hotel di città, a circa 500 m dalla
spiaggia di ciottoli, a Rodi città, a 12 km dall’aeroporto e a 100 m dalla fermata dell’autobus,
vicino a negozi, bar e ristoranti.

www.amphitryonhotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
boutique hotel in centro città
tutto a portata di mano

Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina; cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento); punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, balcone.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ma senza balcone e con zona notte
separata da una porta. Possibilità di due posti
letto aggiunti.

2+2

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

RODI, RODI CITTÀ

HOTEL ALEXIA PREMIER CITY ****
Hotel completamente rinnovato, si trova a Rodi
città, vicino a negozi, bar e ristoranti. Dista
circa 80 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli
(separato dalla strada) e 13 km dall’aeroporto.

www.alexia-hotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), snack bar, bar; piscina; centro wellness con bagno turco, sauna, massaggi, vasca
idromassaggio, trattamenti di bellezza; angolo tv, connessione internet wi-fi; fitness.

I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
posizione ideale, in città
costruzione moderna,
completamente rinnovato

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

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

WELLNESS

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL BLUE SKY CITY BEACH ****
Sulla spiaggia di ciottoli di Psaropoula (separato dalla strada), a circa 800 m dal centro
storico di Rodi città, vicino a negozi, bar e
ristoranti, e a 15 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina con
idromassaggio; centro wellness con sauna,
bagno turco, massaggi; negozio; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi; fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi (a pagamento), minibar (a pagamento),
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone,
alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.blueskyhotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, sulla spiaggia e a
pochi passi dal centro
apprezzato dai nostri ospiti

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+1

COPPIE

WELLNESS

Stanze deluxe: più recenti e ampie, stessa
dotazione delle stanze standard, dispongono
anche di bollitore per tè/caffè. Sono gratuiti:
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, ciabatte, teli mare, utilizzo centro fitness, un massaggio (durata di 15 minuti). Alcune lato mare (con supplemento). Posto
letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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RODI, RODI CITTA'/FALIRAKI

HOTEL CONGO ** sup.
Confortevole piccolo hotel, situato a circa
100 m dalla spiaggia di Zefyros, di sabbia e
ciottoli, a Rodi città, a circa 1 km dal centro
storico e a 15 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus di fronte all’hotel. Nelle vicinanze,
negozi, bar e ristoranti.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piccola piscina in giardino; cassetta di sicurezza
presso la reception (a pagamento); punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; biliardo.

www.hotelcongo.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, tutto a portata
di mano
atmosfera familiare

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

2+1

ANIMALI
AMMESSI

Lettini e ombrelloni gratuiti in giardino e a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi (alta
velocità a pagamento), minifrigo, balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.

Wi-Fi

GRATIS

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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STUDIO VILLA GEORGE ** sup.
Struttura a conduzione familiare, si trova a
circa 500 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli,
a 800 m dalla località di Faliraki, a 14 km da
Rodi città e a 12 km dall’aeroporto. Nelle vicinanze negozi, bar e ristoranti.
Servizi: snack-bar; piscina e piscina per bambini presso l’attiguo hotel White Palace; angolo tv, connessione internet wi-fi (a pagamento);
biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina (attiguo
hotel White Palace) e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto (su richiesta).

www.villageorgefaliraki.com
I NOSTRI CONSIGLI:
atmosfera familiare
struttura più venduta per diversi anni
apprezzato dai nostri ospiti
i bambini fino a 6 anni non pagano il
supplemento prima colazione

HOTEL
PARTNER

RISPARMIO

2+1

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con sup
plemento): prima colazione continentale servita al tavolo.
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1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

RODI, FALIRAKI

HOTEL FALIRALA CENTRAL ****
Piccolo hotel di città, a circa 30 metri dalla
spiaggia di sabbia, nel centro di Faliraki, a
13 km da Rodi città e a 13 km dall’aeroporto,
vicino a negozi, bar e ristoranti.

www.faliralacentral.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), bar; piscina; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio (2 persone): aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, bollitore per tè/caffè, minifrigo, balcone. Posto letto aggiunto non disponibile.
Studio (3 persone): stessa dotazione dello
studio (2 persone), più ampio, con angolo cottura. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Studio (4 persone): stessa dotazione dello
studio (2 persone), più spazioso, con angolo
cottura. Possibilità di due posti letto aggiunti.

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, tutto a portata
di mano
pet friendly
per chi ama la vicinanza al centro e
una vacanza in autonomia

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

2+2

ANIMALI
AMMESSI

Wi-Fi

GRATIS

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale servita.
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WHITE PALACE STUDIOS ***
A circa 600 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 800 m da Faliraki, a 14 km da Rodi città
e a 18 km dall’aeroporto. Nelle vicinanze di
negozi, bar e ristoranti.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar;
piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi.

www.whitepalace.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
piccolo, a conduzione familiare
ottima posizione
molti ospiti ritornano

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone o terrazza, alcuni lato
piscina (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

RISPARMIO

2+1

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con
supplemento): prima colazione continentale
servita al tavolo.
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RODI, FALIRAKI

HOTEL ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT ****
Hotel con una ricca offerta di attività e animazione, particolarmente apprezzato dalle famiglie, è situato sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 300 m dal più grande parco
acquatico dell’isola, a 3 km da Faliraki, a 12 km
da Rodi città e a 16 km dall’aeroporto.
Servizi: ristorante, taverna, diversi bar; due
piscine, una piscina per bambini con due scivoli e una piccola piscina per infant; sauna e
massaggi presso l’ Esperos Palace, di stessa
proprietà; negozio, cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento); punto internet
e angolo tv, connessione internet wi-fi; parco
giochi, mini club; tennis, ping pong, freccette,
biliardo, beach volley, minigolf, aerobica, pallanuoto, aquagym; animazione (6 volte a settimana), occasionalmente serata greca.

www.esperidesbeach.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel più venduto per diversi anni
consigliato alle famiglie
un sacco di attività per bambini
scivoli
disponibili stanze 2+3 (prezzi su
richiesta)
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (dal 1.6 al
30.9, a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minibar (limitate quantità all’arrivo, rifornimento a pagamento), balcone o
terrazza, ubicate nell’edificio principale, alcune
lato mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie, con cassetta di sicurezza (a pagamento), ubicate nella dependance. Possibilità di 2 posti letto aggiunti (letto a castello).
ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione continentale con
orario esteso; spuntini, gelati, tea
time;
• determinate bevande locali e importate alla spina; minibar (limitate quantità all’arrivo);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, mini disco;
• teli mare, lettini e ombrelloni, connessione internet wi-fi (velocità standard).
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Wi-Fi

1 bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

SPORT

RODI, FALIRAKI

HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH *****
Sulla spiaggia di sabbia, a Faliraki, a circa 15 km
dall’aeroporto e a 100 metri dalla fermata
dell’autobus. Negozi, bar e taverne nelle vicinanze.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico,
messicano, greco e sushi à la carte), snack bar,
pasticceria, due bar; quattro piscine (una con
area separata per bambini), due scivoli; centro
wellness con massaggi e trattamenti di bellezza; negozi, punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi, mini club;
ping pong, biliardo, freccette, tennis, beach
volley, aerobica, pallanuoto, corsi di nuoto,
noleggio biciclette, fitness; animazione, serata
greca, “escape room”.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per
tè/caffè, minibar (limitate quantità a giorni alterni), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
parziale lato mare, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze con piscina privata: stessa dotazione
delle stanze superior, con piscina privata. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family “quadruple”: stessa dotazione
delle stanze superior, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto (letto a
castello).
Stanze family più grandi: stessa dotazione
delle stanze superior, alcune con vani separati.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
famosa catena alberghiera
ottima posizione: sulla spiaggia,
tutto a portata di mano
spuntini e bevande al bar sulla
spiaggia inclusi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena (angolo
dei bambini) a buffet; prima colazione
continentale con orario esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), dolci,
gelati, tea time;
• pranzo nei ristoranti à la carte (in
determinati giorni): una volta durante
il soggiorno, italiano, greco e sushi –
previa prenotazione;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): una volta durante il soggiorno, italiano, asiatico, messicano e
greco – previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate
alla spina (anche al bar sulla spiaggia);
minibar (limitate quantità a giorni
alterni);
• determinate attività sportive;
• animazione, serata greca, mini club (a
orari prestabiliti), corsi d’arte, corso di
cucina greca;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi
(velocità standard).
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RODI, FALIRAKI

HOTEL MITSIS ALILA RESORT & SPA *****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 4 km
da Faliraki, a 10 km da Rodi città (taxi, autobus)
e a 20 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus
di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico, messicano e greco à la carte), snack bar,
pasticceria, diversi bar; piscina con acqua di
mare, piscina per bambini con acqua di mare
e tre scivoli; centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, bagno turco,
massaggi, trattamenti di bellezza; negozi,
punto internet e angolo tv, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco
giochi, mini club; fitness, beach volley, biliardo, freccette, aerobica, ping pong, tennis,
corsi di nuoto, noleggio biciclette; animazione,
musica dal vivo, corsi d’arte, “escape room”.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per tè/caffè, macchina per
il caffè, minibar (limitate quantità giornaliere),
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato
mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, ma con due vani separati da una porta scorrevole. Possibilità di due posti letto
aggiunti.

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
cena con orario esteso; spuntini (anche
al bar sulla spiaggia), gelati; tea time;
• pranzo nei ristoranti à la carte (in
determinati giorni): illimitato, italiano,
messicano e greco – previa prenotazione;
• cena nei ristoranti à la carte (in
determinati giorni): illimitato,italiano,
asiatico, messicano e greco – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali e importate, alla spina (anche al bar sulla
spiaggia); minibar (limitate quantità
giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, musica dal vivo, corsi d’arte, mini club (a orari prestabiliti);
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi
(velocità standard).
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www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
ricco programma All Inclusive
spuntini e bevande al bar sulla
spiaggia inclusi
scivoli

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

SPORT

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

RODI, FALIRAKI

HOTEL DESSOLE OLYMPOS BEACH ****

dessolehotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
lettini e ombrelloni gratuiti
spuntini e bevande incluse anche al
bar sulla spiaggia

Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Faliraki, a circa 12 km da Rodi città e a
15 km dall’aeroporto, a 50 metri dalla fermata
dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; massaggi; centro wellness presso l’hotel
Dessole Lippia Golf con piscina coperta, vasca
idromassaggio, bagno turco, sauna, massaggi,
trattamenti di bellezza, fitness; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club;
ginnastica, freccette, tiro con l’arco, ping
pong, biliardo, tennis, beach volley; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (dal 15.6
al 15.9, a orari prestabiliti), servizi privati,
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo (rifornimento a
pagamento), cassetta di sicurezza, balcone,
lato mare. Possibilità di un posto letto aggiunto.

FRONTE
MARE

SPORT

2+2

GRATIS

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, lato piscina o lato
mare. Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini o uno per adulto e uno per bambino
(in alcune possibilità di alloggio per 4 adulti,
con supplemento).

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione
con orario esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia),
gelati, tea time;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati giorni): una
volta durante il soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla
spiaggia);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (in determinati orari), mini disco;
• lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL RHODIAN ROSE ***
Piccolo hotel, a circa 400 metri dalla spiaggia
di sabbia e ciottoli, nella località di Faliraki, a
12 km da Rodi città e a 14 km dall’aeroporto,
vicino a negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina,
piscina per bambini, vasca idromassaggio;
negozio, cassetta di sicurezza presso la reception, angolo tv, connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo (rifornimento a
pagamento), balcone o terrazza. In alcune
stanze possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

www.royalrosefaliraki.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, tutto a portata di
mano
vacanze per tutte le tasche

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso).
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RODI, FALIRAKI/KOLYMBIA

HOTEL OLYMPIA SUN ***
Piccolo complesso alberghiero, a circa 450
metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella
località di Faliraki, a 12 km da Rodi città e a
16 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a
300 metri.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina,
piscina per bambini; cassetta di sicurezza
presso la reception, connessione internet wi-fi;
parco giochi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (dal 1.6 al
30.9), servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.olympiasunhotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
vacanze per tutte le tasche
posizione tranquilla
ideale per le famiglie, anche quelle
numerose - possibilità di alloggio
fino a 5 persone

Wi-Fi

GRATIS

2+3

Stanze family “quadruple”: stessa dotazione
delle stanze standard, più spaziose. Possibilità di tre posti letto aggiunti. Occupazione minima 3 persone.
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-22.30 (dettagli in
loco)
• prima colazione continentale
arricchita a buffet, pranzo e cena (2
menù); spuntini;
• determinate bevande locali alla
spina;
• lettini e ombrelloni in piscina,
cassetta di sicurezza presso la reception, connessione internet wi-fi.
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HOTEL LUTANIA BEACH ****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Kolymbia, a circa 26 km da Rodi città e a
30 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; massaggi; negozio, cassetta di sicurezza presso la reception (a pagamento), connessione internet wi-fi; parco giochi,
mini club; tennis, ping pong, biliardo, freccette; animazione occasionale.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minifrigo, balcone o terrazza, parziale lato
mare, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.lutaniabeach.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel popolare e noto
ottima posizione, sulla spiaggia
consigliato alle famiglie e alle coppie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

ANIMALI
AMMESSI

1 bambino fino a 11 anni
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati, tea time;
• determinate bevande locali alla
spina;
• determinate attività sportive;
• animazione occasionale, mini club
(in determinati orari), mini disco;
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi.
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SUPER PREZZO

Wi-Fi

GRATIS

RODI, KOLYMBIA

HOTEL DELFINIA RESORT ****
Hotel molto apprezzato, si trova a circa 350 m
dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella località di Kolymbia, a 25 km da Rodi città, a 30 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina,
due piscine per bambini (una con un piccolo
scivolo); massaggi, trattamenti di bellezza;
negozio, connessione internet wi-fi; parco
giochi, mini club, mini disco; ping pong, aquagym, freccette, yoga, biliardo; animazione,
serata greca.

www.delfiniaresortkolymbia.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
la vera cucina greca
molti ospiti ritornano
hotel più venduto nel 2018

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

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

2+2

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, lato piscina. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini
(letto a castello).
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Wi-Fi

GRATIS

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati, tea time;
• determinate bevande locali alla
spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, serata greca, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi.

HOTEL KOLYMBIA BAY ART ****
A circa 100 metri dalla spiaggia di sabbia e
ciottoli, nella località di Kolymbia e a 25 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte
all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; di mare à la carte),
snack bar, bar; piscina; centro wellness con vasca
idromassaggio, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, angolo tv, connessione internet wi-fi; ping pong, pallavolo; serata greca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, bollitore per tè/caffè, minibar (limitate quantità all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena (3
volte a settimana cena tematica) a
buffet; prima colazione continentale
con orario esteso; spuntini, gelati;
• determinate bevande locali e importate, alla spina; minibar (limitate
quantità all’arrivo);
• determinate attività sportive;
• lettini e ombrelloni in piscina, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.
• serata greca;
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www.kolymbia.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
piccolo e grazioso hotel
ricco programma All Inclusive

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

COPPIE

RODI, KIOTARI

HOTEL MITSIS RODOS MARIS *****
Di fronte alla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dalla strada costiera), a circa 15 km dal
paese di Lindos (taxi, autobus, taxi acqueo) e a
55 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; messicano, asiatico, greco e americano à la carte), snack bar,
pasticceria, due caffetterie, diversi bar; due
piscine, piscina per bambini con acqua di mare,
due scivoli; centro wellness con piscina coperta, sauna, massaggi e trattamenti di bellezza;
negozi, angolo tv, connessione internet wi-fi
(alta velocità a pagamento); parco giochi, mini
club, junior club; tennis, ping pong, beach volley, biliardo, freccette, aerobica, pallanuoto,
corsi di nuoto e immersioni, “escape room”, fitness; animazione, corsi di pittura.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per tè/caffè, minibar (limitate
quantità a giorni alterni), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Bungalow: stessa dotazione delle stanze standard, alcuni lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o
uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una parete
di vetro e porta scorrevole. Possibilità di due
posti letto aggiunti.
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I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, sulla spiaggia
bevande al bar sulla spiaggia incluse
consigliato alle famiglie e alle coppie

GRATIS

2+2

WELLNESS
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SPORT

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini (anche al
bar sulla spiaggia), gelati, tea time;
• pranzo nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): illimitato, greco e americano – previa prenotazione;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): illimitato, messicano, asiatico e greco – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla
spiaggia); minibar (limitate quantità a giorni alterni);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi (velocità standard).

HOTEL MITSIS RODOS VILLAGE *****
In posizione panoramica, su un pendio, a circa
100 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli (raggiungibile tramite un sovrappasso; è collegato al
Mitsis Rodos Maris, hotel di stessa proprietà, e
alla spiaggia, con servizio bus navetta gratuito
dell’hotel), a 12 km dalla località di Lindos, a
60 km da Rodi città e a 55 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; greco, italiano,
messicano e asiatico à la carte), snack bar, pasticceria, diversi bar; tre piscine (due con acqua
di mare, una con area per bambini e scivolo);
centro wellness con piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi; negozio; punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception (alta velocità a pagamento); parco giochi, mini club; fitness, tennis, ping
pong, beach volley, pallanuoto, biliardo, tiro con
l’arco, freccette, aerobica, noleggio biciclette,
corsi di nuoto e immersioni; animazione, “escape
room”.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Bungalow standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per tè/caffè, minibar (limitate
quantità a giorni alterni) cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza, alcuni lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione dei bungalow
standard, con due vani separati da una porta
scorrevole. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family con piscina condivisa: stessa adotazione dei bungalow standard, con due vani
separati da una porta scorrevole, piscina condivisa con un certo numero di stanze. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
hotel apprezzato dai nostri ospiti
consigliato alle famiglie
ricco programma All Inclusive

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

GRATIS

2+2

WELLNESS

SPORT

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione con
orario esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), gelati, tea
time;
• pranzi e cene nei ristoranti à la carte (in determinati giorni):
illimitato – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla spiaggia), minibar (limitate quantità a giorni alterni);
• determinate attività sportive;
• animazione, serata greca, mini club (in determinati giorni e
orari), mini disco;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi (velocità standard), servizio bus navetta per la
spiaggia.

RODI, LINDOS/LARDOS

HOTEL MITSIS LINDOS MEMORIES RESORT & SPA *****
Piccolo hotel sulla spiaggia di sabbia e ciottoli nella baia di Navarone, a 3 km dal paese
di Lindos, a 53 km dall’aeroporto, a 200 metri
dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; taverna à la
carte), due bar; piscina, centro wellness con
vasca idromassaggio; sauna, massaggi; negozio, angolo tv, connessione internet wi-fi
(alta velocità a pagamento); fitness, biliardo,
ping pong, yoga, noleggio biciclette; musica
dal vivo.

www.mitsishotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
rinomata catena alberghiera
per una vacanza tranquilla
coccole e benessere
lettini e ombrelloni gratuiti

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), macchina per il caf fè, minibar (a pagamento),
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
parziale lato mare, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

COPPIE

WELLNESS

GRATIS

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet (tre volte a settimana cena a tema, occasionalmente menù aggiuntivo à la carte).

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL LARDOS BAY ***
A circa 200 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 1,5 km dal paese di Lardos, a 12 km da Lindos e a 60 km dall’aeroporto, Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; piscina,
piscina per bambini; massaggi; negozio; punto
internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco
giochi, ping pong, beach volley, biliardo, freccette; animazione occasionale, discoteca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze superior: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family superior: più spaziose, stessa
dotazione delle stanze superior. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto e uno per bambino.
ALL INCLUSIVE programma
10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione occasionale;
• lettini e ombrelloni gratuiti in piscina,
connessione internet wi-fi presso la
reception.
VALUTAZIONE MEDIA • 8/10

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

www.lardosbay.eu
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente
molto apprezzato, un sacco di
feedback positivi
stanze rinnovate

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

RODI, HARAKI/GENNADI

ALIA STUDIOS ***	

www.aliahotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
atmosfera cordiale
in un villaggio tradizionale
ambiente tranquillo
consigliato alle coppie

A circa 150 m dalla spiaggia di ciottoli, nella
località di Haraki con taverne, negozi e bar, a
35 km da Rodi città, a 37 km dall’aeroporto e
a 150 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristorante, snack bar; piscina, vasca
idromassaggio; angolo tv, connessione internet wi-fi; parco giochi, ping pong; occasionalmente serate a tema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Studio: aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi, balcone o
terrazza. In alcuni possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

2+1

N.b.: l’ubicazione non può essere scelta, verrà assegnata in base alla disponibilità.
1 bambino fino a 15 anni

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

SUPER PREZZO

Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione a buffet e cena servita al tavolo
(menù fisso).

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

GENNADI GARDENS APARTMENTS ***
Piccolo complesso di appartamenti, si trova
a circa 400 metri dalla spiaggia di ciottoli, nel
paese di Gennadi, a 64 km dall’aeroporto.
Fermata dell’autobus a 150 m.
Servizi: snack bar; tre piscine, connessione
internet wi-fi.Lettini e ombrelloni gratuiti in
piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli
mare non disponibili.
Appartamenti (con una camera da letto):
aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, camera da letto, zona
giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza (a pagamento),
connessione internet wi-fi, balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti.

www.gennadigardens.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza tranquilla e in
autonomia
in alcuni appartamenti possibilità di
alloggio fino a 6 persone
si raccomanda il noleggio di un
mezzo di trasporto
servizi di qualità

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con
supplemento): prima colazione continentale
servita al tavolo.

2+2

1° e 2° bambino fino a 17 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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Rodi

ESCURSIONI

GIRO DELL’ISOLA
Inizieremo con la visita di Lindos, dominata dalla
famosa acropoli. Possibilità di visitarne gli interni
e proseguimento per il paesino di Archangelos,
dove sosteremo presso un laboratorio di ceramica.
Attraversando paesaggi meravigliosi arriveremo
al villaggio di Embona, situato ai piedi del monte
Attaviros, la vetta più alta dell’isola, e prenderemo
parte ad una degustazione di vini. Raggiungeremo
quindi la famosissima Valle delle farfalle - visita
facoltativa. L’ultima tappa è prevista presso il paesino
di Filerimos, da dove avremo l’opportunità di ammirare
lo splendido panorama sulla costa ovest e sul parco
con i pavoni. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

SERATA GRECA
Serata indimenticabile durante la quale visiterete un
tipico villaggio greco, una tradizionale casa greca e
una taverna locale, dove vi verranno serviti dei piatti
tipici e del vino greco. Assisterete a un tradizionale
spettacolo folcloristico e imparerete a ballare il sirtaki
assieme al gruppo di ballo più rinomato di Rodi.
ISOLA DI SIMI
Partenza in barca per l’isola di Simi, situata a soli
6 km dalla costa turca, dove visiteremo la città e il
monastero Panormitis. L’isola è famosa per le sue
spiagge incontaminate, le coltivazioni di lavanda e la
produzione di spugna naturale. Avrete l’opportunità
di ammirare una collezione di spugne e un negozio
di articoli in pelle e spezie. Possibilità di acquistare
prodotti locali genuini. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio.

ESCURSIONE IN TURCHIA
Data la vicinanza della costa turca (distante soli 20
km) vi suggeriamo di recarvi nell’Asia Minore, più
precisamente nel paesino di Fethiye, dove avrete la
possibilità di visitare le tombe licie e, nel paesino di
Kayakoy. Proseguiremo con la visita di un negozio di
dolci turchi lokum. A Fethiye tempo a disposizione per
visitare il bazar o il mercato del pesce.

Vacanze attive a Rodi!
Il centro windsurf/kite di Rodi si trova in un punto dell’isola in cui durante
la stagione, oltre al meltemi, soffia anche il vento termico, il che garantisce
condizioni di vento ancora migliori.
Presso la spiaggia di Ialyssos si trovano ben tre centri di windsurf e un
centro kite (a circa 3 km di distanza). Mare turchese, spiaggia di sabbia,
palme e manto erboso retrostanti la spiaggia caratterizzano i tre centri,
peraltro tutti dotati dell’attrezzatura più moderna (JP, F2, Fanatic,
Northsails, Neilpryde e North kiteboarding). Lo spot in questione è adatto
a tutti i livelli di esperienza windsurf/kite. La sicurezza è affidata a delle
barche e ad una torre di osservazione.
Saremo lieti di prenotarvi il noleggio dell’attrezzatura da windsurf/kite, di
organizzare il trasporto della vostra attrezzatura (su richiesta) o prenotarvi
corsi per migliorare il vostro livello di windsurf/kite.

Dopo l’Egitto e la Turchia il golf inizia a diffondersi anche sulle isole
greche. Quello di Afandou è l’unico campo da golf di Rodi, creato nel
1973 da Donald Harradine, uno dei più famosi architetti di campi da golf
britannici. I golfisti possono giocare tutto l’anno sul campo a 18 buche
che si estende su un percorso piuttosto dinamico. Grazie alle diverse
superfici erbose il manto verde è perfetto tutti i giorni dell’anno. Oltre a
prenotarvi i green fee, possiamo procurarvi il noleggio dell’attrezzatura e
lezioni in lingua inglese.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti golf a Rodi, su
richiesta.

* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti windsurf e kite a
Rodi, su richiesta.

La più grande isola del Dodecaneso è la meta ideale per gli appassionati
di trekking, dato che è in grado di offrire molteplici esperienze: dai
trekking attraverso paesaggi montuosi e boschivi, a quelli che prevedono
interessanti siti storici, angoli di natura incontaminata, colline impreziosite
da vigneti fino a passeggiate sul mare.
Vi abbiamo preparato un pacchetto con tre o cinque tour di trekking, tra
i quali potrete scegliere per comporre un programma adatto alle vostre
esigenze. Noi ci occuperemo di farvi trovare tutto il necessario nel luogo
prestabilito.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti di trekking a Rodi,
su richiesta.
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KOS

MASSOURI
KALYMNOS

LAMBI
MARMARI

TIGAKI

KOS CITTÀ PSALIDI

MASTICHARI

KARDAMENA

Località: Psalidi, Kos città, Lambi, Tigaki, Marmari, Mastichari,
Kardamena
Isola collegata (raggiungibile in traghetto): Kalymnos
Aeroporto: Kos
Durata del volo (ore): circa 2.15
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: Lubiana

»Il giardino galleggiante« del Mar Egeo è famoso per le sue infinite
spiagge, il mare trasparente, l’inebriante profumo dei fiori di sambuco,
ibisco e gelsomino. Ammaliati da queste fragranze vi farete conquistare
facilmente dallo spirito dell’isola. Questo paradiso delle vacanze è
sempre stato un simbolo di felicità e abbondanza e per tale motivo qui
è consentito divertirsi in maniera esagerata!
Perchè andare a Kos?
A Kos si possono trovare lunghe spiagge di sabbia da cartolina, con sabbia
bianca e mare color verde smeraldo! C’è talmente tanta scelta che sarà
semplice individuare il proprio angolo privato di paradiso.
Kos città è considerata una delle più attraenti città greche: nel suo centro
si intersecano strette viuzze, l‘imponente castello dei cavalieri di San Giovanni,
le mura e la fortezza di Narantzia, numerosi negozi, il vecchio mercato
all’interno di una moschea sconsacrata, taverne, giardini, bar e locali notturni.
Diversi stili architettonici si intrecciano tra di loro in soli 40 chilometri di
diametro dell’isola. La storia lunga 6000 anni si esprime attraverso l’eredità
culturale lasciata dai diversi conquistatori.
A Kos ci si può divertire h 24! Iniziate la giornata salendo in sella ad una bici
e percorrete le curate piste ciclabili, poi gustatevi un delizioso pranzo greco,
quindi sperimentate gli effetti benefici delle sorgenti termali e le proprietà
terapeutiche dei fanghi marini. Tutto ciò vi darà la carica per ballare e divertirvi
fino alle prime luci dell’alba.
Esperienze da non perdere
Per conoscere l’autentico stile di vita greco dirigetevi verso l’interno
dell’isola, per esempio nei villaggi di Zia e Pyli. Dall’alto della montagna Dikeos
si apre uno splendido panorama sull’intera isola, fatto di ricca vegetazione e
campi fertili, che derivano dalla sua origine vulcanica.
Se desiderate allontanarvi dalle località più turistiche e dai centri cittadini,
vi consigliamo di andare a Mastichari, un piccolo villaggio di pescatori,
caratterizzato da case bianche e azzurre, tipiche dell’ architettura egea, dove
dalle taverne locali emana un invitante profumo di pesce fresco.
Per le terapie della pelle e delle vie respiratorie recatevi presso le calde
sorgenti sulfuree o le terme di Embros.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

21
21

25
23

26
25

28
26

25
25

21
23

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

KOS CITTÀ
Kos città, il capoluogo dell’isola, conta 16.000 abitanti circa ed è una
delle città più graziose e apprezzate della Grecia. Il suo delizioso porto, le
strette viuzze, l’imponente castello dei cavalieri e i numerosi monumenti
antichi le conferiscono un fascino particolare. Verrete contagiati dal
suo buon umore, specialmente se vi concederete un pranzo in una delle
numerose taverne o dedicherete parte della giornata allo shopping nei
tanti negozietti. Nel 460 a.C. qui nacque Ippocrate, il padre della medicina
moderna, che teneva le sue lezioni sotto il grande platano che ancora
oggi fornisce una piacevole ombra. Grazie alle sue strade facilmente
percorribili in bicicletta Kos è detta anche la »città delle biciclette«.

TIGAKI
È un centro turistico con infrastrutture piuttosto recenti, scoperto dai
locali. A detta di molti vanta la più bella e lunga spiaggia di sabbia bianca,
ideale per famiglie con bambini piccoli. Vi si trovano diversi negozietti,
taverne, bar e ristoranti. Durante il giorno si possono praticare diversi
sport acquatici mentre alla sera ci si può divertire nei locali notturni e
nelle discoteche.

MARMARI
È un paesino dalla lunga spiaggia di sabbia ben attrezzata, dove si
possono praticare diversi sport acquatici e gustare specialità greche
in una delle taverne. Agli amanti dei divertimenti serali consigliamo di
recarsi a Kos città, a 15 km di distanza, con cui Marmari è collegata da una
rete di autobus locali.

MASTICHARI
Sorto come un piccolo villaggio di pescatori, negli ultimi anni si sta sviluppando in un’apprezzata
località turistica. Dato che l’attività principale degli abitanti del luogo consiste nella pesca
non perdete l’opportunità di assaggiare del pesce fresco, oltre ad altre specialità locali, che
spesso richiamano qui anche gli stessi isolani. Dalla spiaggia di sabbia si può ammirare uno
dei tramonti più belli dell’isola. Mastichari è ben collegata al capoluogo dalla rete di autobus
locali.

KARDAMENA
Un tempo era un piccolo villaggio di pescatori del sud dell’isola, oggi è un vivace e attrezzato
centro turistico con un piccolo porto, numerosi bar, taverne, negozi, nonché moderni ristoranti.
I dintorni di Kardamena sono rinomati per la loro bellezza naturale. Durante l’estate qui
vengono organizzati numerosi eventi culturali (concerti, mostre, esibizioni di balli tradizionali)
e competizioni (gare in bicicletta e tornei di scacchi).

ISOLA DI KALYMNOS
Oltre ad essere considerata uno dei paradisi degli appassionati di free climbing, sarà in grado
di soddisfare anche coloro che sono alla ricerca di belle spiagge, mare trasparente e natura
incontaminata. L’isola è famosa per le spugne, acquistabili dai tradizionali venditori. Qui
potrete decidere di trascorrere il vostro tempo esplorando la tranquilla cittadina di Pothia o
scoprendo baie nascoste in cui rilassarvi abbronzandovi sotto il sole.
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KOS, KARDAMENA

HOTEL MITSIS NORIDA BEACH *****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 6 km
dalla località di Kardamena (taxi, autobus) e a
14 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; barbecue a buffet,
asiatico e di mare à la carte), diversi snack bar,
diversi bar; cinque piscine con acqua di mare,
piscina per bambini, piscina con tre scivoli;
massaggi sulla spiaggia; centro wellness presso
l’hotel Mitsis Blue Domes; negozi, punto internet
(a pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi,
mini club, maxi club e junior club, corsi di nuoto; fitness all’aperto, aerobica, sport acquatici,
biliardo, freccette, pallacanestro, pallavolo,
tennis, ping pong, pallanuoto, tiro con l’arco;
discoteca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi (alta velocità a pagamento), bollitore per
tè/caffè, minibar (limitate quantità a giorni alterni), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Bungalow: stessa dotazione delle stanze standard, lato mare. Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una parete
divisoria, lato mare. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Maisonette: stessa dotazione delle stanze standard, su due livelli (non separati). Possibilità di
tre posti letto aggiunti (massimo 4 adulti).
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
consigliato alle famiglie
possibilità di alloggio fino a 5
persone
possibilità di utilizzare l’offerta All
inclusive anche nell’hotel Mitsis
Ramira Beach a Psalidi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+3

GRATIS

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet (occasionalmente cena a tema), prima colazione continentale con
orario esteso; spuntini (anche ai bar sulla spiaggia e
vicino agli scivoli), gelati, tea time;
• pranzi nel ristorante barbecue a buffet: illimitato;
• cena nei ristoranti à la carte e a buffet (in determinati
giorni): una volta a settimana – previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate alla spina
(anche ai bar sulla spiaggia e vicino agli scivoli), minibar

(limitate quantità a giorni alterni);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, maxi club e junior club (in luglio
e agosto, in determinati giorni e orari), corsi di nuoto
(4-8 anni);
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi (velocità standard);
• utilizzo delle piscine e del programma All inclusive
presso l’hotel Mitsis Ramira Beach a Psalidi.

MITSIS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 
Esclusivo resort della catena Mitsis, si estende
gradatamente dalla cima del promontorio fino
al mare e alla spiaggia di sabbia e ciottoli. Si
trova a circa 7 km da Kardamena (taxi, autobus)
e a 13 km dall’aeroporto, fermata dell’autobus di
fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico,
greco e messicano à la carte), snack bar, pasticceria, diversi bar; piscina con acqua di mare,
piscina per bambini, giochi gonfiabili in mare per
bambini, scivoli nell’hotel Mitsis Norida, di stessa proprietà; centro wellness con piscina coperta, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi, mini club, maxi
club e junior club, mini disco; aerobica, ginnastica, ping pong, biliardo, freccette, tennis, beach volley, pallanuoto, calcetto; corsi di nuoto,
fitness; animazione, discoteca, corsi d’arte, cinema all’aperto, “escape room”, musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, bollitore per tè/caffè,
macchina per il caffè, minibar (limitate quantità
giornaliere), cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi (alta velocità a pagamento); balcone, lato mare. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Bungalow standard: stessa dotazione delle
stanze standard, sono più spaziosi, balcone o
terrazza, alcuni lato mare (con supplemento) e
alcuni con piscina condivisa (con supplemento).
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze con piscina condivisa: stessa dotazione
delle stanze standard, la piscina è condivisa con
un certo numero di stanze. Possibilità di un posto letto aggiunto.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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SPORT

www.mitsishotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ricco programma All Inclusive
lettini e ombrelloni gratuiti (e anche
bevande al bar) sulla spiaggia
consigliato alle coppie e alle famiglie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

SPORT

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione continentale
con orario esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), gelati, tea time;
• pranzo e/o cena nei ristoranti à la carte: una volta a settimana –
previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate, alla spina (anche al bar
sulla spiaggia e al bar notturno); minibar (limitate quantità giornaliere); capsule caffè;
• determinate attività sportive;
• animazione, corsi d’arte, musica dal vivo, mini club, maxi club e
junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi (velocità standard).

KOS, KARDAMENA

HOTEL SOVEREIGN BEACH *****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiungibile in
pochi passi con attraversamento di una stradina,
si trova a circa 2 km da Kardamena (servizio bus
navetta gratuito, 2 volte al giorno), a 10 km dall'aeroporto e a 400 m dalla fermata dell'autobus.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina con
area separata per bambini; centro wellness con
sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di
bellezza; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception (a pagamento); mini club; fitness, tennis, ping pong, biliardo, freccette,
pallanuoto, pallavolo, calcetto; animazione.

www.sovereignbeachhotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
bevande incluse anche al bar sulla
spiaggia
molti ospiti ritornano
consigliato alle famiglie e alle coppie
lettini e ombrelloni gratuiti anche
sulla spiaggia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

WELLNESS

SPORT

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza, nell’edificio principale o nell’area bungalow, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze standard più grandi: stessa dotazione
delle stanze standard. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini (divano letto).

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, ubicate nell’edificio
principale. Possibilità di due posti letto aggiunti. Occupazione minima 4 persone.

ALL INCLUSIVE programma
10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati;
• determinate bevande locali alla spina
(anche al bar sulla spiaggia);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni.
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KOS, KARDAMENA

HOTEL MAMMIS BEACH ***
Piccolo hotel, sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dalla strada), a circa 3,5 km da
Kardamena e a 9 km dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus di fronte all’hotel.

mammisbeach.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
per una vacanza tranquilla
atmosfera piacevole

Servizi: ristorante, snack bar; piscina con area
separata per bambini; angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; parco giochi;
biliardo, freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, bollitore per tè/caffè, minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet e cena
servita al tavolo.
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HOTEL SILVER BEACH ***
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato
dalla strada), nella località di Kardamena e a
circa 8 km dall’aeroporto, vicino a negozi, ristoranti e bar.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar;
cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento), angolo tv, connessione internet
wi-fi.

www.silverbeachkos.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente, tutto a portata
di mano
gestione familiare
alloggio semplice ma accogliente

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, tv satellitare, minifrigo, balcone. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+1

1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO
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KARDAMENA, KARDAMENA

HOTEL KRIS MARI ***
Piccolo hotel di città, fa parte del gruppo Cle
opatra hotels, a circa 100 m dalla spiaggia di
sabbia e ciottoli, a Kardamena, a 29 km da Kos
città, a 6 km dall’aeroporto, vicino a negozi,
taverne e bar.
Servizi: sala per la prima colazione, snack bar,
bar; piscina; massaggi; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi; ping pong, biliardo. Presso l’hotel Cleopatra Superior: piscina con area separata per
bambini; fitness.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa
gamento sulla spiaggia. Teli mare non disponi
bili.
Stanze standard: aria condizionata (a paga
mento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, mini
frigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.cleopatrahotels.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia e al centro città
molti ospiti ritornano
base ideale per esplorare l‘isola
possibilità di utilizzare determinati
servizi negli hotel Cleopatra Classic
e Cleopatra Superior, di stessa
proprietà

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+1

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose. Possibilità di un posto
letto aggiunto.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

N.b.: l’ubicazione verrà assegnata in base alla
disponibilità in uno dei tre hotel del gruppo e
non può essere scelta.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.

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

HOTEL LAGAS AEGEAN VILLAGE ****
Accogliente complesso, costruito a terrazze su
un pendio che arriva fino alla spiaggia di sabbia
e rocce (separato da una stradina). I servizi e
le sale comuni si trovano nella parte bassa del
complesso, mentre le stanze sono situate in
collina, si accede comodamente utilizzando un
servizio bus navetta dell’hotel attivo h24. Dista
1,5 km da Kardamena, 28 km da Kos città, 8 km
dall’aeroporto e 50 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristorante, taverna, due bar; piscina,
piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio; sauna, massaggi; negozi, angolo tv, connessione internet
wi-fi; parco giochi, mini club; fitness, biliardo,
ping pong, minigolf, tennis, aquagym, freccette, beach volley, calcetto, pallanuoto; occasionalmente animazione, una volta a settimana
serata greca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta
di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza,
la maggior parte lato mare. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

www.aegeanvillage.com
I NOSTRI CONSIGLI:
atmosfera rilassante
molti ospiti ritornano
hotel più venduto da Palma per
diversi anni

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

SPORT

Wi-Fi

GRATIS

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ma con due vani separati da una
porta. Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini. Occupazione minima 4 persone.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
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KOS, PSALIDI

HOTEL KIPRIOTIS VILLAGE RESORT ****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli (tra la strada
locale e il lungomare), nella zona di Psalidi, a
circa 3 km da Kos città e a 26 km dall’aeroporto.
Fermata dell’autobus di fronte all’hotel; pista
ciclabile per raggiungere la città.
Servizi: ristoranti (principale; a buffet: barbecue, greco e italiano), snack bar, due bar; tre
piscine (una con nave dei pirati e due scivoli,
area separata per bambini; una con tre scivoli,
area separata per i bambini), piscina per bambini, parco acquatico Kipriotis Aqualand (a
pagamento, piscina con sei scivoli e area separata per bambini, piscina per bambini; a circa
500 metri dall’hotel, servizio bus navetta
dell’hotel), centro wellness con piscina coperta e trattamenti di bellezza; negozio, angolo tv,
connessione internet wi-fi; parco giochi, mini
club, mini disco; tennis, ping pong, pallacanestro, pallavolo, minigolf, calcetto, freccette,
aerobica, biliardo, yoga, immersioni; animazione, serate speciali.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (dal 15.6
al 15.9), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa all’arrivo;
rifornimento a pagamento), bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family junior suite: stessa dotazione
delle stanze standard, più spaziose. Possibilità
di due posti letti aggiunti per bambini o uno
per adulto e uno per bambino (divano letto).
Stanze family comfort: stessa dotazione delle stanze standard, con due vani separati da
una porta. Possibilità di due posti letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-22.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione continentale con
orario esteso, prima colazione greca;
spuntini, gelati, tea time;
• cene nei ristoranti a buffet: illimitato –
previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina
(anche al bar sulla spiaggia); una
bottiglia di acqua all’arrivo;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina, cassetta
di sicurezza, connessione internet
wi-fi, servizio bus navetta per il parco
acquatico Kipriotis Aqualand.
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www.kipriotis.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
bevande al bar sulla spiaggia incluse
pista ciclabile per raggiungere la
città
consigliato alle famiglie

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

2+2

AQUAPARK

SPORT

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

KOS, PSALIDI

HOTEL MITSIS RAMIRA BEACH ***** www.mitsishotels.com
Circondato da uno splendido giardino, a circa
50 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dal lungomare), si trova nella zona di
Psalidi, a 3,5 km da Kos città (pista ciclabile)
e a 27 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus
di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; italiano e cinese à la carte), snack bar, bar, pasticceria; tre
piscine (due con acqua di mare e una con area
separata per bambini), piscina per bambini,
scivoli, vasca idromassaggio; massaggi; negozi, punto internet e angolo tv, connessione
internet wi-fi (alta velocità a pagamento);
parco giochi, mini club, maxi club e junior club
(in luglio e agosto), mini disco; tennis, biliardo, freccette, ping pong, calcio balilla, ginnastica, aerobica, pallavolo e beach volley,
pallanuoto, tiro con l’arco, pallacanestro,
calcetto, corsi di nuoto, pesca, trekking, ciclismo, kite e windsurf; animazione, una volta
a settimana serata greca, corsi d’arte.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia, teli mare (su cauzione).

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
perfetto per le famiglie, con un sacco
di feedback positivi
hotel più venduto per diversi anni
lettini e ombrelloni gratuiti (e anche
spuntini al bar) sulla spiaggia
pista ciclabile che porta fino in città
All Inclusive negli hotel della stessa
proprietà nella località di Kardamena

HOTEL
PARTNER

SPORT

2+2

SURF / KITE

Wi-Fi

GRATIS

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento), minibar
(limitate quantità a giorni alterni), bollitore
per tè/caffè, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, lato piscina, alcune lato mare (con
supplemento). Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ma con due vani separati, alcune
lato mare (con supplemento). Possibilità di
due posti letto aggiunti.

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet, prima colazione continentale
con orario esteso; spuntini (anche al
bar sulla spiaggia), gelati, tea time;
• cena nei ristoranti à la carte (in
determinati giorni): illimitato – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali e importate alla spina; minibar (limitate
quantità a giorni alterni);
• utilizzo dei servizi All Inclusive presso
gli hotel Mitsis Summer Palace e Norida Beach a Kardamena, utilizzando
il braccialetto all inclusive;
• determinate attività sportive;
• animazione, serata greca, corsi d’arte, mini club, maxi club e junior club
(in luglio e agosto), mini disco;
• lettini e ombrelloni; cassetta di
sicurezza; connessione internet wi-fi
(velocità standard);
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KOS, PSALIDI/KOS CITTA’

HARMONY CREST RESORT & SPA ****

www.harmonycrestresort.com
I NOSTRI CONSIGLI:
un hotel nuovo di zecca
bella vista
consigliato alle coppie

Nuovissimo hotel, di piccole dimensioni, a circa 650 metri dalla spiaggia di sabbia, in posizione sopraelevata nella zona di Psalidi, a
20 km da Kos città, a 28 km dall’aeroporto e a
200 metri dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con bagno turco, sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; negozio,
connessione internet wi-fi; ping pong, freccette, parco giochi polifunzionale; occasionalmente musica dal vivo.

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/
caffè, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa
all’arrivo, rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune parziale lato mare o lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto
letto aggiunto (su richiesta).

2+1

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze superior “swim up”: stessa dotazione
delle stanze standard, con accesso diretto alla
piscina condivisa, alcune parziale lato mare o
lato mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto (su richiesta).

ALL INCLUSIVE
programma 10.30-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini,
gelati, tea time;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati
giorni): una volta durante il soggiorno – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina, una bottiglia di acqua all’arrivo;
• determinate attività sportive;
• occasionalmente musica dal vivo;
• teli mare, lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi.
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HOTEL CONTINENTAL PALACE **** 
Complesso alberghiero composto da due edifici di tre piani, a circa 50 m dalla spiaggia sabbiosa, a 1 km da Kos Città (taxi, autobus), a
28 km dall’aeroporto e a 50 m dalla fermata
dell’autobus.

www.continentalpalace.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, tutto a portata di
mano
nel verde

Servizi: ristorante, taverna, snack bar, bar;
piscina, piscina per bambini; punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception; parco giochi; tennis,
ping pong, biliardo; occasionalmente serate
speciali.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (dal 15.6 al
15.9), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta
di sicurezza (a pagamento), parziale lato mare,
balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti
per bambini o uno per adulto (letto a castello).
N.b.: le stanze singole sono ubicate nella dependance.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione arricchita a buffet e cena a buffet.
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2+2

Wi-Fi

GRATIS

1° bambino fino a 6 anni e
2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

KOS, KOS CITTA’

ERATO STUDIOS & APARTMENTS ***

www.eratokos.com
I NOSTRI CONSIGLI:
tutto a portata di mano
un buon punto di partenza per
esplorare l’isola

Complesso di appartamenti situato a circa
800 m dalla spiaggia di Averof, di sabbia e
ciottoli. Dista 600 m da Kos città, 350 m dalla
fermata dell’autobus e 20 km dall’aeroporto.
Servizi: snack bar; piscina con area separata
per bambini; angolo tv, cassetta di sicurezza
presso la reception (a pagamento), connessione internet wi-fi; biliardo, freccette.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

HOTEL
PARTNER

Studio: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli (disponibile presso
la reception, su cauzione), zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, connessione internet wi-fi, balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+2

Appartamenti: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli (disponibile
presso la reception, su cauzione), camera da
letto, zona giorno con angolo cottura e minifrigo, tv satellitare, balcone o terrazza. Possibilità di due posti letti aggiunti.

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di solo pernottamento.
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HOTEL TRITON ***
Hotel di città completamente ristrutturato, a
circa 450 metri dalla spiaggia cittadina di ciot
toli, Peter’s Beach, a Kos città, a 30 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus davanti all’hotel.
Servizi: ristorante, bar; piscina; punto internet
(a pagamento), connessione internet wi-fi.

www.triton-hotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel di città completamente
rinnovato
ottima posizione
tutto a portata di mano

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone, alcune
lato mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+1

ANIMALI
AMMESSI

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale a buffet e cena servita
al tavolo (menù fisso).

1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO
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KOS CITTA’/LAMBI

HOTEL THEONIA ** sup. 

www.theoniahotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
ambiente familiare
a due passi dal centro e dai luoghi
della movida
base ideale per esplorare l’isola
consigliato alle coppie

Hotel di città, a conduzione familiare, si trova
a circa 350 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, a 500 m dal porto e dal vivace centro di Kos
città, a 30 km dall’aeroporto e a 50 m dalla
fermata dell’autobus.
Servizi: sala per la prima colazione, bar; piscina; cassetta di sicurezza presso la reception (a
pagamento), connessione internet wi-fi presso
la reception (presumibilmente gratuita).
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, minifrigo, balcone. In alcune
stanze possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

IN CITTA’

GRATIS

2+1

RISPARMIO

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

1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO
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HOTEL ATLANTIS ****
Sulla spiaggia di sabbia, nella zona di Lambi,
a circa 2 km da Kos città, nelle immediate vicinanze di negozi, taverne e bar e a 26 km
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; greco-mediterraneo a buffet), snack bar, diversi bar; due
piscine, piscina per bambini; negozio, punto
internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco
giochi; tennis, beach volley, ping pong, biliardo, aerobica, aquagym; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento),
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta,
alcune anche con angolo cottura. Possibilità
di due posti letto aggiunti.
ALL INCLUSIVE 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;
• lettini e ombrelloni in piscina (in spiaggia
solo per gli ospiti dei bungalow suite),
cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi presso la reception e nei
bungalow suite.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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www.atlantishotel-kos.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, sulla spiaggia
vicino a Kos città

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

KOS, LAMBI

HOTEL APOLLON ****

www.apollonhotels.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel popolare e noto
ottima posizione
molti ospiti ritornano

A circa 200 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli, nella zona di Lambi, a circa 5 km da Kos
città e a 26 km dall’aeroporto, fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina per
bambini; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi, mini disco; aerobica, fitness,
biliardo, tennis, pallacanestro; animazione,
occasionalmente musica dal vivo, serata greca.

Wi-Fi

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.

GRATIS

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

2+2

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose, sono ubicate nell’edificio
principale. Possibilità di un posto letto aggiunto.

1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

Stanze deluxe: stessa dotazione delle stanze
standard, rinnovate. Posto letto aggiunto non
disponibile.
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione continentale arricchita a
buffet, pranzo e cena a buffet; spuntini,
tea time, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, occasionalmente musica dal
vivo e serata greca;
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi presso la reception.

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti. Occupazione minima 4 persone.
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HOTEL APOLLON WINDMILL ****
Hotel completamente rinnovato, a circa 400 m
da una spiaggia di sabbia e ciottoli, nella zona
di Lambi, a 5 km da Kos città, a 26 km dall’aeroporto e a 200 m dall’hotel Apollon Resort, di
stessa proprietà.
Servizi: snack bar, bar; piscina; angolo tv, connessione internet wi-fi (a pagamento); nell’hotel Apollon Resort: ristorante, parco giochi,
tennis, pallacanestro, biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino.

www.apollonwindmill.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel completamente rinnovato
posizione eccellente
utilizzo di alcuni servizi All Inclusive
presso l‘hotel Apollon Resort

HOTEL
PARTNER

2+2

1 bambino fino a 5 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione continentale arricchita a
buffet, pranzo e cena presso il ristorante
dell’hotel Apollon Resort; spuntini, gelati, tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive presso
l’hotel Apollon Resort;
• animazione presso l’hotel Apollon Resort;
• lettini e ombrelloni in piscina.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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KOS, LAMBI

HOTEL LAURA ** 
Nella zona di Lambi, a circa 300 m dalla spiaggia di sabbia, a 1,6 km dalla città di Kos (taxi,
autobus), a 24 km dall’aeroporto e a 20 m dalla fermata dell’autobus. Nelle vicinanze negozi, bar e ristoranti. Pista ciclabile di fronte
all’hotel.
Servizi: sala per la prima colazione, piccolo
bar; cassetta di sicurezza presso la reception
(a pagamento), angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception.

www.laurahotel.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
apprezzato dai nostri ospiti
ambiente cordiale, gestione familiare
consigliato alle coppie
un punto di partenza perfetto per
esplorare l’isola

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale a buffet.
2+1
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HOTEL NEFELI *** sup.
A circa 200 m dalla spiaggia di ciottoli, nella
località di Lambi, a 2,5 km da Kos città e a
23 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; greco-internazionale à la carte), snack bar, bar; piscina,
piscina per bambini; cassetta di sicurezza
presso la reception (a pagamento), punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; biliardo,
freccette, ping pong; occasionalmente serate
a tema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (gratuita
da giugno ad agosto, a pagamento nei restanti periodi), servizi privati, asciugacapelli, tv,
minifrigo, balcone, alcune rinnovate (superior,
con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione, punto di partenza
ideale per esplorare l‘isola
tutto a portata di mano

Wi-Fi

GRATIS

HOTEL
PARTNER

2+1

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in
loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, gelati per i bambini;
• determinate bevande locali alla spina;
• serate a tema;
• lettini e ombrelloni in piscina, connessione internet wi-fi presso la reception.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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KOS, TIGAKI

HOTEL LABRANDA MARINE AQUAPARK RESORT ****
Villaggio della rinomata catena Labranda,
sulla spiaggia di sabbia, ciottoli e rocce, a
circa 5 km dal paese di Tigaki, a 6 km da Kos
città e a 20 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; greco e italiano
“a-la-carte”), snack bar, diversi bar; due piscine (una con onde), piscina per bambini,
parco acquatico (in determinati orari); punto
internet (a pagamento), connessione internet
wi-fi; parco giochi, mini club; fitness, biliardo,
tennis, pallacanestro; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa al giorno), cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza,
alcune parziale lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto per bambino.
Stanze family (una camera da letto): stessa
dotazione delle stanze standard, con due vani
separati da una porta (camera da letto e zona
giorno), alcune parziale lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per
bambino.
Stanze family (due camere da letto): stessa
dotazione delle stanze standard, con due vani
separati da una porta (due camere da letto),
alcune parziale lato mare (con supplemento).
Possibilità di tre posti letto aggiunti. Occupazione massima 4 adulti.

ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
prima colazione continentale con orario
esteso; spuntini, gelati; tea time;
• cena nel ristorante greco à la carte (in
determinati giorni): una volta durante il
soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
una bottiglia di acqua al giorno;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (a orari pre
stabiliti);
• teli mare, lettini e ombrelloni, con
nessione internet wi-fi.
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PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

www.labranda.com
I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera,
Labranda
ottima posizione sulla spiaggia
parco acquatico
lettini e ombrelloni gratuiti sulla
spiaggia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+3

GRATIS

AQUAPARK

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

KOS, TIGAKI/MARMARI

HOTEL BLUE NEST ***
A circa 200 metri dalla spiaggia di sabbia, a
2,7 km dal paese di Tigaki, a 18 km dall’aeroporto e a 150 metri dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (a buffet e greco à la carte),
snack bar, bar; piscina con area separata per
bambini; sauna; cassetta di sicurezza presso la
reception (a pagamento), angolo tv, connessione internet wi-fi.

www.bluenest.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
una buona sistemazione
per una vacanza tranquilla
nel verde

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo,
balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto
per bambino.

2+2

Wi-Fi

GRATIS

Stanze triple: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose. Possibilità di un posto
letto aggiunto. Occupazione minima 3 persone.
Bungalow: stessa dotazione delle stanze standard, ma con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letti aggiunti (divano
letto). Occupazione minima 3 persone.

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione continentale arricchita a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione continentale arricchita a buffet e
cena servita al tavolo (menù fisso).
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HOTEL MARILIZA BEACH ***
A circa 100 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Marmari, a 4,5 km dal paese di
Tigaki e a 10 km dall’aeroporto, nelle vicinanze
di bar e ristoranti.
Servizi: sala per la prima colazione, ristorante,
snack bar, bar; piscina con area separata per
bambini; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi, parco giochi; biliardo.

www.mariliza.gr
I NOSTRI CONSIGLI:
accogliente e piccolo hotel
tranquillità e relax
per una vacanza in autonomia

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi,
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze comfort: stessa dotazione delle stanze standard, più spaziose e lato mare. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o
uno per adulto (divano letto).
Studio: aria condizionata (a pagamento), ser
vizi privati, asciugacapelli, zona giorno con
angolo cottura e minifrigo, telefono, tv satel
litare, connessione internet wi-fi, cassetta di
sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità
di un posto letto aggiunto.
Trattamento di solo pernottamento.
Pernottamento e prima colazione (con
supplemento): prima colazione continentale
arricchita a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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2+2

Wi-Fi

GRATIS

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

KOS, MARMARI/MASTICHARI

HOTEL NINA BEACH ***
A circa 600 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Marmari, a 14 km dall’aeroporto,
a 700 metri dalla fermata dell’autobus.

ninahotel.gr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni

I NOSTRI CONSIGLI:
vacanze per tutte le tasche

entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante, bar; piscina; punto internet
(a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi,
tennis, ping pong, biliardo, minigolf; occasionalmente serate a tema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata (a pagamento), servizi privati, asciugacapelli (noleggiabile presso la reception), telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone.
Possibilità di un posto letto aggiunto.

Wi-Fi

2+2

GRATIS

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto e
uno per bambino (letto a castello).

1° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di mezza pensione: prima colazione continentale arricchita a buffet e cena
a buffet.
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HOTEL PRINCESS OF KOS ****
Sulla spiaggia di sabbia, a circa 5 km dalla
località di Mastichari, a 8 km dall’aeroporto,
a 300 m dalla fermata dell’autobus e a 2 km
dal parco acquatico Lido.
Servizi: ristorante, taverna, diversi snack bar;
due piscine, vasca idromassaggio, due piscine per bambini; negozio, punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi; parco giochi, mini club; fitness, tennis,
ping pong, beach volley, biliardo, aerobica.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (a pagamento e su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa all’arrivo; rifornimento
a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini (letto a castello).

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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www.princessofkos.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

INAŠ
NOSTRI
MIG CONSIGLI:
lettini
ombrellonivoden
gratuiti
sulla
manjši,e družinsko
hotel
spiaggia
dobro razmerje med ceno i kvaliteto
bevande
e snack
inclusi
al barplaž
sulla
v bližini ene
izmed
najlepših
na
spiaggia
otoku – Milos Beach
consigliato
alle
coppie egostov
alle famiglie
veliko število
povratnih
vicino al parco acquatico Lido

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet (occasionalmente cena a tema), spuntini, gelati, tea
time;
• determinate bevande locali alla spina (anche
al bar sulla spiaggia), una bottiglia di acqua
all’arrivo;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (in determinati giorni e
orari);
• lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.
177

KOS, MASTICHARI

HOTEL EUROVILLAGE ACHILLEAS ****

www.eurovillageachilleashotel.com
INAŠ
NOSTRI
MIG CONSIGLI:
accogliente
complesso
manjši, družinsko
vodenalberghiero
hotel
spuntini
inclusi anche
al bari kvaliteto
sulla
dobro razmerje
med ceno
spiaggia
v bližini ene izmed najlepših plaž na
un
sacco
di feedback
otoku
– Milos
Beach positivi
veliko število povratnih gostov

Nei pressi della spiaggia di sabbia e rocce, a
2 km da Mastichari, con bar, taverne e negozi,
a 6 km dall’aeroporto e a 22 km da Kos città.
Servizi: ristoranti (principale; tematico), snack
bar, diversi bar; piscina, piscina per bambini;
massaggi; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi (a
pagamento); mini club, parco giochi; fitness,
freccette, ping pong, tennis, minigolf, pallacanestro, beach volley, pallanuoto, aquagym;
animazione, discoteca, serata greca.

Wi-Fi

FRONTE
MARE

GRATIS

2+2

SPORT

WELLNESS

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento e su cauzione.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, con anche accappatoio e ciabatte, bollitore per tè/caffè, connessione internet
wi-fi. Possibilità di un posto letto aggiunto
(divano letto).

1° e 2° bambino fino a 5 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, ma con due vani separati da una
porta. Possibilità di due posti letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini (anche
al bar sulla spiaggia), gelati, tea time;
• cena a buffet nel ristorante tematico (in determinati giorni): illimitato (salvo disponibilità) – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla
spiaggia);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina, cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi nelle stanze superior, un trattamento (durata 15 minuti) una volta durante il soggiorno,
previa prenotazione presso il centro wellness.
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HOTEL KOUROS PALACE *****
Complesso alberghiero a terrazze, sovrastante
una piccola baia, a circa 300 m dalla spiaggia
di sabbia e ciottoli (servizio bus navetta
dell’hotel gratuito), a 2 km da Mastichari, a
23 km da Kos città e a 7 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale à
la carte), snack bar, bar; due piscine, piscina
per bambini; negozio, punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi;
parco giochi, mini club; biliardo, freccette, ping
pong, calcetto, beach volley, pallacanestro;
animazione.

www.kourospalace.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

INAŠ
NOSTRI
MIG CONSIGLI:
lettini
ombrellonivoden
gratuiti
sulla
manjši,e družinsko
hotel
spiaggia
dobro razmerje med ceno i kvaliteto
consigliato
coppie
e alle famiglie
v bližini enealle
izmed
najlepših
plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov
Wi-Fi

GRATIS

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze deluxe: stessa dotazione delle stanze
standard, bollitore per tè/caffè, macchina per
il caffè, lato mare. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta,
ubicate nell’area bungalow. Possibilità di due
posti letti aggiunti.
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2+2

1° e 2° bambino fino a 5 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione continentale arricchita a buffet, pranzo e cena a buffet, spuntini, gelati;
• cena nel ristorante internazionale à la carte (in determinati giorni): una volta durante il soggiorno – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club (in determinati giorni e orari);
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi presso la reception, servizio
bus navetta per la spiaggia.

Kos

ESCURSIONI

BODRUM – TURCHIA
Un tempo Bodrum era un’antica città greca, oggi è una
delle mete di vacanza più apprezzate della Turchia,
famosa per il bazar e la lunga marina. La traversata
dura circa 45 minuti a tratta. In città avrete del tempo
libero per passeggiare, pranzare, fare shopping e
visitare le attrazioni del luogo.
Entro il giorno prima della partenza dovrete
comunicarci i dati del vostro documento di identità.
ISOLA DI NISSYROS
Al mattino partiremo in barca per Nissyros, isola di
origine vulcanica che si caratterizza per la variegata
flora e fauna, nonché uno dei crateri meglio
conservati. All’arrivo a Nissyros raggiungeremo in
pullman il vulcano e proseguiremo a piedi fino al
cratere. Osserveremo i diversi punti in cui ancora
fuoriesce il vapore e ne sentiremo il tipico borbottio.
Sulla strada di rientro sosteremo presso un monastero
e ammireremo il magnifico panorama sull’isola. A
Mandraki avrete del tempo libero per familiarizzare
con gli abitanti e apprezzarne la gentilezza, pranzare
o fare una passeggiata per osservare il singolare stile
architettonico che la caratterizzata.

SERATA GRECA
In pullman raggiungeremo il villaggio di Zia, nel cui
ristorante avrete l’opportunità di conoscere lo spirito
autentico di Kos. Ammirando la meravigliosa vista
sulle isole di Kalymnos, Pserimos e sulla costa turca,
gusterete tradizionali pietanze, vino locale, assisterete
a uno spettacolo di ballo e imparerete a ballare il
sirtaki.
KOS CITTÀ
La visita di Kos città avrà una durata di tre ore circa e vi
darà modo di percorrere la sua ricca storia. Inizieremo
con la visita al tempio di Asklepion, dedicato al dio
della salute; poi ammireremo i bagni romani, la
basilica, i meravigliosi mosaici risalenti al III secolo
a.C., il teatro… Percorrendo le sue strette viuzze
raggiungerete la piazza principale, circondata da case
italiane e attraversando la porta della città antica
arriveremo al platano di Ippocrate, l’albero più vecchio
d’Europa. Proseguiremo verso il castello dei Cavalieri
che domina sul porto e sulla piazza Platanos, dove
si trova la moschea, testimonianza dell’occupazione
turca. Gli ingressi alle singole attrazioni non sono
inclusi nel prezzo dell’escursione.

CROCIERA TRA 3 ISOLE
Al mattino salperemo dal porto di Kos città. La prima
sosta sarà l’isola di Kalymnos, dove avrete un’ora a
disposizione per passeggiare tra le viuzze del porto e
ammirare i magazzini di spugne di mare per cui l’isola
è famosa. Il pranzo a base di barbecue sarà preparato
dall’equipaggio sulla barca oppure sulla spiaggia
di Plati. Prima del pranzo potrete concedervi una
nuotata. Proseguiremo verso Pserimos, isola rocciosa
caratterizzata dalla spiaggia di sabbia bianca e dalle
graziose caffetterie. Rientro a Kos verso le 17:30.
CROCIERA AL TRAMONTO
Romantica crociera a bordo di un’imbarcazione di
legno con la quale arriverete a Kefalos, paesino nella
parte sud dell’isola. Durante la navigazione ascolterete
della tradizionale musica greca e brindando con
l’ouzo ammirerete lo spettacolo del tramonto. Mentre
l’equipaggio preparerà la cena a base di barbecue,
potrete fare fare una nuotata fino ad una piccola
spiaggia. A cena sono inclusi ouzo, vino e succo.
Rientro verso le 22:00.

Vacanze attive a Kos!
Il centro windsurf si trova nella parte dell’isola in cui durante la stagione
il meltemi soffia ogni giorno e soddisfa pienamente tutti gli amanti del
vento. I graziosi dintorni sono perfetti sia per gli appassionati di windsurf
più esperti che per coloro che preferiscono ammirarli dalla spiaggia. La
sicurezza è affidata a tre barche ed è anche disponibile il trasporto gratuito
dalla vostra struttura di soggiorno allo spot. Saremo lieti di occuparci del
noleggio dell’attrezzatura da windsurf, di custodire la vostra (trasporto su
richiesta) o procurarvi lezioni di windsurf con istruttori in lingua inglese.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti windsurf a Kos, su
richiesta.

Nel complesso del centro windsurf di Kos si trova anche un centro kite,
anch’esso dotato di attrezzatura firmata RRD. Di tutti i centri kite presenti
a Kos, questo è quello più vicino alla zona in cui viene praticato il kite,
dove il vento costante soffia proprio lungo la spiaggia. La sicurezza è
affidata a tre barche e ad una torre di osservazione.
Saremo lieti di prenotarvi il noleggio di attrezzatura da kite, organizzare il
trasporto della vostra attrezzatura (su richiesta) o proporvi dei corsi con
istruttori in lingua inglese.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti di kite a Kos, su
richiesta.
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CICLISMO
Kos è tra le isole greche più apprezzate dai ciclisti. Vi abbiamo preparato
un pacchetto con tre tour in bici, caratterizzati da diversi livelli di difficoltà, che in loco possono essere adattati in base alle vostre esigenze. Vi proponiamo pedalate tra i boschi con salite semplici e varianti più impegnative con combinazioni tra sentieri sterrati e strade asfaltate. Immersi nella
natura dell’isola verrete accompagnati da una guida esperta che vi farà
scoprire l’isola in modo del tutto diverso. Noi ci occuperemo del noleggio
delle biciclette, dei caschi protettivi e della scorta d’acqua.
* Maggiori dettagli e prezzi dei pacchetti in bici a Kos, su
richiesta.

COSTA
BRAVA
CALELLA

LLORET DE MAR/FENALS
MALGRAT DE MAR/SANTA SUSANNA
BLANES

Località: Santa Susanna, Malgrat de Mar, Calella, Fenals, Lloret
de Mar, Barcellona
Aeroporti: Girona, Barcellona
Durata del volo (ore): circa 1.55
Fuso orario:/
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: Lubiana

Sintonizzatevi con il ritmo di vita spagnolo e fatevi contagiare dalla
passione per il colore rosso, espressione dell‘animo passionale spagnolo.
Ballate! Sognate! Abbracciate la filosofia spagnola del »mañana,
mañana« e rimandate a domani quello che non è strettamente
necessario fare oggi …
Perchè andare in Spagna?
Gli spagnoli sono in grado di inventarsi ogni sera una buona ragione per fare
fiesta bevendo la sangria.
L’indipendente popolo catalano ha una propria storia peculiare. Sulla costa
della Catalogna regna la bellezza incontrastata della vivace Barcellona, città
in cui gli eccessi architettonici di Gaudi non sembrano affatto folli e la giornata
inizia al calar della sera, quando le tapas diventano semplicemente divine.
Le spiagge paradisiache invitano a rilassarsi sotto il sole e ad ammirare i colori
intensi del mare.
Nonostante lo sviluppo della società moderna la ricca tradizione ha saputo
conservare il suo carattere.
La Spagna è uno dei pionieri dell’architettura modernista (Gaudi) e della
pittura d’avanguardia (Dalì, Mirò, Picasso).
Esperienze da non perdere:
Barcellona è semplicemente unica per temperamento, colori, architettura e
arte.
Lloret de Mar si caratterizza per il miglior intrattenimento nel Mediterraneo,
dove si possono vivere vere esperienze da star!
Gli animi romantici apprezzeranno uno qualsiasi dei bellissimi giardini botanici
tra Lloret de Mar e Blanes.
Gli appassionati di storia e di golf apprezzeranno la mondana Sitges, che grazie
agli ottimi collegamenti ferroviari è il luogo ideale per recarsi a Barcellona in
escursione giornaliera.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

19
19

23
22

27
24

26
26

24
24

19
22

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

LLORET DE MAR

Sono in molti a scegliere di trascorrere le proprie vacanze sulla Costa
Brava, anno dopo anno. A quelli che l’hanno scelta per la prima volta
diamo il benvenuto nella città del divertimento, delle spiagge di sabbia e
delle esperienze indimenticabili.
Lloret de Mar si trova nella parte sud della Costa Brava, 70 km a nord di
Barcellona. Grazie alle sue cinque spiagge vanta una fascia costiera che si
estende per ben 7 km. La Costa Brava è stata premiata con la “bandiera
blu” per il suo mare pulito e la costa ben curata. L’offerta turistica si
caratterizza sia per l’alto livello che la completezza. Lloret de Mar è il
luogo ideale in cui oziare e godersi le vacanze.
È famosa per essere il centro turistico con la vita notturna più vivace,
l’offerta di attività sportive più ampia e la ricca e variegata cucina. Qui
vengono turisti di ogni età.

FENALS

Fenals è una delle cinque spiagge di Lloret de Mar, decisamente molto più
tranquilla e meno affollata rispetto a Lloret de Mar. È molto apprezzata dai
turisti per la sua bellezza e il giardino botanico di Santa Clotilde, situato in
un anfiteatro naturale, da dove si gode un bellissimo panorama sul mare.
Proseguendo verso Blanes, si trovano altri due paradisi botanici, tra i più
interessanti a livello europeo: Pinya Rosa con migliaia di specie diverse
di cactus e Marimurtra con una invidiabile collezione di piante esotiche.

BLANES

È un’apprezzata e un po’ più tranquilla località turistica, adatta
principalmente a coppie e famiglie che oltre a trascorrere delle vacanze
rilassanti in una delle numerose baie con sabbia dorata, desiderano
scoprire anche le molte attrazioni locali. Rimarrete affascinati dal
centro storico con i suoi vicoli, dal castello di Sant Joan e dal giardino
botanico che vanta una delle collezioni più interessanti a livello europeo.
Numerosi piccoli negozi tradizionali e bar di tapas spagnole si susseguono
sul lungomare. Se visiterete Blanes a fine luglio, potrete assistere al
tradizionale concorso di fuochi d’artificio che si svolge durante la festa di
Sant’Anna. Blanes è apprezzata sia da turisti stranieri che spagnoli.

SANTA SUSANNA e MALGRAT DE MAR

A sud della Costa Brava, lungo la Costa Maresme si estende un lungomare di 2 km con spiaggia
di sabbia attrezzata e mare trasparente e pulito. Santa Susanna e Malgrat de Mar sono graziose
e tranquille località di villeggiatura in cui si respira un’atmosfera rilassante e si trovano
ristoranti di prestigio, caffetterie, bar e un centro commerciale. Rappresentano l’eccellenza
del turismo familiare sulla Costa Brava. Santa Susanna si caratterizza per l’affascinante centro
storico e l’atmosfera mondana che si respira negli hotel e nei luoghi di divertimento. Barcellona
dista 58 km, il parco divertimenti acquatico Marine Land 5 km e il Water World 10 km. Agli
amanti della vita notturna consigliamo di recarsi a Lloret de Mar, a 12 km di distanza. La rete di
trasporti locali si caratterizza per il buon livello.

CALELLA

In passato era un villaggio di pescatori, oggi è una delle località turistiche più frequentate della
Costa Brava. Le sue principali attrazioni sono la lunga spiaggia di sabbia e il faro, dal quale si
gode una bella vista durante tutto l’anno.
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COSTA BRAVA, SANTA SUSANNA/MALGRAT DE MAR

AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA ****www.aquahotel.com
A circa 100 m dalla spiaggia di sabbia (separato
dalla strada e la ferrovia), nella località di Santa
Susanna, a 500 m dal centro di Malgrat de Mar,
a 300 m dalla stazione ferroviaria, a 33 km dall’aeroporto di Girona e a 74 km dall’aeroporto di
Barcellona. Fermata dell’autobus a 10 m.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte),
snack bar, diversi bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, vasca
idromassaggio, sauna, massaggi, trattamenti di
bellezza; negozi; punto internet (a pagamento),
connessione internet wi-fi presso la reception;
parco giochi, mini club e maxi club; fitness, tennis, pallacanestro, pallavolo, calcio, ping pong,
biliardo; animazione, due volte a settimana musica dal vivo, cinema.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare a pagamento e
su cauzione.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), minibar
(a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di due posti letto
aggiunti.
Stanze premium: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), minibar
(a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone, vista piscina o lato mare. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
uno degli hotel preferiti dai nostri
ospiti
consigliato alle famiglie

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

2+2

VALUTAZIONE MEDIA • 8.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA **** www.aquahotel.com
Hotel rinnovato nel 2017, riservato ad una clientela adulta, a circa 150 m dalla spiaggia sabbiosa e a 500 m dal centro di Malgrat de Mar, a 33
km dall’aeroporto di Girona e a 74 km dall’aeroporto di Barcellona.
Servizi: ristorante, bar, snack bar; piscina; centro wellness con piscina coperta, sauna, bagno
turco, massaggi, trattamenti di bellezza; angolo
tv, connessione internet wi-fi; fitness, ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minifrigo, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Posto letto aggiunto non disponibile.
Stanze premium: stessa dotazione delle stanze
standard, anche con accappatoio e vista piscina.
Posto letto aggiunto non disponibile.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.
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;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+18)
rinnovato nel 2017
tutto a portata di mano

HOTEL
PARTNER

COPPIE

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

COSTA BRAVA, SANTA SUSANNA/MALGRAT DE MAR

HOTEL CAPRICI ****

www.hotelcaprici.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione vicino alla spiaggia
consigliato alle famiglie

Sulla spiaggia di sabbia, a circa 800 m dal centro di Santa Susanna, a 37 km dall’aeroporto di
Girona e a 78 km dall’aeroporto di Barcellona.
Dista 60 m dalla fermata dell’autobus e 50 m
dalla stazione ferroviaria; nelle vicinanze di
negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; sauna; punto internet (a
pagamento) e angolo tv, connessione internet
wi-fi presso la reception (a pagamento); parco
giochi, mini club; fitness, ping pong, biliardo;
animazione, occasionalmente musica dal vivo.

HOTEL
PARTNER

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare a pagamento.

FRONTE
MARE

2+2

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone.
Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.2/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL AMARAIGUA ****
Sulla spiaggia di sabbia, a circa 400 m dal centro di Malgrat de Mar, a 34 km dall’aeroporto
di Girona e a 83 km dall’aeroporto di Barcellona, a 450 m dalla stazione ferroviaria.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
sauna; punto internet (a pagamento) e angolo
tv, connessione internet wi-fi; fitness, ping
pong, biliardo; animazione.

www.hotelamaraigua.net

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel sulla spiaggia
riservato ad una clientela adulta
(+16)

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza, alcune
lato mare (con supplemento). Possibilità di due
posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

COPPIE

GRATIS

Wi-Fi

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.15 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati per i bambini,
tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.4/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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COSTA BRAVA, MALGRAT DE MAR

HOTEL RIVIERA ****
A circa 100 m dalla spiaggia sabbiosa, a 350
m dal centro di Malgrat de Mar, a 35 km dall’aeroporto di Girona e a 74 km dall’aeroporto di
Barcellona.
Servizi: ristorante, bar; piscina, piscina per
bambini; centro wellness con vasca idromassaggio e massaggi; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi;
parco giochi, mini club; fitness, ping pong,
biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.

www.hotelriviera.cat
I NOSTRI CONSIGLI:
tutto a portata di mano
buon rapporto qualità prezzo
stanze superior rinnovate

Wi-Fi

2+1

GRATIS

WELLNESS

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze superior: rinnovate, aria condizionata,
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 3/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL ROSA NAUTICA ***www.rosanautica.com
Di fronte alla spiaggia di sabbia (separato dalla strada), a 250 m dal centro della località di
Malgrat de Mar, a 25 km dall’aeroporto di Girona e a 80 km dall’aeroporto di Barcellona.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso la reception; parco giochi, mini club; fitness,
minigolf, biliardo; animazione occasionale.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone.
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.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.7/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
buon rapporto qualità prezzoo

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

COSTA BRAVA, CALELLA

HOTEL GHT MARITIM *** sup. www.ghthotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
consigliato alle famiglie

Sulla spiaggia (separato dalla strada costiera),
nella località di Calella, a 400 metri dal centro
della città, a 40 km dall’aeroporto di Girona e
a 73 km dall’aeroporto di Barcellona.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini, centro wellness con piscina
coperta, vasca idromassaggio; bagno turco,
sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso il bar; mini club, parco giochi;
fitness; animazione.

FRONTE
MARE

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare (su cauzione).

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

2+2

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

1 bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta,
alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.1/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

GHT BALMES HOTEL SPLASH ***www.ghthotels.com
A circa 450 metri dalla spiaggia di sabbia, nella località di Calella, a 40 km dall’aeroporto di
Girona e a 73 km dall’aeroporto di Barcellona.
Vicino a negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina, piscina per bambini con scivolo, vasca idromassaggio; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso il bar; miniclub,
parco giochi; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza (a
pagamento), balcone o terrazza, alcune vista
piscina (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla
consigliato alle famiglie

Wi-Fi

GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

SCIVOLI

2+2
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COSTA BRAVA, CALELLA/BLANES

HOTEL OASIS PARK SPLASH *** sup. 
A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa, a 350 m
dal centro storico di Calella, a 45 km dall’aeroporto di Girona e a 50 km dall’aeroporto di
Barcellona. Fermata dell’autobus a 200 m; nelle vicinanze di negozi, bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack bar; piscina, parco
acquatico con nave dei pirati, piscina con scivoli, vasca idromassaggio; sauna; punto internet (a pagamento) e angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception (a pagamento); mini club; ping pong, biliardo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza (a
pagamento), balcone. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

www.hoteloasisparksplash.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
tutto a portata di mano
hotel apprezzato dai nostri ospiti
buon rapporto qualità prezzo

HOTEL
PARTNER

AQUAPARK

2+2

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

HOTEL BOIX MAR ***
A circa 60 m dalla spiaggia di sabbia nella località di Blanes, a 35 km dall’aeroporto di Girona e a 87 km dall’aeroporto di Barcellona. Negozi, bar e ristoranti nelle vicinanze.
Servizi: ristorante, bar; due piscine di cui una
con area separata per bambini; vasca idromassaggio; angolo tv, connessione internet wi-fi
presso il bar; parco giochi, minigolf, ping pong,
biliardo.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia. Teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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www.hotelboixmar.com
I NOSTRI CONSIGLI:
vicino alla spiaggia
tutto a portata di mano
buon rapporto qualità prezzo

HOTEL
PARTNER

2+2

Wi-Fi

GRATIS

COSTA BRAVA, LLORET DE MAR

AQUA HOTEL BERTRAN PARK ****
Hotel di città, si trova nel centro della località
di Lloret de Mar, a circa 450 m dalla spiaggia
di sabbia, a 30 km dall’aeroporto di Girona e a
78 km dall’aeroporto di Barcellona. Fermata
dell’autobus a 350 m.

www.aquahotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
tutto a portata di mano
apprezzato dai nostri ospiti

Servizi: ristorante, snack bar; piscina; punto
internet (a pagamento) e angolo tv, connessione internet wi-fi presso il bar; mini club; fitness,
ping pong.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza (a
pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di
due posti letto aggiunti.

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

2+2

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima colazione, pranzo e cena a buffet.

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;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 8.6/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

GRAN HOTEL FLAMINGO ****www.granhotelflamingo.com
Hotel di città, si trova a circa 150 m dalla spiaggia di sabbia, nel centro della località di Lloret
de Mar, a 29 km dall’aeroporto di Girona e a 89
km dall’aeroporto di Barcellona. Dista 200 m
dalla fermata dell’autobus.

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione in città
tutto a portata di mano
buon rapporto qualità prezzo

Servizi: ristorante, bar, snack bar; piscina, piscina per bambini; negozio; angolo tv, connessione internet wi-fi; biliardo; animazione occasionale, discoteca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pagamento sulla spiaggia, teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 9.7/10
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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COSTA BRAVA, LLORET DE MAR

HOTEL METROPOL ****



Hotel di città, situato di fronte alla spiaggia
sabbiosa (separato dalla strada), sul lungomare di Lloret de Mar, a 30 km dall’aeroporto di
Girona e a 88 km dall’aeroporto di Barcellona.
Vicino ai negozi della nuova via dello shopping.

www.metropolmiramar.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione eccellente: centrale e
vicino alla spiaggia
sulla passeggiata principale

Servizi: ristorante, bar; angolo tv, connessione
internet wi-fi presso la reception; fitness.
Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone alla francese,
alcune con balcone e lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti.

FRONTE
MARE

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 7.8/10
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HOTEL CHECKIN VICTORIA ***
Hotel di città, a circa 150 metri dalla spiaggia
di sabbia, nella località di Lloret de Mar, a 28
km dall’aeroporto di Girona e a 87 km dall’aeroporto di Barcellona.
Servizi: ristorante, bar; angolo tv, connessione
internet wi-fi.

www.hotelvictoriacostabrava.com
I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
tutto a portata di mano
buon rapporto qualità prezzo

Lettini e ombrelloni a pagamento sulla spiaggia, teli mare non disponibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. In
alcune, possibilità di due posti letto aggiunti
per bambini o uno per adulto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 8.7/10
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Costa Brava

ESCURSIONI

BARCELLONA
Escursione di intera giornata nel capoluogo della
Catalogna
Vi innamorerete di Barcellona a prima vista! Intrisa
di colori, vita ed energia, è un paradiso cosmopolita
e bohème che vi sorprenderà per il suo intreccio
pressoché unico tra antico e moderno. Nella capitale
del design più avanzato gli audaci progetti del
modernismo catalano sono stati realizzati grazie al
sostegno della ricca borghesia. Tuttavia a pochi passi
da queste singolari opere architettoniche troverete un
groviglio di viuzze antiche, dalle quali emanano profumi
di bucato fresco e pesce. Ammirerete meravigliose
piazze e parchi cittadini, la surreale cattedrale Sagrada
familia, opera incompiuta, interessanti musei, il vecchio
porto e le infrastrutture olimpiche. La vitalità delle
strade di Barcellona e la gentilezza degli abitanti vi
conquisteranno per sempre!
LA MISTERIOSA MONTSERRAT E LE CANTINE DI
CHAMPAGNE FREIXENET
Montagna sacra della Catalogna
Un’escursione sulla catena montuosa dalla
conformazione bizzarra, all’interno della regione
catalana. Montserrat è un meraviglioso parco naturale
che si caratterizza sia per il ricco mondo vegetale che
animale.
Le montagne raggiungono i 1220 m di altezza. I numerosi
visitatori che si recano in questo luogo di pellegrinaggio
visitano la graziosa basilica posta accanto al monastero

benedettino, in cui è conservata la preziosa statua della
Madonna Nera. Le cantine di champagne sono rinomate
per i Freixenet, vini pregiati che vengono coltivati qui sin
dal 1922. A bordo di un trenino visiteremo le cantine e
degusteremo diversi vini.

WATER WORLD
Parco acquatico di Lloret de Mar, dove l’acqua spruzza
da tutte le parti! È il parco perfetto per tutti gli
appassionati di divertenti attrazioni acquatiche e scivoli
adrenalinici.

GIOCHI MEDIEVALI
Davanti a noi si prospetta una serata emozionante,
durante la quale assisteremo a magiche rappresentazioni
medievali. Per una sera vestiremo i panni di baroni e
baronesse del nostro castello medievale. Mentre ci
verrà servita la cena assisteremo a emozionanti giochi
tra cavalieri coraggiosi. Dopo cena ci trasferiremo in un
altro salone del castello dove si terrà un spettacolo di
flamenco.

SPETTACOLO DI FLAMENCO
Nacchere, chitarre, sguardi ammiccanti, capelli nero
corvino, labbra rosse, lunghe gonne a ruota con balze!
Non perdete l’occasione di assistere ad uno spettacolo
di danza tradizionale spagnola, espressione di gioia e
passione.
Inclusa una consumazione.

PORT AVENTURA
Trascorrete una giornata avventurosa e carica di
adrenalina a Port Aventura, uno dei più estesi e moderni
parchi divertimento europei, situato a sud-ovest di
Barcellona e costruito sul modello di Disneyland Paris.
MARINE LAND
A Marine Land, parco divertimenti situato sulla costa,
trascorrerete una giornata indimenticabile: assisterete
allo spettacolo dei delfini e dei leoni marini, sorriderete
nell’osservare il dressage dei pappagalli e attraverserete
il terrario; i più temerari si divertiranno scendendo da
scivoli vertiginosi.

GALLERIA DALÍ
Visita alla galleria di Salvador Dalí a Figueres. »La
differenza tra me ed un pazzo? ... è che io non sono
pazzo!« affermò Salvador Dalí, guru del surrealismo e
grande artista, un genio con i baffi all’insù e lo sguardo
deciso, affascinato dallo scorrere del tempo.
TOSSA DE MAR - DUBROVNIK SPAGNOLA
Affascinante località turistica molto somigliante alla
città dalmata di Dubrovnik. La parte vecchia della città
si estende su una collina che si affaccia sul mare ed è
circondata da mura medievali. All’interno troverete un
pittoresco groviglio.
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TURCHIA
ANTALYA

BELEK
SIDE

KEMER

ALANYA

Località: Antalya, Belek, Side, Alanya, Kemer
Aeroporto: Antalya
Durata del volo (ore): circa 2.20
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
(senza proroga di scadenza) valida per l'espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi alla
data di uscita dal Paese.
AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana
Nel punto in cui Europa ed Asia si incontrano, protetto dalle imponenti montagne
del Tauro, vi attende un paradiso per le vacanze. Qui l’estate inizia già in primavera
e termina ad autunno inoltrato, le spiagge sono di ciottoli e il mare è di colore
turchese, mentre l’entroterra si distingue sia per le bellezze naturali che culturali.
In Turchia il cliente è trattato come un re, per il quale gli intraprendenti turchi
hanno inventato il concetto di all inclusive, nato dopo che più di qualche volta i
cuochi sono stati svegliati di notte per accontentare i clienti che richiedevano lo
spuntino di mezzanotte.
Perchè andare in Turchia?
La Turchia è la patria dell’all inclusive, dove gli hotel di alta categoria propongono
una vasta gamma di servizi e intrattenimenti. In un solo giorno si può vivere
l’esperienza di lanciarsi da uno scivolo adrenalinico nel parco acquatico dell’hotel,
ballare durante uno spettacolo serale e godersi il programma di intrattenimento
proposto dallo staff di animazione.
Il ricco patrimonio archeologico e culturale è il frutto dell’intreccio tra molte
civiltà che nel corso dei secoli hanno dominato sul suolo turco. Antichi romani,
greci, bizantini e ottomani hanno lasciato ciascuno la propria eredità culturale.
La Turchia è il paradiso dell’arte della contrattazione! I vivaci e colorati bazar
turchi sono un mondo a sé stante. Articoli in pelle, gioielli, tappeti, spezie e altri
prodotti sono venduti a prezzi ottimi, soprattutto dopo che li si ha contrattati.
La cucina turca è considerata tra le dieci migliori cucine al mondo.
Antalya è il capoluogo moderno della riviera turca, ricca di interessanti storie che
affondano le loro radici nei tempi antichi.
Esperienze da non perdere
Partecipate all’escursione al castello di cotone di Pamukkale, dove si trovano le
famose sorgenti termali con le terrazze bianco candido, che sembrano uscite da
un libro delle favole.
Scoprite la Turchia autentica recandovi in un hammam turco, dove dopo la sauna
e il bagno turco vi faranno anche il peeling.
Giocate una partita a golf in uno dei numerosi campi nei dintorni di Belek.
Assaggiate le tre famose bevande: rakia per rinvigorirvi, “ayran” a base yogurt
per rinfrescarvi, tè da gustare chiacchierando in compagnia di amici.
TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

22
21

22
21

25
25

29
28

28
29

25
27

23
25

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

ALANYA

La pittoresca località di Alanya, situata 134 km a est di Antalya, si
caratterizza per le lunghe spiagge di sabbia e il clima gradevole. La
storia della città affonda le sue radici nell’epoca romana, quando
divenne famosa roccaforte dei pirati. Percorrendo la strada che nella
parte bassa della città attraversa tutta la baia, non si può non scorgere
la famosa fortezza con la Torre Rossa (Kizi Kule) e il porto della città.
Dall’antica fortezza selgiuchide si può ammirare la splendida vista delle
montagne del Tauro. Vi suggeriamo di visitare la grotta di Damlatas,
scoperta per caso nel 1948, quando iniziarono i lavori di costruzione
del porto, e di andare alla bella spiaggia di Cleopatra. Grazie a spiagge
pulite, clima gradevole e natura meravigliosa Alanya è diventata una
delle località più visitate della Turchia. La vivace vita notturna ha reso
Alanya popolare soprattutto tra i giovani.

BELEK

La località balneare di Belek si trova a 35 km da Antalya ed è famosa
per le sue lunghe spiagge di sabbia e soprattutto per i campi da golf.
In un raggio di meno di 20 km ci sono ben 20 campi da golf, frequentati
da numerosi golfisti europei, e diversi hotel di altissima categoria.
Le spiagge sulle quali crescono alberi di eucalipto sono l’ideale
per romantiche passeggiate serali. Gli hotel eccellono per bellezza
architettonica, comfort e qualità dei servizi. Vicino a Belek ci sono i resti
della antica città di Perge, in passato sotto la dominazione romana. Qui
potete ammirare il teatro di Aspendos, lo stadio e le terme. Si dice che
Belek rappresenti il nuovo volto del turismo turco.

ANTALYA

Come capitale della riviera turca, si caratterizza per lo stile moderno
ed è una delle località più popolari in Turchia. Grazie all’affascinante
linea costiera, alle bellezze naturali e ai numerosi monumenti
architettonici, attrae ogni anno nuovi turisti. Sicuramente valgono la
pena di essere viste sia Kaleiçi, il cuore della città vecchia, circondata
da mura romane, che la porta di Adriano, uno dei beni culturali meglio
conservati, costruito nel 130 a.C. e situato nelle immediate vicinanze
del Aspendos, antica città greco-romana, famosa per il teatro (con
una capienza di 15.000 spettatori è uno degli edifici di questo genere
meglio conservati in tutto il mondo). Il centro della parte vecchia della
città è rappresentato dal porto romano, oggi trasformato in marina,
attorno alla quale troviamo diverse viuzze di ciottoli in cui si susseguono
caffetterie, negozi di souvenir e piccoli alberghi ubicati in case risalenti
all’epoca ottomana. I ristoranti, bar e cantine sono i posti ideali in cui
rilassarsi e scoprire i segreti della cucina turca. I visitatori di Antalya
hanno la sensazione di trovarsi in un »bazar« da sogno, simile a quelli
orientali, dove si possono acquistare preziosi oggetti di rame battuto e
metallo, vino delizioso e tutti i tipi di spezie orientali.

SIDE

Side è situata su una penisola e si caratterizza per le belle e lunghe spiagge di sabbia, le
numerose rovine risalenti all’epoca romana e l’atmosfera rilassante. I visitatori avranno
la sensazione di essere tornati indietro di 2.000 anni, rivivendo la pace e l’armonia di quel
periodo. Side ha due spiagge principali, una a est e l’altra a ovest. Quella a est è tranquilla ed
il mare è poco profondo, l’ideale per le famiglie con bambini piccoli. Ai margini della città ci
sono i resti di un acquedotto romano ben conservato, che in passato approvvigionava la città
con l’acqua proveniente dalle colline distanti ben 32 km. Nelle pressi di Side scorre il fiume
Manavgat le cui cascate rinfrescanti sono le più famose della Turchia.

KEMER

Grazie alla sua bellezza naturale Kemer è considerata una delle più belle località della riviera
turca. È circondata da un muro di pietra, costruito nel 1910, in seguito alla forte esondazione
del torrente. In passato veniva chiamata Idyros ed è stata la città più sviluppata della
Licia. Da piccolo villaggio di pescatori è diventata una popolare centro turistico, che offre
diverse occasioni di svago e divertimento. Kemer è una meta eccellente per tutti coloro che
desiderano esplorare la regione della Licia. La città ha cominciato a svilupparsi e rispondere
alle esigenze del turismo 20 anni fa. Kemer dista 43 km da Antalya e vanta una moderna
marina, nonchè una spiaggia di sabbia e ciottoli nota come Beach Moonlight. La città è ricca
di ristoranti, caffetterie e negozi di abbigliamento, articoli in pelle, souvenir e gioielli.
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SIDE

HOTEL CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL *****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, a circa 3 km
dalla zona di Colakli, a 10 km da Side (taxi, autobus) e a 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; turco, italiano,
di mare, internazionale, giapponese e barbecue
à la carte), snack bar, pasticceria, diversi bar;
due piscine, due piscine per bambini, parco
acquatico con sei scivoli, centro wellness con
piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi; negozi, punto internet, connessione internet
wi-fi presso la reception; mini club, maxi club
e junior club; fitness, tennis, ping pong, biliardo, pallacanestro, calcetto, beach volley,
aquagym, aerobica, pilates, freccette, tiro con
l’arco; animazione, discoteca.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

www.magiclife.com / jacaranda-hotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
tante attività sportive incluse
il più venduto nel 2018
hotel preferito dai nostri ospiti

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

SPORT

GRATIS

AQUAPARK

Wi-Fi

WELLNESS

Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (limitate
quantità all’arrivo), cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, nell’edificio principale, alcune parziale lato mare (con supplemento).
Possibilità di due posti letti aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze “family accomodation”: stessa dotazione delle stanze standard. Possibilità di due
posti letti aggiunti per bambini. Occupazione
minima 4 persone.
Disponibili anche stanze family e stanze con
accesso diretto alla piscina (su richiesta e con
supplemento).

ULTRA ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; prima colazione con orario
esteso, spuntini (anche al bar sulla
spiaggia); gelati; tea time;
• cena nei ristoranti à la carte (in
determinati giorni): una volta a
settimana, turco, italiano, di mare,
internazionale e barbecue – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla
spina (anche in discoteca); minibar
(limitate quantità all’arrivo);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, maxi club e
junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni,
cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi, punto internet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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2+2

1° e 2° bambino fino a 16 anni

SUPER PREZZO

SIDE

SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA *****

www.sidealegriahotel.com
I NOSTRI CONSIGLI:
su una delle spiagge più belle
buon rapporto qualità prezzo
riservato ad una clientela adulta
(+18)

Hotel moderno, a circa 200 metri dalla propria spiaggia di sabbia, nella zona di Kumkoy,
a 4 km dalla città di Side (taxi, autobus), a 8
km da Manavgat, a 55 km dall’aeroporto di
Antalya e a 60 km da Antalya. Fermata dell’autobus a 50 m, di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; turco e italiano
à la carte), snack bar, pasticceria, diversi bar;
due piscine (una con scivoli, in determinati
orari); centro wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, angolo tv, connessione
internet wi-fi; palestra, biliardo, ping pong,
tennis, pallacanestro; animazione, discoteca.

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (cambio a pagamento).

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

COPPIE

GRATIS

Wi-Fi

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bot
tiglia di acqua all’arrivo; rifornimento a paga
mento), cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone, nell’edificio principale, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.

Disponibili anche stanze comfort nella dependance (su richiesta).

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima
colazione con orario esteso; spuntini, tea time;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar
sulla spiaggia); una bottiglia di acqua all’arrivo;
• determinate attività sportive;
• animazione;
• lettini e ombrelloni, connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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HOTEL CENGER BEACH RESORT & SPA *****
Collegato da un sottopasso alla spiaggia, di proprietà, di sabbia e ciottoli, si trova a 3 km da Kizilot, 23 km da Side, 18 km da Manavgat, 95 km
da Antalya e 90 km dall'aeroporto di Antalya.
Servizi: ristoranti (principale; di mare e turco à la
carte), snack bar, due bar; piscina, piscina con
due scivoli (in determinati orari), piscina per
bambini; centro wellness con piscina coperta,
bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di
bellezza; negozi, punto internet (a pagamento) e
angolo tv, connessione internet wi-fi presso la
reception; parco giochi, mini club; fitness, tennis,
aerobica, ping pong, palestra, beach volley, freccette, biliardo, bowling; animazione, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), minifrigo (rifornimento a pagamento),
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze “family accommodation”: stessa dotazione delle stanze standard. Possibilità di due
posti letto aggiunti per bambini. Occupazione
minima 4 persone.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini (letto a castello). Occupazione minima 4 persone.
Stanze family con vani separati: stessa dotazione delle stanze standard, con due vani separati
da una porta. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino. In alcune possibilità di alloggio fino a 5
persone (con supplemento).
VALUTAZIONE MEDIA • 3.5/5
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www.cengerbeach.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
determinate bevande e spuntini
gratuiti anche al bar sulla spiaggia
scivoli
vacanze per tutte le tasche

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

2+3

GRATIS

SCIVOLI

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima
colazione con orario esteso; spuntini (anche al bar
sulla spiaggia), gelati, tea time;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni):
una volta durante il soggiorno - previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar
sulla spiaggia);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; connessione internet
wi-fi presso la reception.
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ALANYA

HOTEL MUKARNAS SPA & RESORT *****www.mukarnashotel.com
PRENOTA SUBITO

Sulla propria spiaggia di ciottoli, lunga 200 m,
con un molo, a circa 30 km da Side, a 35 km da
Alanya e a 90 km dall’aeroporto di Antalya.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, di mare,
orientale à la carte), snack bar, pasticceria,
diversi bar; piscina, piscina per bambini, parco
acquatico (in determinati orari); centro wellness con piscina coperta con idromassaggio e
area separata per bambini, bagno turco e a
vapore, sauna, massaggi; negozi, angolo tv,
connessione internet wi-fi (alta velocità a pagamento); parco giochi, mini club, mini disco;
fitness, bowling, biliardo, tennis, mini golf,
aquagym, freccette, pallacanestro, beach volley, calcetto, ping pong; animazione, discoteca,
una volta a settimana musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi (alta velocità a pagamento), minibar (limitate
quantità giornaliere), bollitore per tè/caffè,
cassetta di sicurezza, balcone, alcune parziale
lato mare (con supplemento) e lato mare (con
supplemento). Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto.
Disponibili stanze standard promo (comfort)
per due adulti e due bambini.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto (letto a castello). In alcune possibilità di alloggio fino a 5 persone (con
supplemento).
N.b.: l’ubicazione non può essere scelta, verrà
assegnata in base alla disponibilità.

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

GRATIS


PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
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2+3

www.eftaliahotels.com

Servizi: ristoranti (principale; italiano, barbecue à la carte), snack bar, pasticceria, diversi
bar; due piscine (una con sette scivoli), due
piscine per bambini (una con cinque scivoli),
parco acquatico “Eftalia Island” con dodici scivoli, piscina coperta con area separata per
bambini; centro wellness con bagno turco e a
vapore, sauna, massaggi; negozi, angolo tv,
connessione internet wi-fi; parco giochi, mini
club; fitness. Eftalia Island: ping pong, freccette, beach volley, aerobica, calcio, animazione,
discoteca.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

AQUAPARK

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con
orario esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), dolci, gelati;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): illimitato –
previa prenotazione, a pagamento;
• determinate bevande locali e importate, alla spina (anche al
bar sulla spiaggia e in discoteca); minibar (limitate quantità
giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, musica dal vivo, mini club, mini disco;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi (velocità standard).

HOTEL EFTALIA OCEAN *****

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto e
uno per bambino.

WELLNESS

SUPER PREZZO
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Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (limitate
quantità giornaliere), cassetta di sicurezza,
balcone, parziale lato mare. Possibilità di un
posto letto aggiunto.

FRONTE
MARE

1° e 2° bambino fino a 12 anni

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Nuovo hotel situato di fronte alla propria spiaggia di sabbia (separato dalla strada costiera,
raggiungibile tramite un sottopasso), a circa 4
km da Konakli, a 18 km da Alanya (taxi, autobus), a 100 km dall’aeroporto di Antalya e a 150
m dalla fermata dell’autobus.

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
determinate bevande e spuntini
gratuiti anche al bar sulla spiaggia
comfort e benessere

I NOSTRI CONSIGLI:
nuovo hotel, costruito nel 2017
ottima scelta per le famiglie
parco acquatico, mini club, cibo e
bevande presso l’Eftalia Island

HOTEL
PARTNER

SPORT

WELLNESS

GRATIS

AQUAPARK

Wi-Fi

2+2

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

“EFTALIA ISLAND” (per gli ospiti degli hotel Eftalia
Ocean e Eftalia Village)
Servizi: dalle ore 10.00 alle ore 23.00; diverse piscine:
quattro piscine per bambini di cui due con parco giochi,
parco acquatico con scivoli per adulti e bambini; quattro
ristoranti à la carte (previa prenotazione e pagamento
di € 5 a persona/adulto), diversi snack bar e bar; parco
giochi, mini club (4/12 anni); centro wellness, negozi.
Intrattenimento: animazione, musica dal vivo, discoteca.
Attività sportive: beach volley, freccette, aerobica,
aquagym, calcio, sport acquatici.

ULTRA ALL INCLUSIVE + “EFTALIA ISLAND”
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con
orario esteso, spuntini;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): una volta
durante il soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla
spiaggia); minibar (limitate quantità giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

ALANYA

HOTEL ROMAN ANTIQUE PALACE ***** 
Di fronte alla spiaggia di sabbia e ciottoli (separato dalla strada), nella zona di Oba, a circa
2,5 km da Alanya (taxi, autobus), a 122 km
dall’aeroporto di Antalya, vicino a bar e ristoranti.
Servizi: ristoranti (principale, turco à la carte),
snack bar, pasticceria, diversi bar; piscina con
scivolo, piscina per bambini; centro wellness
con bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; mini club, mini disco; negozi,
connessione internet wi-fi; fitness, aerobica,
sport acquatici, ping pong, freccette; animazione occasionale, musica dal vivo una volta a
settimana (alta stagione), discoteca tre volte
a settimana.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, bollitore per tè/
caffè, minibar (limitate quantità all’arrivo, una
bottiglia di acqua inclusa al giorno), cassetta
di sicurezza, balcone. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto e
uno per bambino. Alcune parziale lato mare
(con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie, lato mare. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto e uno per bambino.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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www.antiqueromanpalace.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel tematico nello stile palazzo
romano
scivolo
determinate bevande gratuite anche
al bar sulla spiaggia
rinnovato nel 2018

HOTEL
PARTNER

WELLNESS

2+2

GRATIS

Wi-Fi

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con
orario esteso; spuntini, gelati (tre volte a settimana), tea time;
• cena nel ristorante à la carte (in determinati giorni): una volta
durante il soggiorno - previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina (anche al bar sulla spiaggia
e in discoteca); minibar (limitate quantità all’arrivo, una bottiglia
di acqua al giorno);
• bagno turco (durata 20 minuti)
• determinate attività sportive;
• animazione occasionale, musica dal vivo, mini club, mini disco;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

HOTEL KLEOPATRA ROYAL PALM ****
Hotel di città si trova a circa 50 m dalla spiaggia di sabbia di Kleopatra (separato dalla
strada costiera), a 1 km dal centro di Alanya
(taxi, autobus), a 118 km dall’aeroporto di Antalya e a 20 m dalla fermata dell’autobus.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), snack bar, bar; due piscine (una
con area separata per bambini, una con due
scivoli); centro wellness con bagno turco,
sauna, massaggi, trattamenti di bellezza;
punto internet (a pagamento) e angolo tv,
connessione internet wi-fi; parco giochi, mini
club; fitness, ping pong, freccette, biliardo,
pallavolo; animazione.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e a pa
gamento sulla spiaggia. Teli mare non dispo
nibili.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento),
balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti. Occupazione minima 3 persone.
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www.feriahotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
nei pressi della spiaggia di Kleopatra
scivoli
tutto a portata di mano

IN CITTA’

Wi-Fi

GRATIS

WELLNESS

2+2

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni in piscina,
connessione internet wi-fi.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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BELEK

HOTEL MAGIC LIFE CLUB MASMAVI *****
Sulla spiaggia di sabbia, di proprietà, a circa
5 km da Belek e 35 km dall’aeroporto di Antalya, fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; giapponese,
internazionale, turco e di mare à la carte),
snack bar, caffetteria, diversi bar; tre piscine,
parco acquatico con sei scivoli, due piscine
per bambini con giochi; centro wellness con
bagno turco, sauna, massaggi, trattamenti di
bellezza; negozi (edificio principale), punto
internet, connessione internet wi-fi; parco
giochi, mini club e midi club; fitness, biliardo,
freccette, tiro con l’arco, ping pong, calcetto,
beach volley, tennis, aerobica; animazione,
discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard bungalow: aria condizionata (a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (limitate quantità
all’arrivo, rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, ubicate
nei bungalow. Possibilità di un posto letto
aggiunto per bambino.
Disponibili stanze standard ubicate nell’edificio principale (con supplemento). Possibilità
di due posti letto aggiunti per bambini o uno
per adulto.
Stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più ampie, parziale lato mare,
ubicate nei bungalow. Possibilità di due posti
letti aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze “family accomodation”: stessa dotazione delle stanze standard, per famiglie
con due bambini, edificio principale. Occupazione minima 4 persone.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta,
lato giardino. Possibilità di due posti letto
aggiunti (occupazione massima 3 adulti, in
alcune possibilità di alloggio per 4 adulti, con
supplemento).

ALL INCLUSIVE programma h24
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; prima colazione con orario
esteso; spuntini, tea time;
• cena nei ristoranti à la carte:
internazionale, turco e di mare (in
determinati giorni): una volta a
settimana - previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
minibar (limitate quantità all’arrivo);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club e midi club;
• teli mare, lettini e ombrelloni;
cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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www.masmavibelek.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
posizione eccellente, sulla spiaggia di
sabbia
servizi di alta qualità
hotel molto apprezzato dai nostri
ospiti

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

WELLNESS

GRATIS

Wi-Fi

AQUAPARK

SPORT

2+2

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

BELEK

HOTEL LIMAK ATLANTIS *****www.limakhotels.com
Sulla spiaggia di sabbia, di proprietà, a circa
7 km da Belek, a 45 km da Antalya (taxi, autobus) e a 35 km dall’aeroporto di Antalya.
Servizi: ristoranti (principale; turco, italiano,
messicano, orientale e di mare à la carte),
snack bar, diversi bar; cinque piscine (una con
area separata per bambini), vasca idromassaggio, parco acquatico (in determinati orari);
centro wellness con piscina coperta, bagno
turco e a vapore, sauna, massaggi; negozi,
punto internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi; parco giochi; mini club; fitness,
biliardo, bowling, tennis; golf nelle vicinanze;
animazione, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.

I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
piscine e scivoli
ricco programma All Inclusive
golf

FRONTE
MARE

GOLF

2+3

GRATIS

Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minibar (limitate quantità giornaliere),
cassetta di sicurezza, balcone, edificio principale. Possibilità di due posti letti aggiunti
per bambini o uno per adulto e uno per bambino.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di tre posti letto aggiunti per bambini. In alcune possibilità di alloggio fino a 4
adulti (con supplemento).
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Wi-Fi

WELLNESS

AQUAPARK

1° bambino fino a 15 anni e
2° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con orario
esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), gelati, tea time;
• cena nei ristoranti à la carte, turco e orientale (in determinati
giorni): una volta durante il soggiorno - previa prenotazione e
pagamento;
• cene nei ristoranti à la carte, messicano, italiano e di mare (in
determinati giorni): illimitato - previa prenotazione e pagamento;
• determinate bevande locali e importate alla spina; minibar
(limitate quantità giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club e junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

HOTEL CLUB ASTERIA *****www.asteriahotels.com
Complesso alberghiero situato sulla propria
spiaggia di sabbia e ciottoli, con un molo, nella zona di Belek, a circa 33 km da Antalya, a 24
km dall’aeroporto di Antalya. Campi da golf
nelle vicinanze.
Servizi: ristoranti (principale; cinese, italiano,
turco e di mare à la carte), snack bar, diversi
bar; tre piscine (una con due scivoli, in determinati orari), due piscine per bambini; centro
wellness con bagno turco, sauna, massaggi,
trattamenti di bellezza; negozi, punto internet
(a pagamento), connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club e junior club, mini disco;
fitness, aerobica, ginnastica, tennis, biliardo,
freccette, calcetto, ping pong, snorkeling; animazione, musica dal vivo, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar (limitate quantità giornaliere), cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza, ubicate nei bungalow. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino. In
alcune possibilità di alloggio fino a 5 persone
(con supplemento).
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I NOSTRI CONSIGLI:
apprezzato complesso, in mezzo al
verde
posizione eccellente, sulla spiaggia di
sabbia
ideale per le famiglie

FRONTE
MARE

SCIVOLI

2+3

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

GOLF

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE
programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con
orario esteso; spuntini, gelati;
• cena nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): una volta
durante il soggiorno - previa prenotazione;
• determinate bevande locali e importate alla spina (anche al
bar sulla spiaggia e in discoteca); minibar (limitate quantità
giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, musica dal vivo, mini club e junior club, mini disco;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.
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ANTALYA

HOTEL SHERWOOD EXCLUSIVE LARA (ex Sherwood Breezes) *****
PRENOTA SUBITO

Hotel tematico ispirato alla leggenda di Robin
Hood, si trova sulla spiaggia sabbiosa di proprietà, lunga 160 m, nella zona di Kundu, a
circa 20 km da Antalya (taxi, autobus) e a 13 km
dall’ aeroporto di Antalya. Fermata dell’autobus
a 100 m, centri commerciali nelle immediate
vicinanze.
Servizi: ristoranti (principale; turco, italiano,
mongolo e di mare à la carte), snack bar, pasticceria, diversi bar; cinque piscine, piscina
per bambini, un grande parco acquatico con
nove scivoli (in determinati orari), piscina coperta con un area separata per bambini; centro
wellness con bagno turco e a vapore, sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club, junior club;
fitness, aerobica, zumba, aquagym, beach
volley, tiro con l’arco, freccette, pallacanestro,
calcetto, minigolf, ping pong, tennis, biliardo,
bowling; animazione, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, te
lefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minibar (limitate quantità giornaliere), bol
litore per tè/caffè, cassetta di sicurezza,
balcone, alcune parziale lato mare (con supplemento) o lato mare (con supplemento).
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati da una porta.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

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

AQUAPARK

2+2

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

SPORT

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet, prima colazione con orario
esteso; spuntini (anche ai bar sulla spiaggia e vicino agli scivoli),
gelati, spuntino notturno;
• cena nei ristoranti à la carte, turco, italiano e mongolo (in
determinati giorni): una volta a settimana – previa prenotazione;
• determinate bevande importate e locali alla spina (anche ai bar sulla
spiaggia e vicino agli scivoli, e in discoteca); minibar (limitate quantità
giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.
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Lungo la spiaggia sabbiosa di proprietà, nella
zona di Kundu, a circa 25 km da Antalya (taxi,
autobus) e a 13 km dall’aeroporto di Antalya,
nei pressi della via dello shopping.
Servizi: ristoranti (principale; turco a buffet,
italiano, asiatico e messicano à la carte), snack
bar, diversi bar; tre piscine, due piscine per
bambini, parco acquatico (in determinati orari), vasca idromassaggio, piscina coperta con
due scivoli; centro wellness con sauna, bagno
turco, massaggi; negozi, punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; parco
giochi, mini club e junior club; fitness, biliardo,
tennis, squash, bowling; animazione, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minibar (limitate quantità giornaliere), cassetta di sicurezza, balcone, lato mare.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wifi, minibar (limitate quantità giornaliere), cassetta di sicurezza, balcone, lato mare.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto e uno per bambino.
Disponibili anche maisonette con due vani, su
due livelli (con supplemento).

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel tematico, ispirato a Robin
Hood, molto conosciuto ed
apprezzato
molti ospiti ritornano
cibo e bevande h24

1° e 2° bambino fino a 12 anni

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

HOTEL LIMAK LARA DE LUXE *****

www.sherwoodhotels.com.tr



www.limakhotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel tematico in stile giapponese
molto apprezzato dai nostri ospiti
determinate bevande gratuite anche
al bar sulla spiaggia

FRONTE
MARE

AQUAPARK

2+2

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

SPORT

1 bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima colazione con orario
esteso; spuntini (anche al bar sulla spiaggia), tea time;
• cena nel ristorante turco a buffet (in determinati giorni, dal 15.5): una
volta durante il soggiorno - previa prenotazione;
• cene nei ristoranti à la carte (in determinati giorni): illimitato - previa
prenotazione e pagamento;
• determinate bevande locali e importate alla spina (anche al bar sulla
spiaggia e in discoteca); minibar (limitate quantità giornaliere);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club e junior club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi.

KEMER

HOTEL SAILOR’S BEACH CLUB ****



www.sailorsbeachclub.com
I NOSTRI CONSIGLI:
piacevole atmosfera familiare
molti ospiti ritornano
in alcune stanze possibilità di
alloggio fino a 5 persone

Complesso alberghiero costruito come un villaggio di pescatori, è situato sulla spiaggia di
sabbia e ciottoli, nella zona di Kiris, a circa 7 km
da Kemer (taxi, autobus) e 65 km dall’aeroporto
di Antalya, fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), snack bar, due bar; due piscine (una con due
scivoli, in determinati orari), piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, vasca
idromassaggio, bagno turco e a vapore, sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club;
fitness, tennis, ping pong, pallacanestro, calcetto, biliardo, aquagym, pallavolo, freccette, aerobica; animazione, discoteca.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare (su cauzione).
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa al giorno), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone. Possibilità di un posto letto aggiunto.

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+2

GRATIS

Wi-Fi

SCIVOLI

SPORT

1° e 2° bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto e
uno per bambino (letto a castello). Occupazione
minima 4 persone.

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; prima
colazione continentale con orario esteso; spuntini,
gelati, tea time;
• cene nel ristorante italiano à la carte (in determinati
giorni, in alta stagione): illimitato - previa prenotazione
e pagamento;
• determinate bevande locali alla spina (anche in
discoteca); una bottiglia di acqua al giorno;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• lettini e ombrelloni; connessione internet wi-fi presso
la reception.

Stanze family con due vani: stessa dotazione
delle stanze standard, con due vani separati da
una porta. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini. In alcune possibilità di alloggio
fino a 3 o 4 adulti (con supplemento).
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Turchia, ESCURSIONI
PAMUKKALE- CASTELLO DI COTONE

(da Kemer, Antalya, Belek, Side e Alanya)
Escursione di intera giornata: partenza dall’hotel al
mattino presto. Attraversando le montagne dei Tauri
ci addentreremo nell’interno della Turchia. Durante il
tragitto ammirerete i paesaggi fertili, a circa 1000 m di
altitudine. Nella città di Denizli, famosa per l’arte tessile,
in particolare per gli articoli per la casa (asciugamani,
accappatoi, biancheria da letto), visiteremo un negozio
del tessile. Dopo la sosta per il pranzo ammireremo le
famose terrazze, lunghe 2.700 metri e larghe di 300
m, formatesi nel corso dei vari millenni e inserite nella
lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Da questa
faglia geologica sgorgano numerose sorgenti di acqua
calda. Passando attraverso vari strati di roccia l’acqua
si arricchisce di sostanze minerali e grazie al processo
di raffreddamento in superficie si tramuta in calcare.
Accanto alle terrazze ci sono i ben conservati resti della
antica città di Hierapolis, edificata grazie agli effetti
benefici delle acque termali, che vanta un teatro con
una capienza di 15.000 persone, una delle più grandi
necropoli dell’Asia Minore, i resti della Chiesa di Filippo,
i resti del muro... Lungo la strada di ritorno sosteremo
per la cena. Rientro in hotel in tarda serata.
Si consigliano scarpe comode; inoltre non scordate il
costume da bagno.
ANTICA SIDE E GITA IN BARCA SUL MANAVGAT

(da Belek, Side, Alanye)
Escursione di mezza giornata, durante la quale avrete
l’opportunità di visitare la moschea più grande e ricca
del Mediterraneo. Nella città di Manavgat visiteremo
un negozio con autentici tessuti turchi a prezzi fissi.
Passeggeremo tra i resti dell’antica città di Side,

dove il ritmo antico della città convive con quello
moderno. Avrete anche del tempo libero da dedicare
allo shopping nei negozi che vendono articoli di pelle,
gioielli e tessuti. Per concludere la serata in modo
piacevole saliremo sul battello che ci condurrà fino alla
foce del fiume Manavgat, dove ammireremo il mare, la
natura circostante e gli allevamenti ittici. Ceneremo a
bordo del battello.
MYRA E KEKOVA, LA CITTÀ SOMMERSA

(da Belek, Antalya, Kemer)
Dopo la prima colazione, partiremo dall’hotel e
attraverseremo la pittoresca provincia della Licia,
caratterizzata da ampie spiagge che si alternano a
calette nascoste, natura incontaminata, profumo di
lavanda, menta, timo, e luogo in cui vivevano alcuni tra
i personaggi più misteriosi dell’antichità. Il percorso ci
condurrà fino a Myra, antica città oggetto di leggende,
dimora di grandi civiltà e luogo in cui sorge la chiesa
di S. Nicola, che fu vescovo di Myra e che qui fu anche
sepolto. Ammirerete anche l’attrazione principale
della Licia, le tombe scavate nella roccia oltre 2500
anni fa. Dopo il pranzo raggiungeremo in barca la città
sommersa di Kekova, dove avrete del tempo libero per
fare il bagno. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
HAMMAM TURCO (da Antalya, Side, Alanya, Kemer)
I Turchi dicono che se non vai in un hammam è come se
non fossi stato in Turchia. Si tratta di un bagno turco,
un rituale di coccole che inizia nella sauna finlandese
o nel bagno turco, prosegue con il peeling del corpo
che elimina le cellule morte, il lavaggio con la schiuma
e termina con un massaggio di mezz’ora a base oli.
Un’esperienza assolutamente da non perdere!

MINICROCIERA ALL INCLUSIVE (da Antalya e Kemer)
Dopo la prima colazione trasferimento alla marina
di Kemer, dove saliremo sulla barca con la quale
navigheremo lungo la costa. Scatterete delle foto alle
imponenti montagne dei Tauri e avrete la possibilità
di visitare i resti della antica città di Phaselis e fare
diverse nuotate. L’escursione ha una durata di circa
otto ore. Sulla nave vi verrà servito anche un delizioso
pranzo leggero e per tutto il tempo avrete a disposizione
determinate bevande analcoliche e bevande alcoliche
locali. Portate con voi il costume da bagno, la protezione
solare e il telo mare.
ANTALYA + AQUARIUM

(da Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya)
Dopo la prima colazione in hotel partiremo per Antalya,
dove visiteremo un grande centro con articoli di cuoio.
Proseguiremo con la visita all’acquario, che vanta il
tunnel acquatico più lungo d’Europa. Attraversando
i suoi 131 metri di lunghezza, ammireremo pesci
provenienti da tutti i mari e oceani del mondo.
Nel centro della città avrete del tempo libero per
passeggiare nel bazar o nella la parte vecchia della
città. Potrete anche visitare la cascata Karpuzkaldrian,
che nella zona di Antalya sfocia in mare da un’altezza di
39 metri. Pranzo incluso.
SPETTACOLO »FIRE OF ANATOLIA« (da Side, Belek)
Trasferimento dall’hotel fino all’arena di Aspendos,
dove assisterete ad un’esibizione di danza spettacolare
eseguita da oltre cento ballerini che rappresenteranno i
balli tradizionali di tutte le regioni della Turchia.
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CIPRO NORD
KYRENIA
FAMAGOSTA

Località: Famagosta, Kyrenia
Aeroporto: Ercan
Durata del volo (ore): circa 4.20 con scalo tecnico ad Antalya
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
(senza proroga di scadenza) valida per l’espatrio, in condizioni
di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi
alla data di uscita dal Paese.
AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana

La leggenda racconta che Afrodite, dea della bellezza e dell’amore,
nacque dalle acque del mare di Cipro. Ancora oggi simboleggia l’isola
dal castello di Sant’Ilario, scavato nella roccia. Questa scena colpì
Walt Disney a tal punto che nel disegnare il castello di Biancaneve, la
moderna Afrodite dai capelli corti, si ispirò proprio ad esso. Grazie a
lunghe spiagge di sabbia, romantiche città dall’architettura bizantina,
pittoreschi villaggi e ottima cucina Cipro è considerata una vera e
propria perla del Mediterraneo.
Perchè andare a Cipro Nord?
Kalos irthade (benvenuti)! Ospitalità, gentilezza e concetto di famiglia sono
senza alcun dubbio caratteristiche del popolo cipriota.
Lunghe spiagge di sabbia, acque turchesi e temperature gradevoli sono gli
elementi chiave per una vacanza rilassante a Cipro. Da una delle spiagge si
può ammirare la roccia di Afrodite che si erge dal mare. La leggenda narra
che nuotandoci attorno si possano rievocare sia giovinezza del corpo che dello
spirito.
Le chiacchierate nei graziosi ristorantini, gustando ottima cucina mediterranea,
sono considerate inderogabili impegni pomeridiani.
Nicosia è l’unica capitale al mondo ad essere divisa in due parti. La linea verde
separa la parte meridionale della capitale, appartenente alla Grecia.
Esperienze da non perdere
Cipro vanta una ricca storia. L’eredità di tesori archeologici appartenenti ad
antichi greci, fenici, egizi, persiani ed altre grandi civiltà è custodita nei numerosi
musei.
Fate una passeggiata a dorso di un asino selvatico nella penisola di Karpas,
l’unico parco nazionale di Cipro Nord.
Attraversate uno dei cinque confini di Nicosia ed entrate nella parte meridionale
di Cipro.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

21
21

24
24

27
27

28
28

25
26

23
24

KYRENIA
Romantica città situata sulla costa settentrionale dell’isola, famosa per
l’imponente castello bizantino con vista spettacolare sul porto vecchio.
Grazie alla protezione dei retrostanti monti di Kyrenia le temperature
sono gradevoli anche durante l’estate e adatte per esplorare le stradine
del centro in cui si susseguono negozi e ristoranti o rilassarsi su spiagge
incontaminate.

FAMAGOSTA
Questa magica città dall’architettura medievale, circondata da mura
e impreziosita dalla Torre di Otello, da diversi palazzi e dalla maestosa
cattedrale, è stata un tempo uno dei porti più ricchi del Mediterraneo.
Oggi, l’area di Cipro Nord è tra le più visitate dell’isola. Grazie alle lunghe
spiagge di sabbia e al mare trasparente è apprezzata da molti turisti.
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FAMAGOSTA

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO *****
Hotel tematico, nello stile del tempio della
dea Artemide, sulla propria spiaggia di sabbia, lunga 200 metri, con un molo e diversi
gazebo, nella zona di Bafra, a circa 38 km da
Famagosta (servizio bus navetta dell'hotel due
volte al giorno), a 80 km da Kyrenia (autobus)
e a 75 km dall'aeroporto di Ercan.



www.kayahotels.com.tr

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), snack bar, due bar; due piscine,
piscina per bambini, parco acquatico (in determinati orari, da maggio a novembre); centro wellness con vasca idromassaggio, bagno
turco, bagno a vapore, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, connessione
internet wi-fi presso la reception (a pagamento); parco giochi, mini club; fitness, tennis,
ping pong, pallacanestro, biliardo, pallavolo
e calcetto; animazione, casinò, discoteca.

I NOSTRI CONSIGLI:
ampia spiaggia di sabbia
vacanza con tutti i comfort
hotel tematico, nello stile del tempio
della dea Artemide

FRONTE
MARE

AQUAPARK

2+2

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Stanze “holiday village”: aria condizionata
(a orari prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi (a pagamento), minibar (quantità limitate, rifornimento giornaliero), cassetta di sicurezza, balcone, edificio laterale.
Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

ULTRA ALL INCLUSIVE
programma 09.00-03.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, gelati;
• determinate bevande locali e importate
alla spina; minibar (quantità limitate,
rifornimento giornaliero);
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza.

Disponibili anche stanze “Artemis” nell’edificio
principale (su richiesta e con supplemento).
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SALAMIS BAY CONTI RESORT HOTEL & CASINO ***** 
Complesso alberghiero molto apprezzato dai
nostri ospiti, si trova direttamente sulla
spiaggia di sabbia di proprietà, a circa 8 km
da Famagosta (taxi, servizio bus navetta
dell’hotel a pagamento) e a 45 km dall’aeroporto di Ercan.
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; due
piscine, piscina per bambini, parco acquatico
(in determinati orari, dal 1.5 al 31.10); centro
wellness con piscina coperta, bagno turco,
sauna, massaggi; negozio; connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club; fitness, tennis, ping pong, biliardo, freccette; animazione, discoteca, casinò.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti), servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minibar (limitate quantità all’arrivo, una
bottiglia di acqua inclusa al giorno), cassetta
di sicurezza, balcone. Possibilità di due posti
letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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WELLNESS

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

www.salamisbayconti.com
I NOSTRI CONSIGLI:
hotel più venduto per diversi anni
determinate bevande gratuite anche
al bar sulla spiaggia
alloggio fino a 6 persone, in alcune
camere

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

Wi-Fi

WELLNESS

AQUAPARK

1° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ULTRA ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, tea time;
• determinate bevande locali alla spina (anche
al bar sulla spiaggia e in discoteca), minibar
(limitate quantità all’arrivo, una bottiglia di
acqua al giorno);
• determinate attività sportive;
• animazione, musica dal vivo, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi.

FAMAGOSTA

HOTEL MERIT CYPRUS GARDENS HOLIDAY VILLAGE *****
Nel mezzo di un bel giardino, sulla propria
spiaggia, lunga 1 km, a circa 15 km dal centro
di Famagosta (taxi, autobus) e a 40 km dall’aeroporto di Ercan, nelle vicinanze di negozi,
bar e ristoranti.
Servizi: ristorante, due bar; piscina, piscina
per bambini; negozio, punto internet, connessione internet wi-fi presso la reception; parco
giochi; tennis, pallacanestro, pallavolo, calcetto, freccette; casinò, occasionalmente
musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minifrigo (una bottiglia di acqua inclusa al giorno), cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

www.merithotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
rinomata catena alberghiera
per una vacanza tranquilla
ottimi feedback
su una delle spiagge più belle

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

SOFT ALL INCLUSIVE programma
10.00-01.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; prima colazione con orario
esteso; dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
una bottiglia di acqua al giorno;
• determinate attività sportive;
• occasionalmente musica dal vivo;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wifi.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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ARKIN PALM BEACH HOTEL ***** 
Boutique hotel sulla spiaggia di sabbia, a circa 500 metri dalla città vecchia di Famagosta
con negozi e bar, a 4 km dal centro della parte nuova di Famagosta (taxi) e a 102 km dall'aeroporto di Ercan.
Servizi: ristorante, snack bar, bar; piscina;
centro wellness con vasca idromassaggio,
bagno a vapore, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozio, punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso
la reception; fitness, ping pong, biliardo.

www.arkinpalmbeach.com
I NOSTRI CONSIGLI:
eccellente posizione sulla spiaggia
tutto a portata di mano
boutique hotel
consigliato alle coppie

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze club: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

FRONTE
MARE

WELLNESS

2+1

COPPIE

Wi-Fi

GRATIS

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

ACAPULCO RESORT CONVENTION & SPA *****

www.acapulco-cyprus.com

PRENOTA SUBITO

Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia
e ciottoli,di proprietà, a circa 12 km da Kyrenia
(servizio bus navetta dell’hotel a pagamento),
a 28 km dall’aeroporto di Ercan e a circa 10 km
dal campo da golf Korineum Golf & Country
Club.

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante, snack bar, diversi bar; piscina con cinque scivoli (in determinati orari),
due piscine per bambini, parco acquatico (in
determinati orari, da maggio a novembre);
centro wellness con piscina coperta, vasca
idromassaggio, bagno turco e a vapore, sauna, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi;
angolo internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi; parco giochi, mini club, lunapark (in determinati orari); fitness, tennis,
ping pong, biliardo, freccette, pallavolo, calcio, aquagym; animazione, discoteca, casinò.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione
un sacco di feedback positivi
grande parco acquatico
complesso alberghiero con tutti i
comfort

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+2

GRATIS

AQUAPARK

Wi-Fi

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

Bungalow standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza. Possibilità di due posti letto
aggiunti per bambini o uno per adulto.
Stanze standard: stessa dotazione dei bungalow standard, con aria condizionata (a orari prestabiliti), connessione internet wi-fi (a
pagamento), minibar (a pagamento), balcone,
ubicate nell’edificio principale o in uno laterale. Possibilità di due posti letto aggiunti per
bambini o uno per adulto.

SOFT ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet,
tea time;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.

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

L.A. HOTEL & RESORT ****
Sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiungibile attraversando la strada (sottopasso),
vicino alla località di Lapta, a circa 14 km dal
centro di Kyrenia (taxi, autobus) e a 42 km
dall’aeroporto di Ercan. Fermata dell’autobus
di fronte all’hotel; nelle vicinanze negozi, bar
e ristoranti.
Servizi: ristorante, snack bar, due bar; due
piscine di cui una con area separata per bambini e l’altra sulla spiaggia; vasca idromassaggio, sauna, massaggi; cassetta di sicurezza
presso la reception; punto internet e angolo
tv; connessione internet wi-fi; parco giochi;
biliardo, tennis, ping pong; occasionalmente
musica dal vivo.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata (a orari
prestabiliti o a regolazione individuale), servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi (a pagamento), bollitore per tè/caf fè, minibar (a
pagamento), balcone, alcune lato piscina (con
supplemento). Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Trattamento di mezza pensione (con sup
plemento): prima colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima colazione e cena a buffet, pranzo servito
al tavolo.
VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it



www.la-hotel-cyprus.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione direttamente sulla
spiaggia di sabbia
hotel molto apprezzato

FRONTE
MARE

SPORT

2+1

GRATIS

Wi-Fi

1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO

Cipro Nord

ESCURSIONI

NICOSIA – UNICA CAPITALE AL MONDO DIVISA IN DUE
Escursione di mezza giornata nella città, che ospita
due diverse culture appartenute a due antichi imperi
molto potenti. Con la sua bellezza e il suo carattere
unico offre al visitatore chiese, convertite in moschee
dopo la divisione dell’isola, vivaci bazar, caffetterie
molto frequentate e numerose taverne in cui si possono
gustare deliziosi piatti tipici. Dopo la visita tempo libero
per raggiungere il confine - la Linea Verde, che divide
la capitale in due parti: greca e turca. Ingressi ai musei
inclusi.
PENISOLA DI KARPAZ
È l’angolo più bello della parte settentrionale dell’isola.
Nel corso di quest’escursione visiteremo Bogaz,
villaggio di pescatori, e ci verrà narrata la storia di San
Filone che nel IV secolo convertì gli abitanti di Karpaz
alla cristianità. In una taverna locale ci verranno servite

delle ottime pietanze locali. Dopo pranzo proseguiremo
verso Dipkarpaz, villaggio in cui greci e turchi ciprioti
convivono in armonia. Ci fermeremo presso il monastero
dedicato all’apostolo Andrea e ci concederemo una
nuotata in una delle bellissime spiagge della zona. Con
un po’ di fortuna avvisteremo gli asini selvatici! Ingressi
ai musei e pranzo inclusi.
ALLA SCOPERTA DI FAMAGOSTA
Giro di Famagosta, la città dalle maestose mura
veneziane. Visiteremo la torre di Otello, risalente al
XII secolo, la cattedrale di San Nicola, convertita in
moschea e capiremo perché Famagosta sia detta la
città dei fantasmi. Successivamente ci dirigeremo al
sito archeologico di Salamina, che dal punto di vista
commerciale nell’antichità era il regno più importante
dell’isola. Ingressi ai musei e pranzo inclusi.

SERATA CIPRIOTA
In una taverna di Bellapais ci verranno servite specialità
locali e assisteremo a un’esibizione di danza del ventre
con musica dal vivo.
MINICROCIERA
Un modo diverso per esplorare la costa di Kyrenia: dalla
parte ovest con la spiaggia Escape alla quella est con la
spiaggia Acapulco. Durante l’escursione sosteremo per
fare il bagno e pranzare. Una giornata all’insegna del
relax e dell’allegria. Pranzo incluso.

GOLF
Cipro Nord è una destinazione apprezzata anche dai
golfisti. Hotel dai servizi di alto livello (raccomandiamo
l’hotel Korineum Golf & Beach Resort) e un apprezzato
campo da golf ne fanno una meta ideale sia per giocatori di golf che famiglie. Possiamo prenotarvi diversi pacchetti di gioco presso il Korineum, campo da golf di 18
buche, sia in qualità di ospiti dell'hotel stesso che come
ospiti esterni. Per la prenotazione è sufficiente,indicare
l’handicap di gioco, i dati anagrafici, i giorni e gli orari
desiderati.

Servizi standard del campo da golf:
• club house;
• noleggio attrezzatura da golf, golf cart;
• campo di allenamento;
• lezioni individuali e di gruppo, corsi per principianti
e avanzati.
Club House:
• negozio con attrezzatura professionale da golf;
• spogliatoi e docce;
• bar / ristorante;
• deposito per l’attrezzatura.

KORINEUM GOLF RESORT			
www.korineumgolf.com
Campo da golf: 18 buche, lunghezza 6.232 m, par 72
Handicap: uomini 28, donne 36
Designer: David Hemstock

HURGHADA
EL GOUNA
MAKADI BAY

HURGHADA
SAHL HASHEESH
SOMA BAY

EL QUESIR
PORT GHALIB
MARSA ALAM

Fino ad alcuni anni fa era una graziosa e tranquilla località del Mar
Rosso, oggi è il centro turistico più importante e frequentato della costa.
Qui troverete tutto il necessario per trascorrere una piacevole vacanza:
hotel di media e alta categoria, mare caldo, negozi, bar, ristoranti, bazar,
moschee, e molto altro ancora.
Perchè andare a Hurghada?
Noi di Palma siamo degli esperti del Medio Oriente! Nella terra del grande
contrasto tra il Nilo e il deserto, nel corso degli anni abbiamo consolidato le
nostre partnership e amicizie. Quando gli egiziani ti accolgono nel loro cerchio,
rimarrai con loro per sempre.
Questa zona del Mar Rosso è famosa per gli splendidi fondali marini che si
possono esplorare facendo un’immersione, snorkeling o semplicemente con una
piacevole passeggiata nell’acqua.
Il mare di Hurghada ha una temperatura che consente la balneazione durante
tutto l’anno; non vedrete l’ora di posare i vostri teli mare sulle sue lunghe
spiagge.
Esperienze da non perdere:
Le morbide dune che si susseguono al di fuori dei centri abitati, promettono
indimenticabili esperienze nel deserto, la più bella delle quali è quando il sole
scende lentamente verso l’orizzonte e viene sostituito dal cielo interamente
cosparso di stelle.
Andate a Makadi Bay, dove, oltre a nuotare nel mare trasparente e rilassarvi
sulle lunghe spiagge di sabbia, potete divertirvi facendo snorkeling lungo la
colorata barriera corallina.
Gli appassionati di golf possono andare a giocare a Cascades, uno dei più
bei campi da golf, situato a Soma Bay. Rappresenta il primo campo da golf
inaugurato sulla costa occidentale del Mar Rosso che, nel libro dei migliori campi
da golf, viene definito il “tesoro del Mar Rosso”.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

27
24

29
26

30
28

30
28

28
27

25
26

Località: Hurghada, El Gouna, Makadi Bay, Sahl Hasheesh, Soma
Bay, Safaga, Port Ghalib, El Quesir, Marsa Alam
Aeroporto: Hurghada
Durata del volo (ore): circa 3.50
Fuso orario: + 1 ora
Documenti necessari per il viaggio: per i cittadini italiani,
compresi i minori, è richiesto il passaporto in condizioni di
perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi
alla data di arrivo nel Paese. Oppure la carta d’identità (senza
proroga di scadenza) valida per l’espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi
alla data di arrivo nel Paese, accompagnata da due foto formato
tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle
Autorità di frontiera (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto di ingresso).
Visto d’ingresso obbligatorio, ottenibile dietro pagamento di €
30 a persona (adulti e bambini – costi assistenza corrispondente
inclusi).
AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

HURGHADA

Fino ad alcuni anni fa era un tranquillo e piacevole villaggio del Mar Rosso,
oggi è la località turistica più importante e frequentata della costa. Qui
troverete tutto il necessario per trascorrere delle vacanze piacevoli:
hotel di media e alta categoria, mare caldo, negozi, bar, ristoranti,
bazar, moschee, e molto altro ancora. Grazie alla costruzione di nuovi
hotel di diverse categorie in breve tempo la città si è allargata per oltre
35 km ed è a tutt’oggi in continua crescita. Questa zona del Mar Rosso
è famosa per il ricco mondo sottomarino che si può esplorare facendo
un’immersione, snorkeling (osservazione del mondo sottomarino con
maschera e boccaglio) o semplicemente con una piacevole passeggiata
nell’acqua. Il mare di Hurghada ha una temperatura tale che permette di
farvi il bagno tutto l’anno. Al di fuori del centro abitato brillano le morbide
dune. Tramonti spettacolari e cielo stellato vi regaleranno indimenticabili
avventure nel deserto.

EL GOUNA

Attualmente è considerata una delle località più esclusive e alla
moda della costa del Mar Rosso. Si caratterizza per la particolarità
architettonica, si estende infatti per 10 km su diverse piccole isole, che
creano graziose lagune collegate tra loro. Qui si trovano le case di vacanza
e le sontuose ville degli egiziani più ricchi e facoltosi e varie catene
alberghiere internazionali vi hanno costruito i loro hotel. Qui il clima è
gradevole durante tutto l’anno e potrete divertirvi facendo immersioni,
windsurf e soprattutto giocando a golf.

MAKADI BAY

Splendida baia dal mare pulito e trasparente e dalle belle spiagge, si trova
a 30 chilometri a sud di Hurghada. Le vacanze a Makadi Bay sono l’ideale
per coloro che preferiscono soggiornare lontano dai grandi centri turistici
e hanno come priorità belle spiagge e mare trasparente. Makadi Bay vanta
una ricca barriera corallina presente davanti alla maggior parte delle
strutture alberghiere della baia.

SOMA BAY

Meravigliosa baia dal mare azzurro e trasparente e dalle fantastiche spiagge, si trova a circa
40 km a sud di Hurghada. Le vacanze a Soma Bay sono l’ideale per coloro che preferiscono
soggiornare lontano dai grandi centri turistici e prediligono belle spiagge e mare trasparente.
Le strutture alberghiere si caratterizzano per l’ampia proposta di sport acquatici: centri diving,
windsurf e kitesurf. Inoltre a Soma Bay c’è il Cascades, rinomato campo da golf che rende
questa località apprezzata anche dai golfisti. Consigliamo Soma Bay a tutti quelli che desiderano
trascorre vacanze rilassanti e attive soggiornando in hotel di buon livello.

REGIONE DI MARSA ALAM

Se non molto tempo fa era ancora poco frequentata dai turisti, negli ultimi anni ha cominciato
a svilupparsi rapidamente. Si caratterizza per la barriera corallina quasi incontaminata, come
lo è ad esempio Abu Dabbab, le bellissime spiagge di sabbia, le piscine naturali e il mare
trasparente. Grazie all’atmosfera tranquilla e rilassante, dal tocco esotico, è la meta ideale per
gli appassionati di immersioni e le famiglie. Anche sulla terraferma ci sono numerose attrazioni,
come la miniera di Smeraldo, El Shalateen (il più grande mercato di cammelli in Africa).
Hurghada dista circa 270 km, El Quesir 125 km.

SAHL HASHEESH

Meta vacanziera di recente costruzione, situata sulla costa del Mar Rosso, 20 chilometri più a sud
rispetto a Hurghada, vanta un centro moderno, numerosi hotel prestigiosi, un vivace lungomare
sul quale si susseguono negozi, bar e ristoranti. Grazie alla barriera corallina è apprezzata anche
dagli appassionati di immersioni.
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HURGHADA, MAKADI BAY

SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT *****
Hotel molto apprezzato dalle famiglie e dalle
coppie, è situato direttamente sulla lunga
spiaggia di sabbia, nella zona di Makadi Bay, a
circa 30 km da Hurghada e a 25 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico,
mediterraneo, messicano, steak house, arabo
e greco à la carte), diversi bar; sette piscine,
parco acquatico con dieci scivoli e rapide (in
determinati orari), piscina per bambini; centro
wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza;
negozi, cambio valuta, bancomat; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi
presso la reception; parco giochi, mini club;
fitness, tennis, ping pong, biliardo, aerobica,
pallacanestro, calcio, beach volley, tiro con
l’arco, surf, centro immersioni, sport acquatici;
discoteca, animazione.

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
parco acquatico
più ristoranti à la carte compresi nel
trattamento All Inclusive
hotel preferito dai nostri ospiti
consigliato alle famiglie
rinomata catena alberghiera, Sunrise

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

WELLNESS

DIVING

AQUAPARK

GRATIS

2+3

1+1

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due
posti letto aggiunti. Inferiori per dimensioni,
vista, posizione e arredamento rispetto alle
standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato mare
(con supplemento). Possibilità di due posti
letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di tre posti
letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, gelati;
• cena in alcuni ristoranti à la carte:
illimitato – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
minibar (una bottiglia di acqua al
giorno e limitate quantità di bibite
analcoliche all’arrivo);
• determinate attività sportive; sauna,
vasca idromassaggio (una volta a
settimana);
• animazione, mini club; parco acquatico
(in determinati orari);
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.

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

1° e 2° bambino fino a 14 anni e
3° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

HURGHADA

SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA *****
Situato su una spiaggia di sabbia, lunga 400 m,
a circa 12 km dal centro di Hurghada e a 10 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano e orientale à la carte), diversi bar; tre piscine, parco
acquatico con scivoli (in determinati orari),
piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna, bagno
turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, cambio valuta, bancomat; connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club; fitness,
tennis, ping pong, biliardo, aerobica, freccette,
calcio, beach volley, centro immersioni, centro
windsurf; discoteca, animazione.
Gli ospiti possono utilizzare alcuni servizi dell’adiacente hotel Sentido Mamlouk Palace, di
stessa proprietà.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due
posti letto aggiunti. Inferiori per dimensioni,
vista, posizione e arredamento rispetto alle
standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune parziale lato
mare o lato mare (con supplemento). Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più spaziose e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di tre posti letto
aggiunti.

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel preferito dai nostri ospiti
ideale per le famiglie

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

WELLNESS

DIVING

AQUAPARK

GRATIS

2+3

1+1

1° e 2° bambino fino a 14 anni e
3° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, dolci,
gelati;
• cena nei ristoranti à la carte – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina; minibar (una
bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di bibite
analcoliche all’arrivo);
• determinate attività sportive; sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio;
• animazione, mini club; parco acquatico (in determinati
orari);
• alcuni servizi dell’adiacente hotel Sentido Mamlouk Palace;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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HOTEL SENTIDO MAMLOUK PALACE *****
Su una spiaggia sabbiosa lunga 400 m, a circa
12 km dal centro di Hurghada e a 10 km dall’aeroporto. Nelle vicinanze del centro commerciale “Senzo”.
Servizi: ristoranti (principale; asiatico, messicano e barbecue à la carte), diversi bar; due
piscine, due scivoli, piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, sauna, bagno
turco, massaggi; negozi, cambio valuta, bancomat; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club;
fitness, tennis, ping pong, biliardo, aerobica,
calcio, beach volley, sport acquatici; animazione.
Gli ospiti possono utilizzare alcuni servizi dell’adiacente hotel Sunrise Garden Beach, di stessa
proprietà.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due
posti letto aggiunti. Inferiori per dimensioni,
vista, posizione e arredamento rispetto alle
standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di due
posti letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie e con zona notte separata
per i bambini. Possibilità di tre posti letto aggiunti.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
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Wi-Fi

www.sentidohotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel preferito dai nostri ospiti
ideale per le famiglie, anche quelle
numerose

HOTEL
PARTNER

Wi-Fi

FRONTE
MARE

GRATIS

SCIVOLI

2+3

1+1

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 14 anni e
3° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, dolci, gelati;
• cena nei ristoranti à la carte asiatico e messicano – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali, analcoliche e alcoliche, alla spina;
minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo);
• determinate attività sportive; sauna, bagno turco, vasca idromassaggio;
• animazione, mini club;
• alcuni servizi dell’adiacente hotel Sunrise Garden Beach;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza, connessio
ne internet wi-fi.
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HURGHADA

SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT ***** deluxewww.sunrise-resorts.com
Situato su una spiaggia di sabbia, nella laguna,
a circa 12 km dal centro di Hurghada e a 10 km
dall’aeroporto.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristoranti (principale; indiano, mediterraneo e di pesce à la carte), diversi bar; due
piscine, piscina per bambini; centro wellness
con vasca idromassaggio, sauna, massaggi,
bagno turco, trattamenti di bellezza; negozio;
punto internet (a pagamento); connessione
internet wi-fi presso la reception; mini club;
fitness, tennis, ping pong, aerobica, biliardo,
bocce, freccette, calcio, pallavolo, centro immersioni; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
vacanza tranquilla
alcuni ristoranti à la carte compresi
nel trattamento All Inclusive

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

WELLNESS

GRATIS

2+2

1+1

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, dolci,
gelati;
• cena in alcuni ristoranti à la carte – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina; acqua in bottiglia;
minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità
di bibite analcoliche all’arrivo);
• determinate attività sportive; sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.
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SUNRISE HOLIDAYS RESORT *****
PRENOTA SUBITO

Servizi: ristoranti (principale; arabo e mediterraneo à la carte), diversi bar; piscina; centro
wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza;
negozi, cambio valuta; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi; fitness,
ping pong, beach volley, biliardo, bocce, aerobica, centro immersioni, centro sport acquatici; discoteca, animazione.

entro il 31.01.2019
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www.sunrise-resorts.com

Situato su una spiaggia di sabbia, a 500 m dal
centro di Hurghada e a 5 km dall’aeroporto.

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.

DIVING

SUPER PREZZO

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato mare. Possibilità di un posto letto
aggiunto.

Wi-Fi

1° bambino fino a 14 anni
e 2° bambino fino a 7 anni

Stanze deluxe: aria condizionata, servizi pri
vati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Possibilità di due posti letto aggiunti.

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.

SPORT

SCONTI per prenotazioni

I NOSTRI CONSIGLI:
nelle vicinanze del centro di
Hurghada
sulla spiaggia
riservato ad una clientela adulta
(+18)

HOTEL
PARTNER

IN CITTA’

FRONTE
MARE

DIVING

SPORT

WELLNESS

COPPIE

GRATIS

Wi-Fi

HURGHADA

HOTEL SUNRISE MERAKI **** 
Hotel completamente rinnovato nel 2018, ideale per chi desidera vivere un’esperienza speciale di “clubbing” con un’ampia offerta di
musica, cibo e intrattenimento. Si trova sulla
spiaggia di sabbia, lunga 2 km, a circa 5 km da
Hurghada e a 8 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico,
arabo, greco, di mare e barbecue à la carte),
diversi bar, cinque club; tre piscine; sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio, massaggi,
parrucchiere, trattamenti di bellezza; negozi;
punto internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi; fitness, tennis, ping pong, biliardo, yoga, pilates, aerobica, pallacanestro, calcio, beach volley, running track, surf, centro
immersioni, sport acquatici; discoteca, animazione.

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (una bottiglia di acqua al giorno e limitate quantità di
bibite analcoliche all’arrivo), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

I NOSTRI CONSIGLI:
su una lunga spiaggia di sabbia
novità – “clubbing hotel”
la scelta ideale per i giovani
più piscine
diversi DJ
riservato ad una clientela adulta
(+18)
rinomata catena alberghiera, Sunrise

HOTEL
PARTNER

SPORT

COPPIE

GRATIS
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HOTEL TITANIC PALACE *****

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

GIOVANI

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, gelati;
• cene in alcuni ristoranti à la carte: arabo,
asiatico e greco - previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
minibar (una bottiglia di acqua al giorno
e limitate quantità di bibite analcoliche
all’arrivo);
• determinate attività sportive;
• animazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

Su una spiaggia di sabbia con un pontile (accesso al mare oltre il pontile, barriera corallina a
circa 300 m dalla spiaggia), a 14 km dal centro
di Hurghada e a 13 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (due principali; diversi à la
carte), diversi bar; grande complesso di piscine,
due piscine per bambini, parco acquatico con
scivoli; centro wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi; negozi, cambio valuta; punto internet (a pagamento), parco
giochi, mini club; fitness, tennis, ping pong,
biliardo, aerobica, playstation, bowling, minigolf, centro immersioni; discoteca, animazione.
Gli ospiti possono utilizzare alcuni servizi dell’adiacente hotel Titanic Beach Spa & Aquapark.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar
(a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze “swim-up”: stessa dotazione delle stanze standard, al pianoterra con accesso diretto
alla piscina dalla terrazza. Posto letto aggiunto
non disponibile. Sono riservate ad una clientela
adulta (+16).
Stanze family/stanze superior: stessa dotazione delle stanze standard, più ampie e con
zona notte separata per i bambini. Possibilità di
tre posti letto aggiunti.

Wi-Fi

FRONTE
MARE

www.titanicpalace.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
grande parco acquatico
la scelta ideale per le famiglie
possibilità di utilizzare determinati
servizi presso l’hotel Titanic Beach &
Spa Aquapark

FRONTE
MARE

AQUAPARK

WELLNESS

2+3

1+1

DIVING

1°, 2° e 3° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, gelati;
• cena in alcuni ristoranti à la carte: una volta
durante il soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, parco acquatico (in
determinati orari);
• alcuni servizi dell’adiacente hotel Titanic Beach
Spa & Aquapark;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza.
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HURGHADA

HOTEL AMC ROYAL *****

www.amcroyalhotel.info
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla sulla spiaggia
vacanze per tutte le tasche
clienti soddisfatti

Sulla spiaggia di sabbia, a circa 17 km dall’aeroporto e a 11 km da Hurghada.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale e
italiano à la carte), diversi bar; piscina, piscina
per bambini, tre scivoli (in determinati orari);
sauna, vasca idromassaggio, fitness, massaggi;
connessione internet wi-fi presso la reception;
negozi; mini club; ping pong, biliardo, freccette, bocce, beach volley, sport acquatici; animazione, discoteca.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

SPORT

GRATIS

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• scivoli (in determinati orari);
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi
presso la reception.

SCIVOLI

Wi-Fi

2+1

1 bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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GRAND SEAS RESORT HOSTMARK ****
Su una lunga spiaggia di sabbia, a circa 10 km
dall’aeroporto e a 15 km da Hurghada (servizio
bus navetta dell’hotel gratuito una volta al giorno, previa prenotazione). Nelle vicinanze della
barriera corallina.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; centro wellness con bagno turco, vasca idromassaggio, massaggi, trattamenti di bellezza;
negozi, cassetta di sicurezza presso la reception; parco giochi, mini club; tennis, ping pong,
pallavolo, biliardo, freccette, centro immersioni e centro sport acquatici (surf, kitesurf, snorkeling); discoteca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (rifornimento a pagamento), balcone
o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e
arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (rifornimento a pagamento), balcone
o terrazza, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
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www.grandseas-hostmark.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
buon rapporto qualità prezzo
nei pressi della barriera corallina
ampia spiaggia sabbiosa nella baia

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

DIVING

2+2

1+1

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, gelati per i bambini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• una volta durante il soggiorno:
massaggio (durata 15 minuti) presso il
centro wellness – previa prenotazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni.

HURGHADA, EL GOUNA

MÖVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA ***** 
Sulla spiaggia di sabbia, che si estende su una
lunga laguna naturale, a 1 km dal centro di El
Gouna (servizio bus navetta a pagamento) e a
circa 35 km da Hurghada e dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; orientale, di mare,
mediterraneo e thailandese à la carte), diversi
bar; quattro piscine, tre piscine per bambini; centro wellness con vasca idromassaggio, sauna,
bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza;
negozi, punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso la reception (a pagamento); mini club, parco giochi; tennis, squash,
palestra, noleggio biciclette, kitesurf, immersioni
e snorkeling; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard/classic: aria condizionata,
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (a
pagamento), balcone o terrazza. Possibilità di
un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie e spaziose. Possibilità di
due posti letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Golf: campo da golf PGA a 18 buche nelle immediate vicinanze. Possibilità di prenotare prima
della partenza, indicando l’handicap di gioco, i
dati anagrafici, i giorni e gli orari desiderati.

www.movenpick.com
I NOSTRI CONSIGLI:
stanze ampie e spaziose
un sacco di ristoranti diversi
sport acquatici con una spiaggia
unica per gli amanti del kite

FRONTE
MARE

SPORT

GOLF

2+2

SURF / KITE

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 12 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione; mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza.
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THREE CORNERS RIHANA RESORT **** sup.
Costruito lungo le rive della laguna (spiaggia
sabbiosa) è un vero capolavoro di architettura
in stile nubiano. Raggiungibile con servizio bus
navetta dell’hotel la spiaggia di Mangroovy
(centro kite e anche barriera corallina); a 350
m da El Gouna e 25 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; di mare e italiano à la carte), diversi bar; tre piscine, due piscine per bambini – una con scivoli; vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi;
connessione internet wi-fi presso la reception;
parco giochi; beach volley, ping pong, biliardo,
freccette, snorkeling, kajak, noleggio biciclette, pallanuoto; centro immersioni e surf; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.

www.threecorners.com
I NOSTRI CONSIGLI:
lungo le rive della laguna
per gli amanti del kite
spuntini e bevande incluse anche al
bar sulla spiaggia
piccoli scivoli per bambini

FRONTE
MARE

SPORT

2+2

GRATIS

Wi-Fi

SURF / KITE

DIVING

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
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Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, tea time;
• cena nei ristoranti à la carte: una
volta durante il soggiorno - previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi
presso la reception.
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HURGHADA, SOMA BAY

SHERATON SOMA BAY *****

www.sheraton-somabay.com
I NOSTRI CONSIGLI:
su una delle spiagge più belle
dell’Egitto
servizi di alta qualità
buona cucina
molti ospiti ritornano

Sulla spiaggia di sabbia, lunga 700 metri, a
circa 45 km da Hurghada e 40 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano e barbecue à la carte), diversi bar; grande complesso
di piscine, piscina per bambini; centro wellness
con vasca idromassaggio, sauna, massaggi,
trattamenti di bellezza; negozi, cambio valuta;
punto internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi presso la reception (a pagamento); parco giochi, mini club; fitness, tennis, ping
pong, squash, beach volley, calcio, biliardo,
freccette, surf, immersioni, snorkeling, sport
acquatici; discoteca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, accappatoio, telefono,
tv satellitare, connessione internet wi-fi (su
richiesta e a pagamento), minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
alcune parziale lato mare o lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
Golf: campo da golf Cascades a 18 buche, nelle immediate vicinanze. Possibilità di prenotare prima della partenza, indicando l’handicap
di gioco, i dati anagrafici, i giorni e gli orari
desiderati.

FRONTE
MARE

DIVING

WELLNESS

2+1

COPPIE

GOLF

1 bambino fino a 13 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 12.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione; mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza.
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HOTEL SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY *****
Hotel molto apprezzato dalle coppie e dalle
famiglie, situato sulla spiaggia di sabbia, a circa 50 km da Hurghada e 45 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, libanese, asiatico e greco à la carte), diversi bar;
grande complesso di piscine, piscina per bambini; centro wellness con piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, cambio valuta; punto internet (a
pagamento), connessione internet wi-fi (a
pagamento); parco giochi, mini club; centro
surf e kite (possibilità di noleggio attrezzatura,
corsi), tennis, ping pong, pallavolo, calcio,
aquagym, biliardo, sport acquatici; discoteca,
animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi (a pagamento), minibar (a pagamento), bollitore per tè/caffè,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, parziale lato mare, alcune lato mare (con supplemento). Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini, lato giardino. Possibilità
di due posti letto aggiunti.
Golf: a circa 5 km dal campo da golf Cascades
a 18 buche. Possibilità di prenotare prima della partenza, indicando l’handicap di gioco, i
dati anagrafici, i giorni e gli orari desiderati.
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www.palmroyaleresort.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
su una delle spiagge più belle
dell’Egitto
hotel apprezzato dai nostri ospiti
molte attività sportive
centro kite/surf in hotel, di fama
mondiale
convenienti riduzioni 1+1

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

SURF / KITE

WELLNESS

DIVING

GOLF

2+2

1+1

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 12.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina
(bevande analcoliche, vino e birra);
• determinate attività sportive;
• animazione; mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza.

MARSA ALAM/EL QUESIR

JAZ GRAND MARSA *****www.jazhotels.com
Sulla spiaggia di sabbia, con barriera corallina,
a circa 60 km dalla località di Marsa Alam e a
200 km dall’aeroporto di Hurghada.
Servizi: ristoranti (principale; mediterraneo,
asiatico e barbecue à la carte), diversi bar; due
piscine, piscina per bambini; sauna, massaggi;
negozi; punto internet (a pagamento), connessione internet wi-fi presso la reception (a pagamento); parco giochi, mini club; fitness,
centro immersioni, snorkeling, tennis, ping
pong, biliardo, beach volley; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, più ampie. Possibilità di due posti
letto aggiunti.

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
ottima posizione sulla spiaggia
comfort e tranquillità
per gli amanti delle immersioni

HOTEL
PARTNER

SPORT

2+2

1+1

DIVING

1 bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
nel ristorante principale; spuntini,
dolci, gelati;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione; mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza.

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

HOTEL RADISSON BLU RESORT EL QUESIR ***** www.radissonblu.com
Sulla lunga spiaggia di sabbia con barriera corallina (ingresso in acqua tramite un pontile, si
consiglia di munirsi di scarpette di gomma), a
5 km dal centro della città di El Quesir e a 140
km dall’aeroporto di Hurghada.
Servizi: ristoranti (principale; italiano e orientale à la carte), tre bar; due piscine, piscina per
bambini; centro wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; negozi, cambio valuta; connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club;
fitness, tennis, ping pong, aerobica, biliardo,
freccette, beach volley, calcio, centro immersioni; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato mare (con supplemento).
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di tre posti
letto aggiunti.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5

I NOSTRI CONSIGLI:
su una spiaggia con ricca barriera
corallina
vacanze in tranquillità
servizi di alta qualità

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+3

GRATIS

Wi-Fi

DIVING

WELLNESS

1°, 2° e 3° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione; mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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MARSA ALAM, PORT GHALIB

SUNRISE MARINA PORT GHALIB *****
In riva al mare nel porto turistico, a 200 metri
dalla spiaggia di sabbia (servizio bus navetta
dell’hotel gratuito), a 5 km dall’aeroporto di
Marsa Alam e a 250 km dall’aeroporto di Hurghada.

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante, diversi bar, angolo narghilè;
due piscine, piscina per bambini, piccolo parco acquatico con scivoli; connessione internet
wi-fi presso la reception; negozi; biliardo, freccette, ping pong, beach volley, snorkeling,
immersioni; discoteca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel rinnovato
comfort e tranquillità

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

AQUAPARK

DIVING

2+3

1+1

Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.

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

1 bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma h24
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini;
• determinate bevande locali alla spina,
anche al bar sulla spiaggia;
• determinate attività sportive;
• servizio bus navetta per il centro di Port
Ghalib
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.

HOTEL STEIGENBERGER CORAYA BEACH RESORT *****
Nella baia di Coraya, su una spiaggia di sabbia
lunga 800 metri (parte della spiaggia con barriera corallina - per un ingresso in acqua più
agevole si consiglia di munirsi di scarpette di
gomma), a 4 km dalla città di Marsa Alam e a
210 km dall’aeroporto di Hurghada.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale,
italiano e orientale à la carte), tre bar, caffetteria orientale (“coffee shop”); tre piscine;
saune, massaggi, trattamenti di bellezza; connessione internet wi-fi; fitness, centro immersioni.

IN CITTA’

www.steigenberger.com
I NOSTRI CONSIGLI:
riservato ad una clientela adulta
(+16)
alta qualità dei servizi
per gli amanti delle immersioni
ricco programma All inclusive

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.

FRONTE
MARE

Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi, balcone o terrazza,
lato giardino, alcune vista piscina o lato mare
(con supplemento). Posto letto aggiunto non
disponibile.

GRATIS

COPPIE

DIVING

Wi-Fi

Stanze deluxe: stessa dotazione delle stanze
superior, più ampie e spaziose. Possibilità di un
posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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ALL INCLUSIVE (con supplemento)
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini; dolci;
• cestino di frutta all’arrivo, una bottiglia di acqua al
giorno;
• cena in uno dei ristoranti à la carte: una volta durante il
soggiorno – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.

Hurghada

ESCURSIONI

IL CAIRO
Il Cairo è la terza più grande metropoli del mondo. Le
Piramidi di Giza sono l’unica delle sette meraviglie del
mondo antico giunte ai giorni nostri. Cheope è la più
grande delle tre piramidi, alta ben 146 metri, in base alla
nuova teoria francese venne costruita dall'interno verso
l'esterno da 100.000 persone che hanno trasportato
oltre 2 milioni di blocchi di pietra. La Sfinge, il guardiano
delle piramidi di Giza, è una statua raffigurante una
testa umana e un corpo di leone, che secondo le tante
leggende popolari nasconde ancora tanti segreti ed
enigmi. Al Museo Egizio, uno dei più grandi al mondo,
ammireremo la ricca storia e degli incredibili tesori:
migliaia di reperti rinvenuti nelle tombe, statue grandi
e piccole, i tesori della tomba del giovane faraone
Tutankhamon e molto altro ancora. Agli appassionati
della storia egizia consigliamo di visitare la sala delle
mummie. Lasciatevi conquistare dai ritmi frenetici del
bazar e fatevi sorprendere dal traffico più caotico del
mondo!
LUXOR
Per qualche tempo anche Tebe è stata la capitale e
principale centro religioso dell’Egitto. Hatschepsut è
stata la prima donna faraone (e probabilmente anche
l'ultima), tuttavia fu sempre raffigurata con sembianze
maschili. A breve distanza dal tempio di Hatschepsut
si ergono i Colossi di Memnone, considerati i custodi
della Valle dei Re. Nella Valle dei Re ci attendono tre
delle sessantatré tombe con bellissimi affreschi. Con
un supplemento potrete visitare la tomba del giovane
faraone Tutankhamon, la cui maggior parte dei tesori

è conservata al Museo Egizio del Cairo. Passeggeremo
nel complesso templare di Karnak, ammirando la
straordinaria abilità degli architetti di quell’epoca.
Nella Grande Sala con 129 enormi colonne, voluta da
Ramses II, ci sono due obelischi e un enorme scarabeo.
Si narra che quest’ultimo porterà fortuna a coloro che ci
gireranno attorno sette volte. Per comprendere meglio
dell'arte di quell’epoca, visiteremo un laboratorio di
lavorazione dell’alabastro e un centro di produzione del
papiro, che oggigiorno viene ancora realizzato a mano.
ISOLA DI GIFTUN
Escursione in barca durante la quale avrete
l’opportunità di esplorare il ricco mondo sottomarino,
ammirare coralli e pesci colorati, immergervi con la
maschera e nuotare nel mare trasparente. Sosteremo
a Giftun, una delle isole più grandi, dove avremo del
tempo a disposizione per nuotare e prendere il sole.
L’equipaggio ci preparerà un delizioso pranzo. Non
perdete l’occasione di partecipare a quest’escursione,
tra le più popolari e apprezzate. Maschera e pinne a
noleggio sono incluse.

scopriremo increduli che hanno una loro farmacia, un
panificio, una moschea, una filanda e anche un pozzo
in mezzo al nulla, assolutamente necessario per la loro
sopravvivenza. Dopo averci servito il tè, pranzeremo
e faremo una chiacchierata. Prima del calare del sole
ci godremo lo spettacolo del tramonto in cima ad una
duna. A bordo delle jeep, colmi di ricordi indimenticabili
rientreremo in hotel. Un’avventura assolutamente da
non perdere!
EL GOUNA
El Gouna si caratterizza per la sua particolarità
architettonica, si estende infatti per 10 km su diverse
piccole isole, che creano graziose lagune collegate
tra loro. Visiteremo la chiesa copta, faremo una
passeggiata nella marina e a bordo di una barca
attraverseremo i canali di questa cittadina mondana.
Rientrando a Hurghada sosteremo per ammirare la
moschea e visitare l’acquario.

JEEP SAFARI NEL DESERTO
Trascorreremo ore indimenticabili nel deserto.
Partiremo a bordo delle jeep e come prima cosa
assisteremo al “miraggio nel deserto”. Percorreremo un
tragitto emozionante e dopo una breve salita a piedi (si
consigliano calzature adeguate) arriveremo in cima ad
una duna, dalla quale potremo ammirare altre dune di
sabbia. Andremo in un villaggio, dove verremo accolti
dai beduini, gli abitanti del deserto. Visitando il villaggio
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IL CAIRO

SHARM
EL SHEIKH

DAHAB
SHARM EL SHEIKH

Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

Sharm el Sheikh era una piccola cittadina che viveva di pesca che con
il passare degli anni si è sviluppata a tal punto da diventare la meta
turistica più frequentata della penisola del Sinai, famosa per il suo mare
turchese, le spiagge di sabbia, la barriera corallina, i caldi raggi
solari, la sabbia soffice sotto ai piedi, gli hotel di lusso, i divertimenti,
l’atmosfera rilassante e le nuvole di fumo dei narghilè.
Perchè andare a Sharm el Sheikh?
Sharm el Sheikh è senza dubbio uno dei più grandi paradisi per immersioni
al mondo, molti hotel hanno davanti la propria barriera corallina in cui fare
snorkeling o immersioni.
A un’ora abbondante d’auto da Sharm el Sheik troviamo Dahab, destinazione
famosa tra gli appassionati di wind surf e apprezzata per l’atmosfera tranquilla.
Il parco nazionale marino di Ras Mohammed si trova nei pressi di Sharm el
Sheikh, più precisamente nel punto in cui si incontrano i golfi di Aqaba e Suez.
Qui si trova una delle più belle barriere coralline, in squisito contrasto con il
deserto.
Sharm el Sheikh è famosa per i suoi campi da golf. Qui i golfisti possono divertirsi
giocando sui campi che si estendono tra mare, montagne e deserto.
Esperienze da non perdere:
Sharm el Sheikh stimola la fantasia! Visitate Abu Galum, una delle più suggestive
aree protette dell’Egitto. Spettacolari montagne di granito che si fondono
improvvisamente con la pianura costiera, sorgenti di acqua dolce, dune di
sabbia e snorkeling nella famosa Blue Hole, rimarranno per sempre impressi
nella vostra memoria.
Visitate il bazar e cimentatevi nell’arte della contrattazione con i venditori
locali, un’autentica esperienza in grado protrarsi fino a tarda notte. Il successo
nel determinare il prezzo finale dipenderà in gran parte dalle vostre abilità di
negoziazione.
A 15 minuti di auto dal centro storico di Sharm si trova Naama Bay, apprezzata
località turistica chiamata anche la “Las Vegas egiziana.” Lanciate i dadi e
incrociate le dita!

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

29
25

32
26

33
28

33
29

31
28

27
27

Località: Sharm el Sheikh, Dahab
Aeroporto: Sharm el Sheikh
Durata del volo (ore): 3.45
Fuso orario: + 1 ora
Documenti necessari per il viaggio: per i cittadini italiani,
compresi i minori, è richiesto il passaporto in condizioni di
perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi
alla data di arrivo nel Paese. Oppure la carta d’identità (senza
proroga di scadenza) valida per l’espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità residua di almeno 6 mesi
alla data di arrivo nel Paese, accompagnata da due foto formato
tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle
Autorità di frontiera (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto di ingresso).
Visto d’ingresso obbligatorio, ottenibile dietro pagamento di €
30 a persona (adulti e bambini – costi assistenza corrispondente
inclusi).
AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana

SHARM EL SHEIKH
Quella che in un passato non troppo lontano era una piccola cittadina che
viveva di pesca è diventata la meta turistica più frequentata della penisola
del Sinai, famosa per le acque turchesi, le spiagge di sabbia, gli alberghi
di lusso, i luoghi di divertimento, l’atmosfera rilassante, le nuvole di fumo
dei narghilè... Inoltre Sharm el Sheikh è senza dubbio uno dei migliori
centri di immersioni subacquee, i suoi fondali ospitano una delle barriere
coralline più belle al mondo. A Old Sharm potete visitare il rumoroso bazar
e cimentarvi nell’arte del baratto con i venditori del posto. A soli 15 minuti
di auto dal centro di Sharm si trova Naama Bay, apprezzata località turistica
detta anche la »Las Vegas egiziana.« Vale la pena visitare anche Abu Galum,
una delle più suggestive aree protette dell’Egitto. Spettacolari montagne di
granito che si fondono improvvisamente con la pianura costiera, sorgenti
di acqua dolce, dune di sabbia e lo snorkeling nella famosa Blue Hole,
rimarranno impressi nella vostra memoria per sempre.

DAHAB
Dagli insediamenti beduini del Golfo di Aqaba si è sviluppata una cittadina
che ancora non è stata scoperta dal turismo di massa. Dahab significa oro,
di colore »oro« è infatti la sua costa. Protetta dalle montagne del Sinai
vanta una splendida baia con una spiaggia adatta anche ai bambini, dove
trascorrere delle vacanze tranquille, lontano dai divertimenti notturni. La
città è divisa in tre zone: Asal – grazioso villaggio beduino, El Mašrabo e
Masbat, dove c’è un lungomare con molti ristoranti e negozi di souvenir.
Grazie alle condizioni di vento favorevoli è frequentata dagli appassionati
di wind surf di tutto il mondo, inoltre è apprezzata dai turisti in cerca di
comfort e di relax e da gruppi di appassionati di immersioni. Dahab dista 80
km da Sharm El Sheikh, raggiungibile in un'ora e mezza di pullman.

SHARM EL SHEIKH, RAS UM EL SID

SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT *****
Sulla spiaggia di sabbia con barriera corallina
(per un ingresso in acqua più agevole si consiglia di munirsi di scarpette di gomma), è dotato di un pontile che porta fin oltre la barriera
corallina - in alcune zone si può accedere normalmente in acqua, ma non è possibile nuotare. Dista 7 km da Naama Bay e a 17 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; indiano e orien
tale à la carte), snack bar, diversi bar, angolo
narghilè; tre piscine, due piscine per bambini,
parco acquatico con scivoli (in determinati
orari); centro wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, massaggi, parrucchiere; negozi, cambio valuta; connessione internet
wi-fi; mini club; fitness, tennis, ping pong, biliardo, pallavolo, freccette, centro immersioni;
animazione, occasionalmente musica dal vivo.

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
hotel preferito dai nostri ospiti
ideale per le famiglie, anche quelle
numerose
buona posizione, nei pressi del
centro commerciale Il Mercato e Alf
Leila
diversi ristoranti
buon rapporto qualità prezzo
rinomata catena alberghiera Sunrise

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

AQUAPARK

GRATIS

DIVING

WELLNESS

2+3

1+1

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pisci
na e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (determinate bibite analcoliche, rifornimento una volta a settimana), cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi, balcone
o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti. Inferiori per dimensioni, vista, posizione e
arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar (determinate bibite analcoliche, rifornimento una volta a settimana), cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi, balcone
o terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.

Wi-Fi

1° e 2° bambino fino a 14 anni e
3° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di tre posti
letto aggiunti.

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci, gelati;
• cena nei ristoranti à la carte: una volta a
settimana – previa prenotazione;
• determinate bevande locali alla
spina; minibar (determinate bibite
analcoliche, rifornimento una volta a
settimana);
• determinate attività sportive; sauna,
bagno turco, fitness;
• animazione, mini club; parco acquatico;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi.
VALUTAZIONE MEDIA • 4.5/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SHARM EL SHEIKH, HADABA

SUNRISE ARABIAN BEACH RESORT ***** deluxe 
Sulla spiaggia di sabbia con barriera corallina
(per un ingresso in acqua più agevole si consiglia di munirsi di scarpette di gomma), è dotato di un pontile che porta fin oltre la barriera
corallina. Dista 6 km da Naama Bay, 12 km da
Sharm Vecchia e 8 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; greco, arabo,
indiano, thailandese, mongolo, italiano, di
mare e francese à la carte), diversi bar; grande
complesso di piscine, due scivoli, piscina per
bambini; centro wellness con bagno turco,
sauna, massaggi, trattamenti di bellezza, parrucchiere; negozi, cambio valuta; connessione
internet wi-fi; parco giochi, mini club; fitness,
tennis, ping pong, aerobica, biliardo, beach
volley, sport acquatici, centro immersioni; discoteca, animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minibar (determinate bibite analcoliche,
rifornimento una volta a settimana), bollitore
per tè/caffè, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
superior, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di tre posti
letto aggiunti.

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

www.sunrise-resorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
grande complesso di piscine, due
scivoli
più ristoranti à la carte compresi nel
trattamento All Inclusive
hotel di recente apertura
rinomata catena alberghiera Sunrise

FRONTE
MARE

GRATIS

2+3

SCIVOLI

WELLNESS

1° bambino fino a 14 anni e
2° bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini,
dolci, gelati;
• cena in alcuni ristoranti à la carte: illimitato – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina; acqua in
bottiglia; minibar (determinate bibite analcoliche,
rifornimento una volta a settimana), una bottiglia di
acqua al giorno;
• determinate attività sportive; sauna, bagno turco;
• animazione, mini club; scivoli;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.

SUNRISE MONTEMARE RESORT ***** deluxe 
Hotel di recente apertura, si trova sulla spiaggia di sabbia, lunga 400 metri, con barriera
corallina (per un ingresso in acqua più agevole
si consiglia di munirsi di scarpette di gomma),
l’accesso al mare è facilitato da un pontile. Dista 7 km da Naama Bay e 22 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, asiatico
e di mare à la carte), diversi bar, angolo narghilè; quattro piscine; centro wellness con
sauna, bagno turco, massaggi, vasca idromassaggio, trattamenti di bellezza; negozi, cambio
valuta; connessione internet wi-fi; fitness, tennis, aerobica, pallavolo, sport acquatici, centro
immersioni; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pisci
na e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte,
telefono, tv satellitare, connessione internet
wi-fi, minibar (determinate bibite analcoliche,
rifornimento una volta a settimana), bollitore
per tè/ caffè, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza. Possibilità di due posti letto aggiunti.
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Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

www.sunrise-resorts.com
I NOSTRI CONSIGLI:
servizi di alta qualità
più piscine
rinomata catena alberghiera Sunrise
riservato ad una clientela adulta
(+16)

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

WELLNESS

DIVING

SPORT

COPPIE

ALL INCLUSIVE programma h24 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntini, dolci,
gelati;
• cena nei ristoranti à la carte, asiatico e italiano – previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina; acqua in bottiglia;
minibar (determinate bibite analcoliche, rifornimento una
volta a settimana), una bottiglia di acqua al giorno;
• determinate attività sportive; sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio;
• animazione;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta di sicurezza,
connessione internet wi-fi.

SHARM EL SHEIKH, SHARM EL MAYA/NABQ BAY

HOTEL IBEROTEL PALACE *****

www.jazhotels.com
I NOSTRI CONSIGLI:
spiaggia con accesso diretto al mare
servizi di alta qualità
riservato ad una clientela adulta
(+18)

Sulla spiaggia sabbiosa di proprietà, nelle
immediate vicinanze della parte vecchia di
Sharm el Sheikh, nella baia Sharm El Maya, a
20 km dall'aeroporto e a 8 km da Naama Bay
(servizio bus navetta gratuito). Trasferimento
in barca gratuito per la spiaggia con barriera
corallina.
Servizi: ristoranti (principale; di mare e italiano à la carte), diversi bar; due piscine; centro wellness con vasca idromassaggio, sauna,
massaggi, trattamenti di bellezza; connessione internet wi-fi presso la reception, pallavolo, tennis (illuminazione notturna a pagamento), bocce, ping pong; animazione serale.

FRONTE
MARE

Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze superior: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento),
balcone o terrazza. Possibilità di un posto
letto aggiunto.

WELLNESS

Wi-Fi

GRATIS

COPPIE

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• teli mare, lettini e ombrelloni,
connessione internet wi-fi.
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HOTEL AMWAJ OYOUN RESORT *****
Sulla spiaggia di sabbia (accesso al mare facilitato dal pontile - per un tratto di circa 300
metri, il fondale è basso e non è possibile nuotare). Dista 20 km da Naama Bay, 26 km da
Sharm Vecchia e 9 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano e di mare
à la carte), diversi bar; grande complesso di
piscine, piccolo parco acquatico (+12, in determinati orari), piscina per bambini; sauna, massaggi, bagno turco; negozi, cambio valuta;
punto internet (a pagamento), connessione
internet wi-fi presso la reception; parco giochi,
mini club; fitness, tennis, ping pong, biliardo,
beach volley, centro immersioni; animazione.

www.amwajhotels.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
piccolo parco acquatico
laguna con basso fondale, ideale per
i bambini

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

SPORT

AQUAPARK

DIVING

2+2

1+1

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pisci
na e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza; ubicate nella dependance.
Possibilità di un posto letto aggiunto. Inferiori
per dimensioni, vista, posizione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e con zona notte separata per i bambini. Possibilità di due posti
letto aggiunti.
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1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-24.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a
buffet; spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club, piccolo parco
acquatico;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta
di sicurezza, connessione internet wi-fi
presso la reception.

Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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SHARM EL SHEIKH, SHARK’S BAY/NABQ BAY

CORAL BEACH TIRAN RESORT **** 
Sulla spiaggia di sabbia con barriera corallina
(per un ingresso in acqua più agevole si consi
glia di munirsi di scarpette di gomma), l’acces
so al mare è facilitato da un pontile. Dista 6 km
da Naama Bay e a 8 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; di mare à la car
te), diversi bar; tre piscine, piscina per bambi
ni; vasca idromassaggio, sauna, bagno turco,
massaggi; negozi, cambio valuta; connessione
internet wi-fi presso la reception; parco giochi,
mini club; fitness, tennis, ping pong, freccette,
centro immersioni, sport acquatici sulla spiag
gia; animazione.

www.coral-beach-resort-tiran.sharm-el-sheikh-hotels-eg.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel preferito dai nostri ospiti
buon rapporto qualità prezzo
convenienti riduzioni 1+1

Wi-Fi

FRONTE
MARE

GRATIS

2+1

1+1

DIVING

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in pisci
na e sulla spiaggia.
Stanze economy: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto. Inferiori per dimensioni, vista, posi
zione e arredamento rispetto alle standard.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minifrigo (a pagamento), cassetta di sicurezza,
balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto
aggiunto.
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1 bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE
programma 10.00-23.00 (dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive; sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio;
• animazione, mini club;
• teli mare, lettini e ombrelloni; cassetta
di sicurezza, connessione wi-fi presso la
reception.

SEA BEACH AQUA PARK RESORT ****
Nella baia di Nabq, sulla spiaggia di sabbia,
lunga 250 metri, con barriera corallina (per un
ingresso in acqua più agevole si consiglia di
munirsi di scarpette di gomma), l’accesso al
mare è facilitato da un pontile. Dista 22 km da
Naama Bay e 8 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; libanese, cinese
e italiano à la carte), bar; due piscine, due piscine per bambini; parco acquatico con molti
scivoli (anche per i bambini piccoli), attrazioni
acquatiche e fiume lento (in determinati orari);
fitness, centro wellness con massaggi, sauna,
bagno turco, parrucchiere); connessione internet wi-fi presso la reception; cambio valuta;
negozi; parco giochi, mini club, baby sitting (su
richiesta); calcio, pallavolo, ping pong, freccette, biliardo, sport acquatici, snorkeling e
immersioni; animazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Possibilità di un posto letto aggiunto.
Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, sono più ampie e spaziose. Possibilità di tre posti letto aggiunti.
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www.seabeachaquaparkssh.com
I NOSTRI CONSIGLI:
ideale per le famiglie
parco acquatico
sulla spiaggia

Wi-Fi

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

GRATIS

SPORT

AQUAPARK

DIVING

2+3

WELLNESS

1° e 2° bambino fino a 15 anni

SUPER PREZZO

ALL INCLUSIVE programma 10.00-24.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• cena in alcuni ristoranti à la carte:
una volta durante il soggiorno - previa
prenotazione;
• determinate bevande locali alla spina;
• determinate attività sportive;
• animazione, mini club; parco acquatico;
• teli mare, lettini e ombrelloni;
connessione internet wi-fi presso la
reception.

SHARM EL SHEIKH, NABQ BAY

HOTEL PARROTEL AQUA PARK (ex Park Inn Resort Sharm) ****
Complesso alberghiero rinnovato, ubicato nella baia di Nabq. Servizio bus navetta dell’hotel
per la spiaggia di sabbia, lunga 300 metri, con
vista sull’isola di Tiran. A 20 km da Naama Bay
e a 9 km dall’aeroporto.

www.parrotelresorts.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

Servizi: ristorante con angolo per i bambini,
pizzeria, diversi bar, angolo narghilè; due piscine, piscina per bambini, fiume lento, parco
acquatico con sette piscine, 25 scivoli, piscina
con onde e area speciale riservata ai più piccoli (in determinati orari); vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti di bellezza; parco giochi, mini club; fitness,
ping pong, freccette, centro immersioni.
Teli mare, lettini e ombrelloni gratuiti in piscina
e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar, cassetta di sicurezza, connessione
internet wi-fi, balcone o terrazza. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini o uno per
adulto.

I NOSTRI CONSIGLI:
parco acquatico
la scelta ideale per le famiglie

Wi-Fi

AQUAPARK

GRATIS

2+2

1+1

DIVING

1° e 2° bambino fino a 14 anni

SUPER PREZZO

Stanze superior: stessa dotazione delle stanze
standard, ubicate ai piani superiori. Possibilità
di due posti letto aggiunti per bambini o uno
per adulto.
ALL INCLUSIVE
programma 10.00-22.00
(dettagli in loco)
• prima colazione, pranzo e cena a buffet;
spuntini, dolci;
• determinate bevande locali alla spina;
• animazione, mini club, parco acquatico;
• teli mare, lettini e ombrelloni, cassetta di
sicurezza, connessione internet wi-fi.

Stanze family: stessa dotazione delle stanze
standard, con due vani separati (camera da
letto e soggiorno) e due bagni. Possibilità di
due posti letto aggiunti per bambini (divano
letto).
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Sharm el Sheikh

ESCURSIONI
IL CAIRO
Il Cairo è la terza più grande metropoli del mondo. Le
Piramidi di Giza sono l’unica delle sette meraviglie del
mondo antico giunte ai giorni nostri. Cheope è la più
grande delle tre piramidi, alta ben 146 metri, in base alla
nuova teoria francese venne costruita dall’interno verso
l’esterno da 100.000 persone che hanno trasportato
oltre 2 milioni di blocchi di pietra, il cui peso medio era
circa 2 tonnellate. La Sfinge, il guardiano delle piramidi
di Giza, è una statua raffigurante una testa umana e un
corpo di leone, che secondo le tante leggende popolari
nasconde ancora tanti segreti ed enigmi. Al Museo
Egizio, uno dei più grandi al mondo, ammireremo
la ricca storia e degli incredibili tesori: migliaia di
reperti rinvenuti nelle tombe, statue grandi e piccole,
i tesori della tomba del giovane faraone Tutankhamon
e molto altro ancora. Agli appassionati della storia
egizia consigliamo di visitare la sala delle mummie.
Lasciatevi conquistare dai ritmi frenetici del bazar e
fatevi sorprendere dal traffico più caotico del mondo!
Sono necessari un documento, abbigliamento e
calzature adeguate.
RAS MOHAMMED
In barca visiteremo il Parco Nazionale di Ras
Mohammed e ne esploreremo il ricco mondo
sottomarino. Osserveremo coralli e pesci colorati
facendo lo snorkeling (maschere e pinne a noleggio
per circa 10 dollari) e nuoteremo del mare trasparente.
Pranzo leggero incluso. Sono necessari il costume da
bagno, il telo mare e la protezione solare.

JEEP-SAFARI, ABU GALUM E DAHAB
Trascorreremo delle ore indimenticabili, durante le
quali a bordo delle jeep faremo un safari adrenalinico
in direzione di Dahab. Sosteremo nel deserto, dove ci
verrà illustrato lo stile di vita dei beduini. Proseguiremo
lungo la strada asfaltata per la città costiera di Dahab.
Dopo aver passeggiato a dorso di cammello per 2
km arriveremo al parco nazionale di Abu Galum,
detto anche Blue Hole. Mentre vi serviranno il pranzo
ammirerete l’azzurro del mare. Poi avrete un’ora di
tempo libero da dedicare allo snorkeling nella seconda
barriera corallina per estensione del Mar Rosso.
Concluderemo l’escursione nella romantica Dahab.
Un’esperienza veramente emozionante.
Sono necessari abbigliamento e calzature adeguati,
passaporto.
CANYON COLORATI
Trascorreremo delle ore indimenticabili, durante le
quali a bordo di jeep 4x4 percorreremo 240 chilometri
nel deserto, in direzione di Nuweiba. Ammireremo il
deserto selvaggio, il monte Sinai, gli insediamenti dei
beduini e alcuni animali, come ad esempio la volpe
rossa. Dopo un breve safari attraverseremo bellissimi
canyon colorati (circa 2 ore di cammino), dove
assisteremo a indimenticabili giochi di colori. Dopo
aver pranzato ci fermeremo per fare shopping a Dahab.
Sono necessari preparazione atletica, abbigliamento e
calzature adeguati, passaporto.

MONTE SINAI E MONASTERO DI SANTA CATERINA
Una delle più belle esperienze da vivere nella penisola
del Sinai! Partiremo già in tarda serata e quando
arriveremo ai piedi del Monte Sinai – la montagna
di Mosè, ci incammineremo e dopo circa 3 ore
raggiungeremo la vetta, situata a 2260 m di altezza. Qui
attenderemo il sorgere del sole, ammirando la bellezza
selvaggia dei dintorni. Successivamente scenderemo
verso il monastero di Santa Caterina e dopo una breve
pausa rientreremo a Sharm.
Sono necessari preparazione atletica, calzature e
abbigliamento adeguati e caldi, passaporto.
CENA BEDUINA
Partiremo nel tardo pomeriggio per andare a cena
nel deserto. A dorso di cammello i beduini ci faranno
fare un giro di circa mezz’ora attraverso il deserto,
dove saremo attesi per una cena a lume di candela,
accompagnata da musica beduina. Dopo cena le
candele verranno spente e avremo modo di ammirare
il cielo stellato. Con un po’ di fortuna avvisteremo una
stella cadente, grazie alla quale potremo esprimere un
desiderio.
Sono necessari passaporto e buon umore.
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ALBANIA

DURAZZO

VALONA

SARANDA

Località: Durazzo
Aeroporto: Tirana
Garanzia

MIGLIOR
PREZZO

entro il 28.2.2019

Durata del volo (ore): circa 1.30
Fuso orario:/
Documenti necessari per il viaggio: per i cittadini italiani,
compresi i minori, è richiesto il passaporto o la carta
d’identità (senza proroga di scadenza) valida per l’espatrio,
in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di
almeno 3 mesi alla data di uscita dal Paese.
AEROPORTO DI PARTENZA: Lubiana

L’Albania si caratterizza sia per il suo approccio di chiusura nei confronti delle
influenze esterne, che lo spirito misterioso e la natura selvaggia che da sempre
custodisce molto gelosamente. La “terra delle aquile” è pronta ad accogliervi
nei suoi bellissimi parchi di alta montagna e tra le acque trasparenti dei suoi laghi.
Le tipiche pietanze albanesi sono delle autentiche delizie per il palato e le spiagge
sono dei veri e propri paradisi terrestri. Non fatevi sfuggire l’opportunità di visitare
l’Albania prima che venga invasa dal turismo di massa!
Perchè andare in Albania?
L’Albania ha oltre 400 km di costa, di cui una considerevole parte confina con il
caldo Mar Ionio, mentre il resto rientra nel Mar Adriatico.
La popolazione considera l’ospitalità un valore talmente importante da essere
riportato nell’antico codice “Kanun”.
L’Albania si caratterizza per i paesaggi che sembrano usciti da un libro di
favole, la storia e la tradizione sorprendenti, i racconti bui riguardanti sanguinose
vendette, le spiagge selvagge e paradisiache.
La terra delle aquile è una combinazione di contrasti: greggi di pecore e
fiammanti Mercedes condividono le stesse strade in pessime condizioni, che dai
villaggi tradizionali conducono agli hotel alla moda sulle spiagge di sabbia.
La cucina albanese è un connubio perfetto tra ricette mediterranee e balcaniche.
L’Albania è una delle destinazioni di vacanze al mare più tolleranti dal punto di
vista religioso, dove musulmani, ortodossi e cattolici convivono in armonia gli uni
accanto agli altri.
Esperienze da non perdere:
Rilassarsi sulle spiagge di sabbia e ciottoli nei pressi di Durazzo e Valona, moderne
località di villeggiatura.
Pranzare in un antico villaggio albanese, dove il tempo sembra essersi fermato.
Esplorare Tirana, una delle più interessanti capitali europee, che si sta
sviluppando alla velocità della luce.
Gustare un bicchierino di Skanderbeg in compagnia della gente del posto; questo
cognac albanese è famoso in tutto il mondo e prende il nome dal leggendario eroe
europeo che ha protetto e salvato il nostro continente dall’invasore turco.

TABELLA CLIMATICA (°C):
Temperatura media dell‘aria
Temperatura media del mare
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

20
20

24
23

27
24

27
25

24
25

21
21

DURAZZO

Situata su una piccola penisola lungo costa adriatica, è la seconda
città più grande e il maggiore porto dell’Albania, frequentata dai turisti
grazie alle lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Fu colonizzata dagli
antichi Greci già qualche secolo a.C. e in seguito occupata da diverse
tribù e popoli. Attraverso rovine archeologiche e monumenti risalenti
a epoche diverse il visitatore avrà l’opportunità di conoscere la ricca
storia di questa regione. Oggi la città deve la sua fama soprattutto alla
bella sabbia e al mare caldo.

ALBANIA, DURAZZO

HOTEL PREMIUM BEACH RESORT *****
Hotel aperto nel 2016, si trova direttamente
sulla spiaggia di sabbia, vicino al lungomare
e ai negozi, a 7 km dalla città di Durazzo e a
40 km dall’aeroporto.

www.premiumbeachhotel.com

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2018

Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), diversi bar; piscina, piscina per
bambini; centro wellness con piscina coperta,
sauna, massaggi, bagno turco, trattamenti di
bellezza; connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare gratuiti in piscina, non disponibili sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, alcune lato
mare (con supplemento). Possibilità di un
posto letto aggiunto.

I NOSTRI CONSIGLI:
hotel di recente apertura, sulla
spiaggia di sabbia
molti ospiti ritornano
ricco programma wellness

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

WELLNESS

Wi-Fi

Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

1 bambino fino a 6 anni

SUPER PREZZO
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HOTEL MARINA ***
Piccolo hotel, rinnovato nel 2018, sulla spiaggia
di sabbia nella zona di Golem, a 12 km dal centro di Durazzo e a 45 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano à la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi; fitness, beach volley.

www.marinahotel.al

PRENOTA SUBITO

SCONTI per prenotazioni
entro il 31.01.2019

I NOSTRI CONSIGLI:
sulla spiaggia
tutte le stanze lato mare
buon rapporto qualità prezzo

Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, telefono, tv satellitare, connessione
internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, lato mare.
Possibilità di un posto letto aggiunto.
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena a buffet.

HOTEL
PARTNER

FRONTE
MARE

2+1

GRATIS

Wi-Fi
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ALBANIA, DURAZZO

HOTEL VIVAS ****
Sulla spiaggia di sabbia e il lungomare, a 3 km
dal centro di Durazzo e a 30 km dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; italiano, mediterraneo e albanese à la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; connessione internet wi-fi; fitness; parco giochi.

www.hotelvivas.com
I NOSTRI CONSIGLI:
buona cucina
eccellente posizione sul lungomare

Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.

1° e 2° bambino fino a 5 anni

SUPER PREZZO

Pensione completa (con supplemento): prima colazione, pranzo e cena a buffet.

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

HOTEL OAZ ****
Piccolo e accogliente hotel sulla spiaggia di
sabbia, a 12 km dalla città di Durazzo e a 39 km
dall’aeroporto.
Servizi: ristoranti (principale; internazionale
à la carte), due bar; piscina, piscina per bambini; cassetta di sicurezza presso la reception
(a pagamento); connessione internet wi-fi.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e sulla
spiaggia. Teli mare a pagamento.
Stanze standard: aria condizionata, servizi
privati, asciugacapelli, tv satellitare, connessione internet wi-fi, minibar (a pagamento),
balcone. Possibilità di due posti letto aggiunti per bambini o uno per adulto.

www.hotel-oaz.com
I NOSTRI CONSIGLI:
posizione tranquilla sulla spiaggia
costruito nello stile degli alberghi
alpini

FRONTE
MARE

Wi-Fi

GRATIS

2+2

Trattamento di pernottamento e prima co
lazione: prima colazione a buffet.
Mezza pensione (con supplemento): prima
colazione e cena a buffet.
Pensione completa (con supplemento): prima
colazione, pranzo e cena a buffet.

VALUTAZIONE MEDIA • 4/5
Informazioni e aggiornamenti su: www.palmaviaggi.it
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1 bambino fino a 7 anni

SUPER PREZZO

Albania

ESCURSIONI

APOLLONIA
Visita al sito archeologico di Apollonia, antico centro
culturale e artistico fondato dai greci di Corinto, una
delle città-stato greche più potenti, e che raggiunse il
suo massimo splendore in epoca romana.
Nonostante dopo il devastante terremoto del 3° secolo
sia stato inondato dal fiume, rimane uno dei siti
archeologici più importanti della zona. Grazie alla sua
raffinatezza saprà affascinare numerosi visitatori.
BERAT, CITTÀ DALLE MILLE FINESTRE
Berat è un incredibile museo a cielo aperto. Questa città
medievale ben conservata è considerata una delle più
belle e pittoresche dell’Albania ed è sotto la protezione
dell’Unesco. La maggior parte della città si estende lungo
ripidi pendii sovrastanti il fiume Osum e si caratterizza
per i suoi edifici dall’architettura tipicamente ottomana.
Ammirerete le attrazioni principali: la fortezza ottomana
con le mura risalenti al 13° secolo, le mura difensive, la
porta, la torre e la chiesa ortodossa. Tempo libero per
assaggiare le specialità del luogo in uno dei ristoranti
locali e continuazione con la visita del centro storico di
Mangalem, ricco di monumenti storici come la moschea
e il ponte ad arco.

DURAZZO, CITTÀ DAL PASSATO TEMPESTOSO
La più grande città albanese che si estende fino alla
periferia di Tirana si è sviluppata nell’area in cui sorgeva
la colonia greca di Epidamnos, in seguito conosciuta
come Dyrachion. Edificata dai greci di Corinto divenne
un importante centro commerciale sulla via Egnatia,
via commerciale che collegava Roma e Bisanzio.
Ammirerete i resti della città antica, la torre veneziana
e le mura bizantine. La maggiore attrazione della città
è rappresentata dall’anfiteatro, il più grande del 2°
secolo, associato a due dei più importanti imperatori
romani, Traiano e Adriano. All’interno dell’anfiteatro vi
è una chiesa bizantina splendidamente decorata. Dopo
aver visitato il museo archeologico è previsto del tempo
libero per il pranzo. Concluderemo l’escursione con una
passeggiata sul lungomare fino al famoso edificio »Sky«,
dal quale potrete ammirare il panorama sulla città di
Durazzo.

TIRANA E KRUJA, LE DUE CAPITALI
Una delle escursioni più gettonate e apprezzate in
particolare dagli appassionati di storia, che prevede sia
la visita di Tirana, l’attuale capitale albanese che quella
dell’antica capitale. Tirana è una città relativamente
giovane, ricca di contrasti, diverse culture e tradizioni,
architettura moderna e spirito cosmopolita. Ammirerete
piazza Skanderbeg con la statua dell’eroe nazionale
Skanderbeg, la torre dell’orologio, il teatro dell’opera,
la biblioteca nazionale, la moschea Ethem Bey e inoltre
dall’esterno la residenza di Enver Hoxha. Proseguiremo
per Kruja, capitale albanese nel 15ç secolo. La città aveva
uno stretto legame con l’eroe nazionale Skanderbeg che
ha combattuto contro i turchi per ben 25 anni. Tempo
libero per il pranzo e poi visita del museo Skanderbeg
e del mausoleo. Tempo a disposizione per cimentarsi
nell’arte della contrattazione nei colorati negozi di
souvenir e di prodotti artigianali locali.

OCRIDA
Giornata dedicata alla famosa perla dei Balcani
che grazie alla sua ricca eredità culturale è sotto
la protezione dell’Unesco. Ocrida vi affascinerà
sicuramente. Ammirerete il suo porto, il vecchio
bazar, l’università di Clemente, la fortezza di Samuele,
l’antico anfiteatro, la galleria delle icone e la famosa
chiesa di Santa Sofia, che grazie agli affreschi bizantini
rappresenta il più importante monumento della
Macedonia. Con supplemento, giro in barca sul lago.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
PREMESSA
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali di contratto,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo) o nel separato programma di
viaggio o preventivo, le “informazioni utili e importanti
da leggere prima di partire” riportate in calce alle presenti condizioni, nonché la conferma di prenotazione
che viene inviata da PALMA all’agenzia (venditore), quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto
di riceverla dalla medesima. Le presenti condizioni generali riportate sul catalogo annuale PALMA stampato a
dicembre 2018 potrebbero essere soggette a modifiche
o integrazioni durante il periodo di validità del catalogo
cartaceo. Prima di sottoscrivere il contratto, si prega di
prendere visione delle condizioni generali di contratto
aggiornate visualizzabili sul sito web di PALMA al link
“condizioni generali di contratto di pacchetto turistico”
presente nella home page. Al contratto si applicheranno le condizioni generali di contratto nella versione
pubblicata sul sito web al momento della prenotazione.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e
condizioni in essa contenute, sia le condizioni generali.

mite o unitamente a un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore
a un altro professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da
un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo
8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette
al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità’”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza
o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dalla direttiva UE 2015/2302, recepita in Italia dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies)
così come modificato dal d.lgs. 62/2018. Alla data della
stampa del catalogo cartaceo la Slovenia non ha ancora
recepito la sopracitata direttiva con una norma interna. Tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie alle presenti condizioni
in seguito all’entrata in vigore della legge slovena di attuazione alla direttiva verranno pubblicati sul sito web
www.palmaviaggi.it

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione
di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. Il
trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria
A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista,
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi
con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo
forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto
la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto
con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici,
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o
più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio
turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due
tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono
un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se
un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui
il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. PALMA opera in forza di licenza
slovena n. 469. Organizzatore e venditore stabilito sul
territorio italiano devono essere coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore
del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti (assicurazione PALMA per la RC: n.
0D40100007587 stipulata con Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklosi¢eva 19, 1000 Ljubljana, Slovenia). I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei
casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore
nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamenti del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica
anche ai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare
in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio
turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale
agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tra-

5. INFORMAZIONI AL TURISTA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” (che è sempre visualizzabile
e scaricabile dalla home page del sito di PALMA) e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: a) le

caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la
destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e
i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso
l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di
sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario
esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del
caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione,
le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione
del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite,
le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso,
le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in
cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e
l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore,
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso
standard richieste dall’organizzatore ; h) le informazioni
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o
decesso; i) gli estremi della copertura a protezione in
caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore l) informazioni sull’identità del vettore aereo
operativo, ove non nota al momento della prenotazione,
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma
2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in
modo che il passeggero sia informato dell’identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro
identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto
operativo nell’Unione Europea”.
Se tali informazioni non sono presenti sul catalogo cartaceo, il viaggiatore potrà reperirle sul sito web di PALMA costantemente aggiornato, nelle pagine relative alle
singole strutture, e/o nel preventivo di viaggio.
5.2. Le allegate “informazioni utili e importanti da leggere prima di partire” specificano e spiegano dettagliatamente informazioni che il viaggiatore deve tenere a
mente per la corretta fruizione dei servizi prenotati.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa
che gli orari e le tratte dei voli indicati in catalogo, nel
contratto o nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida da parte dei singoli
fornitori, vettori o delle competenti Autorità di controllo
aeroportuale; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si
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precisa che i pacchetti che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria
sistematica. I dettagli relativi ai voli di linea verranno
comunicati al momento della richiesta di prenotazione
degli stessi, in base alle informazioni “in tempo reale”
rese disponibili dai sistemi di prenotazione aerea.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia
o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato
alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. l contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore
presso l’agenzia venditrice.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima
della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con
sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi
regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei
dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di
viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore
eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come
riportati sui rispettivi documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei
al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità
in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o
al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide
o corrispondenti locali possano occuparsi della loro
prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione che include
anche la polizza assicurativa UnipolSai visualizzabile al
seguente link: https://www.palmaviaggi.it/wp-content/
uploads/2018/12/Coperture-Assicurative-PALMA-2019.
pdf (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata
dall’organizzatore che viene versato a titolo di acconto.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro
il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione. Salvo se diversamente previsto in relazione a singole pratiche o salvo
quanto indicato nelle condizioni speciali di cui all’art.
10 , l’acconto è pari al 25% del prezzo del pacchetto e
il saldo deve essere versato entro 30 giorni dalla partenza. Insieme all’acconto, nella percentuale stabilita o
comunque entro la data di emissione dei biglietti aerei,
devono essere versati i costi relativi alla biglietteria aerea emessa/da emettere.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione
all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore
al venditore comporterà la automatica risoluzione di
diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o sul sito web dell’organizzatore o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva230

mente intervenuti, o nel sito web di PALMA. Esso potrà
essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in
conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di
passeggeri in funzione del costo del carburante o altre
fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al
pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole
da parte dell’organizzatore al viaggiatore, presso l’agenzia venditrice, unitamente alla giustificazione di tale
aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni
prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo
eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si
applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione
del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a
fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione
(adulti e bambini), che dipende dalla destinazione e
dal prezzo del pacchetto; b) quota di partecipazione:
espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento,
recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d)
costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali
e\o portuali.
8.3. I programmi di PALMA sono basati su orari, cambi,
tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di stampa del catalogo e/o
al momento della predisposizione del preventivo.
8.4. In relazione a quanto previsto nei commi precedenti si precisa, se non diversamente indicato, che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla
data della conferma/estratto conto incideranno nella
misura totale della quota di partecipazione. La modifica
sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviata
al viaggiatore presso il venditore.
8.5. Alcune quotazioni di gruppo sono calcolate su una
base minima di partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto il prezzo verrà
adeguato al prezzo indicato al momento della prenotazione.
8.6. Alcuni programmi possono prevedere dei pagamenti in loco. L’indicazione di tali prezzi è indicativa e
soggetta a modifiche improvvise ad opera dei fornitori
o autorità locali. PALMA non è responsabile dei servizi
pagati in loco.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può
unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore
è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione
di modifica, può accettare la modifica proposta oppure
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica
al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua
decisione e le conseguenze della mancata risposta del
viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale
pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico
o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se il viaggiatore
non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti

i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a)
il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore
non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo
prima dell’inizio del pacchetto.
9.6. Salvo se diversamente comunicato in relazione a
singole partenze o pacchetti, anche ai sensi di quanto
previsto al precedente articolo 9.5 lett. a), il numero
minimo di partecipanti è: per viaggi in pullman minimo
45 passeggeri; per viaggi con voli di linea in Europa minimo 25 passeggeri — Per viaggi di lungo raggio minimo 15 passeggeri — per viaggi con voli speciali, treni
o navi: minimo 80% di occupazione - per voli charter
140 passeggeri. Nel caso tali riempimenti minimi non
si verificassero, PALMA si riserva di recedere dal pacchetto e offrire al viaggiatore il rimborso integrale o un
pacchetto alternativo, senza che ciò comporti l’obbligo
del pagamento di un indennizzo supplementare.
PALMA può risolvere il contratto e chiedere un idoneo
risarcimento danni al viaggiatore che deliberatamente
ha fornito o fornisce false informazioni sul numero o
l’età dei passeggeri o, durante il viaggio, effettua cambiamenti senza informare l’organizzatore. Si evidenzia
che gli orari dei voli non sono considerati un elemento
essenziale del contratto in quanto soggetti a modifiche
fino al momento della partenza. PALMA potrebbe essere
costretta a comunicare la modifica della data e dell’ora
di partenza, ad annullare il viaggio o ritardare/anticipare la partenza e/o il rientro a causa di cambiamenti di
orari di volo non prevedibili o determinati da cause di
forza maggiore e potrebbe essere costretta a modificare l’itinerario. in casi particolari es. precaria situazione
del Paese, calamità naturali o altre cause impreviste
non dipendenti da PALMA; in questi casi non è tenuta
a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista
dalla legislazione in ambito di trasporto aereo. I diritti
spettanti ai viaggiatori ai sensi del regolamento 261 dovranno essere fatti valere dai passeggeri esclusivamente nei confronti del vettore aereo. La cancellazione del
viaggio da parte di PALMA a causa di condizioni meteo
è considerato recesso per circostanze eccezionali o di
forza maggiore. PALMA non è responsabile per le modifiche apportate al programma, prima o durante il viaggio, in caso di forza maggiore; in questi casi il pacchetto
potrebbe subite modifiche non riconducibili a PALMA.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste,
delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza
di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del
pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti
che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Fatto salvo ove diversamente stabilito al momento del
preventivo o della conferma dei servizi, in relazione a
singole prenotazioni, PALMA applica le seguenti spese di recesso:
1. Quota individuale di iscrizione inclusa gestione
pratica pari ad euro 49 per gli adulti e euro 25 per i
bambini 0-12 anni non compiuti, o altro importo specificato nel contratto,
2. l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi,
3. le percentuali di seguito indicate, a seconda del
numero dei giorni che mancano alla data di partenza, escludendo dal computo i sabati e i giorni festivi, il
giorno di partenza ed il giorno in cui l’operatore riceve
l’informazione riguardante il recesso.

A)

pacchetti turistici organizzati da PALMA – cataloghi MEDITERRANEO, CROAZIA e SLOVENIA
Per comunicazione ricevuta fino a 30 gg antecedenti
la partenza penalità 10% del prezzo;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 30%
del prezzo;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 40%
del prezzo;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 60%
del prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100%
del prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello stesso
o non si presenteranno alla partenza.
B) pacchetti NON organizzati da PALMA:
Per comunicazione ricevuta fino a 45 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 44 a 35 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 34 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
C) prenotazioni individuali (F.I.T. Free Independent
Traveller):
Per comunicazione ricevuta fino a 45 gg antecedenti la
partenza penalità 30% del prezzo;
da 45 a 26 gg antecedenti la partenza penalità 55% del
prezzo;
da 25 a 11 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
prezzo;
da 10 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
CONDIZIONI SPECIALI per prenotazioni F.I.T.: viene richiesto un acconto del 30% del prezzo più le spese di
prenotazione; il saldo deve avvenire almeno 30 giorni
prima della partenza. Se la prenotazione viene effettuata a meno di 30 gg prima della partenza va pagato
subito l’intero l’importo, salvo diversamente indicato. In
caso di cancellazione oltre alle spese di prenotazione
va pagata la penalità in base alle condizioni previste.
Da quanto sopra sono esclusi i costi dei biglietti aerei
e i servizi, come: alberghi, noleggi auto, trasferimenti,
biglietti, traghetti, visti, ecc., acquistati tramite sistemi
di prenotazione con condizioni speciali. In questi casi
le condizioni relative alla penalità di cancellazione sono
deregolamentate e molto più restrittive, possono essere spesso il 100% giò al momento della prenotazione,
in quanto non consentono modifiche o cancellazioni.
Tali condizioni speciali sono indicate al momento della
prenotazione e in caso di cancellazione vengono gestite
separatamente.
Nel caso di viaggi del catalogo Mondo verranno applicate le seguenti penalità di annullamento:
Per comunicazione ricevuta da 60 a 45 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 44 a 30 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
prezzo;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 21 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
D) Pacchetti o servizi del catalogo Arabesque e Dubai (per tutti i paesi eccetto Dubai):
Per comunicazione ricevuta da 45 a 30 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
prezzo;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 40% del
prezzo;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 60% del
prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si

presenteranno alla partenza.
Per la destinazione Dubai:
Per comunicazione ricevuta da 60 a 45 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 44 a 30 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
prezzo;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 21 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
E) prenotazioni di appartamenti, ville e fari con
Adriagate:
appartamenti privati:
Per comunicazione ricevuta fino a 30 gg antecedenti la
partenza penalità 15% del prezzo;
da 29 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
ville:
per comunicazione ricevuta fino a 56 gg antecedenti la
partenza penalità 30% del prezzo;
da 56 a 43 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 42 a 29 gg antecedenti la partenza penalità 65% del
prezzo;
da 28 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
fari:
Per comunicazione ricevuta fino a 45 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 44 a 17 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
prezzo;
da 16 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
F) Nel caso di crociere (partenze di gruppo pianificate):
Per comunicazione ricevuta fino a 90 gg antecedenti la
partenza penalità di € 100 per passeggero (per Holland
America 20% del valore del viaggio);
da 89 a 60 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
valore del viaggio;
da 59 a 45 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 44 a 20 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 19 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100%
del valore del viaggio (in caso di cancellazione il giorno
della partenza dovranno essere pagate anche le tasse
portuali);
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
G) Nel caso di crociere Mar Adriatico (partenze di
individuali) con Katarina Line:
Per comunicazione ricevuta fino a 30 gg antecedenti la
partenza penalità di € 150 per passeggero o € 200 nel
caso di nave da crociera deluxe;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 25% del
valore del viaggio;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 14 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore del viaggio;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.

H)

crociere (partenze di individuali) con Costa Crociere
crociere intorno al mondo e singole tratte:
Per comunicazione ricevuta fino a 90 gg antecedenti la
partenza penalità 15% del valore del viaggio;
da 89 a 60 gg antecedenti la partenza penalità 25% del
valore del viaggio;
da 59 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 14 a 10 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 9 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio (in caso di cancellazione il giorno della
partenza dovranno essere pagate anche le tasse portuali);
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
Restanti crociere (tariffa Deluxe):
Per comunicazione ricevuta fino a 60 gg antecedenti la
partenza penalità di € 50 per passeggero;
da 59 a 45 gg antecedenti la partenza penalità 20% del
valore del viaggio;
da 44 a 30 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
valore del viaggio;
da 29 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 14 a 5 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 4 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio (in caso di cancellazione il giorno della
partenza dovranno essere pagate anche le tasse portuali);
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
Restanti crociere (tariffa Basic):
Per comunicazione ricevuta fino a 90 gg antecedenti la
partenza penalità di € 50 per passeggero;
da 89 a 60 gg antecedenti la partenza penalità 20% del
valore del viaggio;
da 59 a 30 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 29 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 14 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio (in caso di cancellazione il giorno della
partenza dovranno essere pagate anche le tasse portuali);
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
I) crociere (partenze di individuali) con MSC Crociere:
crociere con durata superiore o uguale a 15 gg:
Per comunicazione ricevuta fino a 90 gg antecedenti la
partenza penalità di € 50 per passeggero;
da 89 a 60 gg antecedenti la partenza penalità 25% del
valore del viaggio;
da 59 a 52 gg antecedenti la partenza penalità 40% del
valore del viaggio;
da 51 a 35 gg antecedenti la partenza penalità 60% del
valore del viaggio;
da 34 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
valore del viaggio;
da 14 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore del viaggio.
crociere con durata inferiore a 15 gg:
Per comunicazione ricevuta fino a 60 gg antecedenti la
partenza penalità di € 50 per passeggero;
da 59 a 30 gg antecedenti la partenza penalità 25% del
valore del viaggio;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 40% del
valore del viaggio;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 60% del
valore del viaggio;
da 14 a 6 gg antecedenti la partenza penalità 80% del
valore del viaggio;
da 5 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore del viaggio.
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J)

crociere (partenze di individuali) con Norwegian
Cruise Line:
crociere con durata di 5 notti o meno:
Per comunicazione ricevuta fino a 31 gg antecedenti la
partenza penalità 20% del valore del viaggio;
da 30 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 35% del
valore del viaggio;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 95% del
valore viaggio.
crociere con durata di 6 notti o più:
Per comunicazione ricevuta fino a 31 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del valore del viaggio;
da 30 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 35% del
valore del viaggio;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 95% del
valore viaggio.
Le partenze nel periodo di Natale e Capodanno o le sistemazioni in categorie superiori sono soggette a condizioni di penalità diverse, disponibili presso i nostri uffici.
K) crociere (partenze di individuali) con Holland
America:
crociere giro del mondo, incluse relative tratte parziali e
Grand Voyages, incluse relative tratte parziali:
Per comunicazione ricevuta da 120 gg a 91 gg antecedenti la partenza penalità del 20% del valore del viaggio;
da 90 a 76 gg antecedenti la partenza penalità 60% del
valore del viaggio;
da 75 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio;
L’annullamento di crociere a tariffa speciale “flash” è
soggetta a penale totale, indipendentemente dal giorno
in cui avviene l’annullamento. Non sono permessi cambi
nome.
crociere in Asia, Australia e Nuova Zelanda, le crociere
in Europa effettuate da Prinsedam, le transatlantiche in
Europa di durata uguale o superiore a 30 notti, Hawaii,
Tahiti e Isole Marchesi, Sud America, Antartica e Amazzonia, Sud Pacifico, le crociere di Natale e Capodanno:
Per comunicazione ricevuta fino a 74 gg antecedenti la
partenza penalità del 20% del valore del viaggio;
da 73 a 43 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 42 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 21 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio;
restanti crociere:
Per comunicazione ricevuta fino a 46 gg prima della
partenza penalità del 20% del valore del viaggio;
da 45 a 29 gg antecedenti la partenza penalità 50% del
valore del viaggio;
da 28 a 16 gg antecedenti la partenza penalità 75% del
valore del viaggio;
da 15 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
valore viaggio.
CONDIZIONI SPECIALI PER LE CROCIERE: viene richiesto
un acconto del 30% del prezzo oltre le spese di prenotazione; il saldo deve avvenire almeno 30 giorni prima
della partenza. Se la prenotazione viene effettuata a
meno di 30 gg prima della partenza va pagato subito
l’intero l’importo, salvo diversamente indicato. In caso
di cancellazione oltre alle spese di prenotazione va pagata la penalità in base alle condizioni previste dalla
compagnia di navigazione. I costi dei visti e delle vaccinazioni non sono rimborsabili in nessun caso. Il viaggiatore può chiedere di modificare alcuni elementi della
prenotazione, se possibile: cambio nome partecipante,
entro e non oltre 8 gg prima della partenza se la compagnia lo consente, con il pagamento di € 50 a persona più
i costi aggiuntivi di modifica e/o cancellazione di servizi
a terzi nell’ambito del programma di viaggio. Il più delle
volte il cambio nome non è ammesso. La compagnia di
navigazione si riserva il diritto di modificare sia il numero della cabina, mantenendo la stessa categoria o
riservando una categoria superiore, che il turno pasti al
ristorante, senza compensazione. A causa di maltempo
o altri fenomeni naturali la compagnia può apportare
232

cambiamenti all’itinerario, in questo caso il turista non
ha diritto ad alcun rimborso. La compagnia, in caso di
prenotazione di cabina garantita si riserva di cambiare
il numero di cabina in qualsiasi momento, mantenendo
la stessa categoria o assegnando una categoria superiore, può essere assegnata una cabina per diversamente
abili o con vista ridotta, sempre all’interno della stessa
categoria. Il comandante della nave ha pieni poteri nel
modificare l’itinerario programmato in qualsiasi momento e senza motivo. Si rimanda espressamente alle
condizioni contrattuali della singola compagnia di navigazione. In ipotesi di prenotazione tramite PALMA di
una crociera, PALMA agisce quale agenzia venditrice e
non quale organizzatore; l’organizzazione resta in capo
alla società di navigazione prescelta dal viaggiatore.
PALMA non è responsabile per eventuali danni o disagi
subìti dal viaggiatore in seguito di ritardo o cancellazione dei vettori per il trasferimento fino al luogo previsto
di partenza.
Poiché sulle navi da crociera non ci sono adeguate attrezzature mediche le donne in stato di gravidanza sono
ammesse sino alla 24a settimana (25a settimana per
Msc Crociere). Deve essere presentato un certificato
medico di idoneità a viaggiare redatto in lingua inglese.
La compagnia si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco.
Alcune compagnie di navigazione non accettano bambini sotto i 6 mesi o i 12 mesi nel caso di crociere di più
di 15 giorni.
Le condizioni dettagliate per ogni compagnia di navigazione sono disponibili presso i nostri uffici.
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza o non saranno in possesso
dei documenti di viaggio validi (documenti personali,
visti, ecc.).
In caso di programmi con più servizi (crociera, trasporto, albergo, escursioni) verranno applicate le relative
penali previste per ogni singolo servizio.
L) prenotazioni PALMA Giovani/Palmijada:
per comunicazione ricevuta da 45 a 30 gg antecedenti la
partenza penalità 10% del prezzo;
da 29 a 22 gg antecedenti la partenza penalità 30% del
prezzo;
da 21 a 15 gg antecedenti la partenza penalità 40% del
prezzo;
da 14 a 8 gg antecedenti la partenza penalità 60% del
prezzo;
da 7 a 0 gg antecedenti la partenza penalità 100% del
prezzo;
Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno
al viaggio durante lo svolgimento dello stesso o non si
presenteranno alla partenza.
CONDIZIONI SPECIALI per PALMA Giovani/Palmijada:
saldo del prezzo del viaggio entro e non oltre 30 giorni
prima della partenza, salvo diversamente indicato.
PALMA non si assume alcuna responsabilità sugli spostamenti effettuati dai giovani/studenti al di fuori di
quanto previsto dallo specifico programma (uscite libere diurne e serali, eventi notturni). Vi preghiamo di
informare le famiglie sui dettagli del viaggio prima della
partenza (si consiglia di lasciar loro una copia della convocazione e far prendere nota del numero di telefono
dell’albergo dove i giovani saranno alloggiati).
M) In tutti i casi, le modifiche e/o le cancellazioni di
voli e traghetti sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata. PALMA ha il diritto
di trattenere, oltre alle spese per il recesso, le
spese amministrative e la quota di iscrizione.
N) Durante il viaggio, il viaggiatore può interrompere il viaggio su sua richiesta e con una dichiarazione scritta di recesso, ma non sarà accordato
il rimborso per i servizi non goduti o goduti parzialmente, salvo valutazioni dei singoli casi per
particolari circostanze. Nel caso di gruppi precostituiti le penalità verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Ai viaggiatori
sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non
sarà permesso l’imbarco, non verrà loro rimborsato il viaggio e si applicheranno le penali sopra
indicate.
Le eventuali variazioni rispetto alle spese standard sopra previste saranno indicate nei documenti relativi ai
programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi
e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo o nelle offerte pubblicate
sul sito internet. In ogni caso, nessun rimborso spetta al
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio, di mo-

dificare il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale o
che non si presenti alla partenza.
10.2. La polizza assicurativa inclusa nella quota di iscrizione, visualizzabile dalla home page al link “coperture
assicurative” include anche una copertura delle spese
di recesso. Considerando le franchigie e le esclusioni della predetta garanzia, il viaggiatore può stipulare
presso l’agenzia venditrice delle polizze assicurative a
copertura delle spese di recesso unilaterale da parte
del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il
rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso
di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze
e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione
del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto
a un indennizzo supplementare.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili
all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del
viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità,
ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto
a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata
riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte,
conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è
riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto
15.5.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non
imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6. e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona
cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i
servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano
versate all’organizzatore tutte le spese amministrative
e di gestione pratica per procedere alla sostituzione,
nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa
ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla
cessione. Salvo ove diversamente quantificato in relazione a singole pratiche, le spese amministrative dovute
per la variazione della pratica sono pari ad euro 30,00 a
variazione, a persona.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso
del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione
contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese am-

ministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti
alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa
biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione
della tariffa aerea disponibile in tale data).
12.5. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto potrebbe non essere accettata da singoli fornitori di servizi, in relazione ad alcune
tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine
indicato al primo comma. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori
devono essere in possesso di un documento individuale
valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta
di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi
dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di
passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza,
a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima
dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno
o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza
socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro
immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale
incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto,
il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale
e non informazioni soggette a modifiche ad opera di
autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it (schede
“Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”) o la centrale
operativa al n 06491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito
www.who.int Il viaggiatore è tenuto in base al principio
della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la
correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per
l’espatrio secono le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolamno la materia. Il viaggiatore deve
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno
l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse

esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore
il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle
spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o
al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del
prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza,
nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti
di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore,
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo
articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI ALBERGHIERI
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è
erogato, alla data di stampa del catalogo. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del viaggiatore. La classificazione
locale può discortarsi significativamente dalla classificazione o dagli standard italiani o occidentali. E’ consigliabile soggiornare in strutture di categoria superiore.
La qualità della struttura, indipendentemente dalla
classificazione udfficiale, è normalmente proporzionale
al prezzo pagato
Ogni albergo ha propri standard, regole e tempistiche
di check-in e check-out, proprie caratteristiche in tema
di stanze, cambio biancheria da camera e bagno e trattamento pasti. L’assegnazione delle stanze è effettuata
a discrezione della struttura ospitante. E’ sempre consigliabile consultare il sito web dell’hotel, anche per
verificare la presenza e l’operatività, al momento del
soggiorno, di particolari servizi ritenuti importanti per
il viaggiatore. Si rimanda a quanto riportato nelle “info
importanti”. Particolari servizi o caratteristiche per i
quali il viaggiatore non ha pagato uno specifico supplemento (es. camera vista mare, scelta del piano, posizione delle camere, parcheggio, letti separati, ecc.) non
sono garantibili ed ogni richiesta specifica effettuata al
momento della prenotazione vale quale mera segnalazione non vincolante.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore
è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri
fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c.,

informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a
meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche
del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 15.2., il viaggiatore può
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio
al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi
un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo
1455 del codice civile, costituisce un inadempimento
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in
un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto
15.2., il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto
e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo
punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto
dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n.
1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché
l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro
particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del
pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del
prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che
tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto
di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo
estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento
o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la
limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore,
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi
ai sensi del codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti
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comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA e RECLAMI
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza
ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. I documenti di viaggio consegnati ai viaggiatori prima della
partenza riportano i numeri dei corrispondenti locali da
contattare in caso di necessità.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste
o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato,
il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali
messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. Nei documenti di viaggio consegnati al viaggiatore prima della
partenza sono indicati i numeri ed i recapiti che il viaggiatore dovrà utilizzare durante la vacanza per qualsiasi
tipo di segnalazione o necessità.
17.3. Il viaggiatore deve comunicare eventuali problematiche riscontrate durante la vacanza direttamente al
corrispondente in loco che è nelle condizioni di poter
risolvere rapidamente quanto segnalato. Il viaggiatore
deve collaborare attivamente e compilare correttamente e secondo buona fede il verbale di reclamo consegnato in loco dal rappresentante locale di PALMA. Ogni
reclamo dovrà poi essere inviato tempestivamente al
rientro, per posta, all’indirizzo: PALMA d.o.o. - Ufficio
Qualità, Verovskova 55a, 1000 Ljubljana (Slovenia), allegando il verbale di reclamo controfirmato dal rappresentante locale e tutte le eventuali ricevute attestanti
le spese sostenute, nonché altro materiale utile per la
valutazione del reclamo. PALMA si impegna a fornire
una prima risposta ai reclami dei viaggiatori entro 10
giorni dal ricevimento del reclamo per posta. Nel caso
di servizi non venduti da PALMA e acquistati in loco, il
viaggiatore deve inoltrare i reclami direttamente sul posto all’organizzatore effettivo.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio
della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Normalmente la quota d’iscrizione include la polizza
assicurativa UnipolSai visualizzabile alla pagina “coperture assicurative” del sito web di PALMA, ma è possibile
stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici del venditore speciali polizze assicurative con diverse caratteristiche rispetto alla polizza inclusa, a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne
le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo)
di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni
e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche
per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni
ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra
viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge
tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono
comunicare al venditore eventuali necessità specifiche
o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da
quelle proposte dall’organizzatore, dal venditore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamen234

to dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione
delle controversie online ai sensi del regolamento (UE)
n. 524/2013;

stinazione e può variare da 2 ad un massimo di 4 ore
ed il viaggiatore ne verrà tempestivamente informato.
Qualora il transfer venga utilizzato per arrivi e/o partenze a/da un aeroporto e si verifichino ritardi del volo,
anche gli orari del transfer potrebbero subire variazioni
e, in questi casi, non si può garantire la puntualità del
servizio.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono
coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. PALMA ha stipulato la
polizza n. 0D40100007587 stipulata con Triglav.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia,
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del
vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al
rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto
con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo PALMA ha stipulato la polizza assicurativa n. 1K32600002124 con la Compagnia Triglav).
Le modalità per accedere alla garanzia, i termini di presentazione dell’istanza e tutti i dettagli della predetta
polizza sono indicati nelle condizioni contrattuali stabilite dalla Compagnia. Si rimanda a quanto indicato
nel modulo informativo standard. I viaggiatori possono
contattare Zavarovalnica TRIGLAV d.d., Miklošičeva 19,
1000 Ljubljana, Slovenia ai seguenti recapiti: tel. 00386
2 2222 864 – mail: info@triglav.si). Il numero di telefono
è a tariffa ordinaria slovena, i costi sono quelli del proprio operatore telefonico per una telefonata in Slovenia.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di
un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG.
2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo
per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti
a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare
una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo
nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per
il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000
Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento
o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è
responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200
Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale
di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita
assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori
appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di
Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità
differenti da quello sopra riportato.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del
contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il
viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa
dell’insolvenza del professionista che ha incassato le
somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente
fornitore del servizio.
23. TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO DI LUBIANA
PALMA collabora per la maggior parte dei servizi di
trasferimento da e per l’aeroporto di Lubiana con la
società GoOpti, quale autonomo ed indipendente fornitore del servizio di transfer. I termini e le condizioni
generali di trasporto GoOpti sono disponibili sul sito
web www.GoOpti.com, cui si rimanda espressamente.
Salvo se diversamente previsto da GoOpti, alle cancellazioni fino a 14 giorni prima della partenza viene applicata una penale del 50% e, dopo tale termine, non è
previsto alcun rimborso.
Si tratta normalmente di transfer collettivi, ossia più
viaggiatori con orari simili di partenza e arrivo condividono lo stesso mezzo, per cui possono esservi varie
soste per pick up (raccolta e carico dei passeggeri) lungo il percorso; possono essere utilizzati taxi per tratte
parziali e possono verificarsi dei cambi di mezzo lungo
il tragitto. Il giorno che precede il transfer, il viaggiatore viene informato tramite sms dell’orario e del luogo
di pick up; inoltre circa un’ora prima del transfer viene
comunicato via sms il numero telefonico di contatto del
conducente. L’orario di pick up può dipendere dalla de-
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INFORMAZIONI UTILI e IMPORTANTI DA LEGGERE PRIMA DI PARTIRE
CULTURE, USI E COSTUMI
Viaggiare vuol dire conoscere culture, usi e costumi
differenti dai propri. Informatevi sul Paese in cui viaggerete (documenti necessari per l’ingresso, visti, vaccinazioni, situazione sicurezza, ecc.) e seguite le tradizioni religiose e culturali, costumi, abitudini, norme
e leggi vigenti nel Paese ospitante (nessuna spesa o
conseguenza può essere addebitata a Palma in caso di
mancato rispetto di tale prescrizione).
Certi comportamenti e certi concetti sono diversi rispetto ai nostri: ritmi di vita, puntualità, pulizia e modi
di comunicare potranno essere più o meno graditi ma
sono parte del Paese che state visitando. A chi non
fosse già un esperto viaggiatore, consigliamo di adeguare il proprio comportamento alla cultura locale;
indossare un abbigliamento consono in modo da non
offendere la religione del Paese ospitante e chiedere il
permesso prima di fotografare persone estranee. La
gentilezza, infatti, potrà contribuire a evitare problemi
e disguidi.
DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE
Qualche giorno prima della partenza verrà inviato
all’agenzia venditrice per e-mail un foglio di convocazione nel quale saranno indicati l’orario di ritrovo
dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza (Jože
Pučnik di Lubiana o Trieste Airport di Trieste), l’orario
previsto per la partenza e per il rientro, le informazioni
utili e i contatti degli assistenti in loco da utilizzare in
caso di necessità. Verificate con attenzione l’esattezza e la completezza dei dati riportati, sia personali che
relativi alla vostra prenotazione, su tutti i documenti
di viaggio.
ASSICURAZIONE SANITARIA
Nella quota di iscrizione è inclusa una polizza assicurativa: prendete visione con la massima attenzione
delle modalità e delle tempistiche per l’apertura di un
sinistro. Conservate con cura il fascicolo assicurativo
ed i numeri da contattare in caso di bisogno.
PARCHEGGIO IN AEROPORTO
Vi invitiamo a prestare attenzione al parcheggio previsto dalla convezione; non saranno rimborsate spese
per parcheggi effettuati nell’area sbagliata. L’assistente Palma in aeroporto vi consegnerà il relativo voucher
che andrà conservato tassativamente fino alla fine del
soggiorno e consegnato alla cassa del parcheggio, insieme al tagliando di ingresso al parcheggio, al vostro
rientro.

CONVOCAZIONE IN AEROPORTO E ASSISTENZA
PRIMA DELLA PARTENZA
Per i voli speciali/charter la convocazione in aeroporto
è fissata due ore prima della partenza del volo; è inoltre possibile che la partenza sia anticipata ed è altresì
necessario presentarsi in tempo utile per ritirare la
documentazione di viaggio. Nel caso in cui non arriviate in aeroporto entro i tempi consigliati, l’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i costi
derivanti dalla perdita del volo e per tutto ciò che ne
consegue.
Documenti di viaggio: sono normalmente consegnati
dal rappresentante Palma in aeroporto, che sarà a disposizione per ogni ulteriore informazione. A chi usufruisce del solo volo, raccomandiamo tassativamente
di verificare l’orario del volo di rientro 24 ore prima
della partenza dal luogo di destinazione e rammentiamo inoltre che il trasferimento in loco non è incluso.
Il bagaglio: deve essere adatto al trasporto aereo e
accuratamente chiuso. Si raccomanda di non superare
il peso massimo consentito, riportato sui documenti di
viaggio, sia per il bagaglio registrato che per quello a
mano. Per ogni chilogrammo in eccedenza la compagnia richiederà un supplemento da pagare in loco al
momento del check-in e in base al tariffario del vettore
aereo. I bambini inferiori a 2 anni non hanno diritto al
trasporto gratuito del bagaglio. Il bagaglio speciale
(biciclette, surf, kitesurf, attrezzatura subacquea o
da golf o altra sportiva, ecc.) va obbligatoriamente
segnalato all’atto della prenotazione e comporta il
pagamento di un supplemento, in aeroporto o presso
l’agenzia, come previsto dalle condizioni del singolo
vettore. La richiesta deve essere fatta obbligatoriamente all’atto della prenotazione, la compagnia aerea
si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare il trasporto
di tale bagaglio, per motivi di spazio. Palma non è responsabile di eventuali costi e danni che ne possono
derivare.
Per il trasporto di animali domestici è obbligatorio
avere la documentazione necessaria.
In caso di danneggiamento o smarrimento del bagaglio raccomandiamo di rivolgersi immediatamente in
aeroporto all’ufficio “Lost and Found” sito presso l’aeroporto per compilare il modulo P.I.R., senza il quale
nessun indennizzo viene accordato.
Palma e l’agenzia viaggi non sono responsabili per il
trasporto dei bagagli e quindi per danni o smarrimenti, né per il furto degli stessi o al loro contenuto presso
la struttura ricettiva o sui mezzi di trasporto. Le richieste di smarrimento, di rimborso o di risarcimento andranno indirizzate direttamente alla compagnia
aerea, hotel o altro fornitore di servizi. Palma non è
responsabile per eventuali furti o danni ai bagagli del

viaggiatore e altri effetti personali, oggetti di valore
e documenti da strutture ricettive (alberghi, appartamenti, ecc.) e veicoli (aerei, pullman, navi, ecc.).
TRASPORTO AEREO
Tutti i servizi di trasporto aereo sono esclusivamente di competenza delle compagnie aeree, così come
i servizi aeroportuali e di handling sono gestiti esclusivamente dalle società competenti. Il vettore o le
competenti autorità aeroportuali o statali possono
apportare modifiche al prezzo e all’orario, alle tasse aeroportuali e di sicurezza, al costo carburante,
senza preavviso; possono anche apportare modifiche
alla franchigia, sia per il bagaglio a mano che quello
registrato, e alla procedura di controllo passeggeri
e bagagli; per motivi tecnici e organizzativi possono
cambiare l’operativo voli, il tipo di aeromobile, prevedere scali non previsti ecc. e per tale ragione Palma
si riserva il diritto di modificare la giornata, il tipo di
aeromobile, le rotte (es. voli triangolari, atterraggio
intermedio aggiuntivo, aeroporto, ecc.). Il primo e
l’ultimo giorno del viaggio sono sempre considerati di
trasferimento; può capitare che il volo di andata sia
serale e quello di rientro sia mattutino con perdita significativa di tempo a disposizione per la vacanza.
Modifiche: possono avvenire modifiche successivamente alla pubblicazione del catalogo, che viene
stampato con molti mesi di anticipo, pertanto i dati
elencati sono da considerarsi informativi e non vincolanti. Gli operativi esatti e le informazioni definitive
saranno disponibili pochi giorni prima della partenza,
eventuali modifiche saranno comunque comunicate.
Ritardo dei voli: per il ritardo dei voli, Palma non è
responsabile. Un ritardo può verificarsi a causa di svariati motivi: lavori urgenti di manutenzione, scioperi,
maltempo, congestione spazio aereo e problemi tecnici operativi. Per i costi aggiuntivi o servizi inutilizzati e
altri danni subiti a causa del ritardo del vettore, Palma
non è responsabile. Si ricorda che la sicurezza dei passeggeri ha priorità sulla puntualità dei voli. Nel caso si
applichino le tutele a favore del viaggiatore previste
dal regolamento UE 261 in tema di trasporto aereo,
ogni richiesta e reclamo devono essere tassativamente proposte al vettore aereo responsabile.
PUNTUALITA’ DEI VETTORI:
Palma non è responsabile della puntualità dei servizi
di trasporti terrestri e marittimi, quando questi vengono effettuati con mezzi di trasporto pubblico. La
responsabilità dei vettori discende dal contratto tra
viaggiatore e il vettore, applicabile in questi casi. Palma non è responsabile per danni derivanti da ritardi,
cancellazioni o cambiamenti di mezzi di trasporto.
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Palma si riserva il diritto di effettuare modifiche per
ragioni operative e tecniche. Inoltre ci possono essere ritardi, che sono spesso il risultato di congestione
stradale o marittima, scioperi e maltempo per i quali
Palma non ha influenza. La qualità dei mezzi di trasporto è normalmente di categoria media, se non diversamente indicato nel programma.
TRASFERIMENTO ALL’ARRIVO
All’arrivo del volo i passeggeri saranno accolti dall’assistente multilingue Palma oppure dal rappresentante
del corrispondente locale (lingua italiana non garantita). Nel caso in cui il volo abbia un numero inferiore
ai 40 partecipanti, oppure il volo sia di linea, all’arrivo
sarà presente il conducente del pullman/autoveicolo
oppure un rappresentante del corrispondente. In entrambi i casi i referenti si troveranno nell’area arrivi,
dopo il controllo doganale. Per alcuni Paesi (solitamente quelli non aderenti all’UE) potrà essere richiesto di
compilare un formulario d’ingresso nel Paese (anche
in lingua inglese). Il trasferimento dall’aeroporto alla
struttura e viceversa avverrà tramite pullman oppure,
in condizioni particolari, con autoveicoli/taxi. I trasferimenti sono generalmente collettivi pertanto suscettibili di soste intermedie presso altre strutture rispetto
a quella prenotata. Qualora a destinazione vi sia più di
un mezzo di trasferimento, l’assistente in loco provvederà a indirizzarvi al vostro pullman e vi informerà in
merito alle sue visite presso le singole strutture. Non
è previsto che l’accompagnatore sia sempre presente sull’autobus/autoveicolo che vi accompagnerà alla
struttura prescelta. I trasferimenti non contemplano
il trasporto di animali o bagagli speciali (surf, attrezzatura sub, ecc.) pertanto in tali casi, come per chi ha
acquistato il solo volo, si considerano sempre a carico
dei clienti. In alcuni casi potrebbero verificarsi delle
difficoltà di accesso alle strutture, situazioni causate
da condizioni di traffico eccessivo, lavori in corso oppure altre eventualità che potrebbero determinare la
necessità di dover percorrere un breve tratto di strada
a piedi, con bagagli a carico. Con riferimento ai trasferimenti di linea in traghetto o in nave potrebbero
verificarsi dei ritardi causati da eventi di forza maggiore (condizioni atmosferiche avverse, cambi di operativi e di collegamenti marittimi, ecc.) che potrebbero
dar luogo a tempi di attesa nei porti e/o costringere
a pernottare una o più notti sull’isola o nel luogo di
atterraggio; nessuna responsabilità è addebitabile a
Palma. Si fa comunque presente che anche durante i
trasferimenti il bagaglio viaggia a esclusivo rischio e
pericolo del passeggero, è sempre bene accertarsi che
il proprio bagaglio sia stato caricato sul pullman, prima di salire.
ASSISTENZA IN LOCO
Durante il vostro soggiorno, in base ad un calendario prestabilito (in genere il primo o il secondo giorno) verrà a farvi visita l’assistente Palma multilingue
(lingua italiana non garantita) che vi informerà sulla
destinazione in cui soggiornate e sarà a disposizione
per eventuali dubbi e chiarimenti. Sarà raggiungibile
telefonicamente in caso di necessità ed emergenza.
Gli orari di visita e i contatti telefonici saranno indicati nel raccoglitore/pannello informativo consultabile
presso la struttura ospitante. Il giorno prima del rientro, raccomandiamo di controllare, nel raccoglitore/
pannello informativo, gli orari del volo di rientro e del
trasferimento per l’aeroporto. Qualora tali informazioni non fossero rese note sarà vostro obbligo contattare
l’assistente (preferibilmente via sms).
RACCOGLITORE/PANNELLO INFORMATIVO
Il raccoglitore/pannello informativo è situato in un posto ben visibile presso un’area comune della struttura di soggiorno. Esso riporta il calendario delle visite
dell’assistente Palma, i contatti telefonici, gli orari del
trasferimento e del volo di rientro, informazioni utili e
consigli per le visite ed escursioni in loco.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono organizzate da agenzie turistiche
locali e il loro svolgimento è subordinato sia al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che,
talvolta, a condizioni meteorologiche favorevoli. Nella
maggior parte dei casi le escursioni sono multilingue,
l’italiano non è garantito. Informazioni dettagliate e
prezzi saranno comunicati dall’assistente Palma, presso il quale si potrà prenotare e pagare (non vengono
accettate carte di credito). Il turista parteciperà all’escursione sotto propria responsabilità, Palma non potrà essere ritenuta responsabile per danni o infortuni.
DOCUMENTI E OGGETTI DI VALORE
Si consiglia di conservare i documenti, assieme al
denaro e agli altri oggetti di valore, nella cassetta di
sicurezza (gratuita o a pagamento in loco). In caso di
furto rivolgetevi immediatamente alle autorità locali
e all’assistente Palma. Si consiglia di portare con sé
una fotocopia dei documenti. Né l’organizzatore né
l’albergatore possono essere ritenuti responsabili per
quanto smarrito o rubato, tuttavia ci impegneremo per
fornirvi assistenza indirizzandovi alle autorità competenti.
In caso di furto o smarrimento dei propri documenti
personali e questi dovessero essere necessari per la
prosecuzione del viaggio o il rimpatrio, il viaggiatore
è tenuto all’ottenimento di nuovi documenti a proprie
spese. Potrà avvalersi della consulenza e assistenza
dell’assistente o il rappresentante Palma o il corrispondente locale. Nel caso in cui il viaggiatore debba
interrompere il viaggio a causa della mancanza dei documenti smarriti o rubati non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento da parte di Palma.
STRUTTURE RICETTIVE
Classificazione delle strutture: spesso la qualità
delle sistemazioni proposte in catalogo non corrisponde alla qualità e agli standard italiani. Normalmente,
la qualità e la comodità delle stesse sono direttamente proporzionali alla tipologia di prodotto scelta, al
prezzo pagato, alla destinazione, alla stagionalità. Il
prezzo pagato è un ottimo indicatore per valutare la
struttura, va da sé che in una struttura con un prezzo
più alto troverete maggior comfort e pulizia rispetto a
un’altra di prezzo inferiore. Le sistemazioni prescelte
non sono comunque paragonabili al vostro ambiente
domestico per cui è sempre necessario dotarsi di un
minimo senso di adattamento o comunque di preferire
strutture di categoria 4 o 5 stelle. La categoria ufficiale
delle strutture alberghiere è assegnata dall’Ufficio del
Turismo locale o competente organo amministrativo
della località o Stato di appartenenza. A seconda della tipologia delle strutture le stanze potranno essere
assegnate nell’edificio principale o in edifici secondari
(bungalow, dependance ecc.). Le foto presenti in catalogo sono puramente rappresentative, il catalogo è
stampato diversi mesi prima, pertanto nel frattempo
potrebbero intervenire dei cambiamenti (ristrutturazioni, costruzione di nuovi edifici, ecc.). Qualora venissimo a conoscenza di questo tipo di interventi prima
della vostra partenza provvederemo a segnalarlo sul
nostro sito internet.
Collegamento Wi-Fi: le informazioni pubblicate in
catalogo o sul sito circa la connessione internet wireless è ricavata dal sito ufficiale dell’hotel alla data
di pubblicazione del catalogo; l’organizzatore non è
responsabile di lento o disturbato funzionamento dei
collegamenti in caso di congestione o altre interruzioni
di sistema.
Ospiti di diverse nazionalità: le varie strutture alberghiere sono commercializzate da vari operatori in vari
Stati, gli ospiti sono normalmente di diverse nazionalità e cultura; le differenti abitudini comportamentali
potranno a volte arricchire la vostra vacanza o talvolta
essere di disturbo, tuttavia su ciò la nostra organizzazione non ha alcuna influenza.
Check-in/Check-out: indipendentemente dall’orario
di arrivo e partenza dei voli, per prassi e regolamenti internazionali le stanze sono assegnate dopo le ore
14.00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate en-

tro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’utilizzo delle
stanze oltre i tempi suddetti è subordinato all’effettiva
disponibilità della struttura e al pagamento di un supplemento che deve essere regolato in loco. In alcune
strutture esiste uno spazio dedicato al deposito bagagli dove il turista può depositarli fino al momento della partenza per l’aeroporto. In caso di ritardo aereo o
arrivo in hotel durante la notte e prime ore del mattino
i clienti non hanno diritto alla restituzione di un pernottamento in quanto il numero delle notti non cambia
e la stanza è rimasta a disposizione.
Trattamento: per i trattamenti di mezza pensione,
pensione completa e All Inclusive il primo servizio è
la cena (che può essere anche fredda) del primo giorno (salvo forti ritardi) e ultimo la prima colazione del
giorno di partenza. In caso di arrivi in tarda serata o al
mattino presto l’albergatore non ha l’obbligo di servire
la cena o la prima colazione. Non è possibile ottenere
alcuna riduzione per i pasti compresi nella quota e non
fruiti per qualsiasi ragione (incluso orario o eventuale
ritardo dei voli). I pasti consumati a bordo dell’aereo si
considerano parte del pacchetto acquistato.
Regolamento alberghiero: tutte le strutture alberghiere adottano un proprio regolamento al quale sarà
necessario attenersi.
Eventuali disservizi: vi preghiamo di controllare la
vostra stanza non appena vi saranno consegnate le
chiavi/card elettronica e segnalare immediatamente eventuali disservizi alla reception e all’assistente
Palma (se ancora presente in hotel; in caso contrario
andrà avvisato telefonicamente). Qualora dopo aver
segnalato il problema, quest’ultimo non sia stato risolto in tempo utile o non sia stato possibile cambiare
stanza è necessario compilare il verbale di reclamo in
mancanza del quale le vostre lamentele successive
non potranno essere prese in considerazione. Il nostro
unico desiderio è la soddisfazione del cliente, pertanto
desideriamo che eventuali problemi e disservizi siano
risolti tempestivamente in loco.
Stanze: nella quota base è inclusa la sistemazione in
stanza standard ovvero nella tipologia di sistemazione riportata nel listino prezzi. Su richiesta al momento
della prenotazione, previo pagamento di un supplemento e in base alla disponibilità, sarà possibile la
sistemazione anche in stanze di categoria superiore
(doppie family, suite, ville, ecc.). Le stanze doppie
prevedono di norma due letti singoli, talvolta non accostabili (ad esempio, se sono bloccati al pavimento),
di rado dispongono di letto o materasso matrimoniale.
Facciamo presente che eventuali letti aggiunti nelle
stanze doppie standard possono essere letti pieghevoli, brandine, divani o poltrone letto che in nessun
modo possono essere paragonati a letti normali (possono essere più bassi, corti, stretti o piccoli rispetto
agli standard cui siamo abituati) e che diminuiscono sia
lo spazio utilizzabile in stanza che il comfort. Talvolta
alcune strutture permettono di sistemare in stanze
doppie standard uno o due bambini, aggiungendo un
posto letto e facendo dormire il secondo bambino con
i genitori; in questo caso si avrà il vantaggio di godere delle riduzioni previste, (la sistemazione in camere
family o due camere distinte prevede un prezzo superiore nel primo caso e nessuna riduzione per i bambini
nel secondo), ma lo svantaggio di uno spazio ridotto
e meno confortevole. Le culle sono spesso soggette
a riconferma, vanno segnalate all’atto della prenotazione e nella maggior parte dei casi pagate in loco. Le
stanze singole sono soggette a disponibilità limitata,
spesso non sono prenotabili in alta stagione e potrebbero essere di dimensioni, arredamento e ubicazione
differenti rispetto alle stanze standard.
Esigenze specifiche: eventuali segnalazioni (letto matrimoniale, ubicazione stanza ai piani alti, ecc.) vanno
obbligatoriamente effettuate all’atto della prenotazione e saranno trasmesse al corrispondente; tuttavia,
trattandosi di preferenze, hanno valore di semplici segnalazioni e pertanto non potranno essere mai garantite, se quanto oggetto di segnalazione non vincolante
non trovasse effettivo riscontro durante la vacanza,
tale mancanza non potrà quindi essere oggetto di reclami o lamentele.

TUTELA DELL’AMBIENTE, PULIZIA, CAMBIO ASCIUGAMANI
In tutte le località di vacanza c’è un alto numero di
turisti con un conseguente impatto ambientale. Agli
albergatori piace evidenziare e dare consigli su come
tenere un comportamento ambientale consapevole.
Nella maggior parte degli alberghi gli asciugamani
vengono cambiati solo se necessario. Se si desidera
averne di puliti, sarà sufficiente lasciarli sul pavimento del bagno. In generale vale la regola per cui negli
hotel di categoria 5* il servizio di pulizia e cambio degli asciugamani sia quotidiano, negli hotel 4* avvenga
ogni secondo giorno, negli hotel 3* tre volte alla settimana e negli hotel 2* e nelle altre strutture due volte
la settimana. Precisiamo infine che di domenica nella
maggior parte delle strutture non viene effettuata la
pulizia delle stanze. La pulizia delle stanze, il cambio
degli asciugamani e delle lenzuola sono stabiliti da
norme e prassi locali in base al tipo e alla categoria
della struttura. La maggior parte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno un concetto di pulizia
differente dagli standard europei; inoltre in Grecia gli
scarichi del WC non sempre sono idonei a smaltire la
carta igienica che pertanto dovrà essere gettata negli
appositi contenitori.
ACQUA
Si consiglia di non bere l’acqua di rubinetto, che spesso contiene molto cloro, e si raccomanda di consumare solo quella in bottiglia sigillata (che, ove non diversamente specificato si intende sempre a pagamento).
COSA DOVETE SAPERE
Clima: a causa delle diverse condizioni climatiche nei
diversi paesi, la presenza d’insetti è normale. Qualora
doveste notarne la presenza, vi preghiamo di rivolgervi al personale della struttura in cui soggiornate. La
presenza di questi fastidiosi animali può essere evitata o limitata rimuovendo dalle stanze rimasugli di cibo
e soprattutto, nel caso delle zanzare, tenendo chiuse
le finestre quando la luce è accesa. La probabilità di
trovare insetti dipende dal clima e da altre circostanze
non prevedibili dall’organizzatore, pertanto si consiglia di portare dei repellenti contro gli insetti.
Tecnologia standard: gli standard non corrispondono di solito a quelli italiani, pertanto gli interventi di
manutenzione e riparazione a mezzi di trasporto, attrezzature, servizi alberghieri, ecc. potrebbero richiedere tempi più lunghi.
Acqua ed energia elettrica: a causa della siccità e
delle temperature elevate potrebbero verificarsi delle interruzioni di corrente elettrica e il razionamento
dell’acqua, sui quali l’albergatore e l’organizzatore
non hanno alcuna influenza.
Interventi di manutenzione e ristrutturazione: considerando che alcune strutture operano durante tutto
l’arco dell’anno (in particolare in Egitto, Tunisia e Turchia) interventi di questo tipo sono normali e spesso
imprevedibili. Qualora ciò si verificasse facciamo appello alla vostra pazienza per eventuali impedimenti; l’organizzatore non ha su di essi alcuna influenza,
pertanto nel caso in cui costituissero per voi un serio
disturbo, vi invitiamo a contattare l’assistente Palma
per cercare di trovare una soluzione.
Rumore: può essere provocato da traffico aereo (la
distanza dall’aeroporto è riportata nella descrizione
delle singole strutture), vicinanza a locali notturni,
fornitori delle strutture, smaltimento dei rifiuti, gruppi
di continuità, condizionatori, ecc. Tutti questi possono essere elementi di disturbo, cosi come la posizione
rispetto al centro abitato; ciononostante vi preghiamo di considerare che soggiornerete in centri turistici
dove i fenomeni in questione sono del tutto normali e
pertanto inevitabili.
Attività sportive, di animazione e intrattenimento:
i programmi fanno parte dell’offerta delle strutture alberghiere e non dipendono in alcun modo da Palma.
Di norma l’animazione è di tipo internazionale e non è
mai garantito personale italiano o parlante italiano. In
bassa stagione i programmi potrebbero essere ridotti

o annullati, mentre in alta stagione potrebbero verificarsi tempi di attesa. Per alcune attività è necessario il
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Periodi di apertura di determinati servizi: (es. sauna, piscina interna, palestra, ecc.): a seconda del periodo potrebbero subire delle limitazioni o non essere
disponibili. Attrezzature sportive e campi da gioco
potrebbero non corrispondere ai nostri standard ed
essere in cattive condizioni. L’utilizzo di attrezzature
sportive e l’adesione ad attività sportive sono responsabilità dei singoli ospiti; per i bambini sono responsabili i genitori che sono responsabili della custodia
dei figli. L’hotel e l’organizzatore non possono essere
ritenuti responsabili per danni o infortuni derivanti da
tali attività.
Mini club: sono delle strutture realizzate per poter
ospitare bambini di varie età, l’età minima per l’accesso è solitamente di quattro anni, salvo se diversamente specificato. Questi spazi variano da struttura a
struttura e possono essere più o meno accoglienti e/o
attrezzati. Non sono paragonabili ad asili o strutture
similari. Il bambino non può essere inserito contro la
sua volontà.
Attività sulla spiaggia: l’utilizzo di attrezzature sportive o l’adesione alle attività che si svolgono sulla
spiaggia e/o nelle immediate vicinanze della struttura
non sono incluse nel prezzo, essendo gestite da imprenditori locali non possono mai essere garantite.
Limitazione dei servizi della struttura: all’inizio o
alla fine della stagione alcuni servizi potrebbero essere limitati o non disponibili (es. aria condizionata, programma di animazione, attività sportive, ecc.). Di ciò
è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi.
Nutrizione: nella maggioranza degli hotel il cibo è
spesso preparato in base ai gusti occidentali, tuttavia
sono spesso utilizzate salse e spezie che possono alterarne il sapore. Nelle strutture più grandi la cucina
è spesso di tipo internazionale, tuttavia differenti abitudini culinarie fanno sì che ciò che è gradito ad alcuni
possa non risultare tale per altri e ciò vale a maggior
ragione quando ci si deve adattare a una cucina diversa dalla propria. Nel caso di particolari esigenze
alimentari consigliamo di scegliere una struttura in
solo pernottamento o un hotel di alta categoria dove
ci sarà maggior probabilità di vedere soddisfatte le
proprie esigenze. Il nostro fisico ha spesso bisogno di
alcuni giorni per adattarsi a clima e abitudini alimentari diverse, pertanto eventuali problemi gastro-intestinali non sono necessariamente da imputare alla
qualità del cibo o a cattive condizioni igieniche. Nei
ristoranti o nei bar degli alberghi in determinati orari
si potrebbero creare delle file; per ovviare a tale problema talvolta le strutture prevedono pasti con più
turni. Alcune strutture servono i pasti a buffet con il
vantaggio per il cliente di poter scegliere le pietanze
liberamente e in base ai propri gusti, ma cosi servite
potrebbero essere meno calde. È preferibile non introdurre nelle strutture alberghiere cibo acquistato al
di fuori delle stesse; nel caso il personale dell’albergo
noti tale comportamento, potrebbero esserci spiacevoli conseguenze. Il servizio del personale alberghiero potrebbe non essere sempre ineccepibile, talvolta
sarà necessario chiedere più volte la stessa cosa prima di ottenerla. Qualora si tratti di un vero e proprio
problema vi suggeriamo di rivolgervi all’assistente
Palma che probabilmente lo risolverà in breve tempo.
Prima colazione continentale: semplice, comprende
caffè, tè, burro, marmellata e pane. Può essere servita
al tavolo o, come in tanti piccoli hotel della Grecia, su
vassoi che gli ospiti portano da soli al tavolo.
Prima colazione continentale a buffet: è una prima
colazione continentale arricchita con l’aggiunta (che
può variare di giorno in giorno) di salame, formaggio
ed eventualmente succo di frutta; a volte vengono aggiunti anche yogurt, uova sode e miele.
Prima colazione a buffet: in genere comprende tè,
caffè, latte, succo di frutta, burro, marmellata, salame, formaggio, uova, yogurt, frutta o frutta cotta. In
alcune strutture è più ricca e varia, in altre meno.
Cena: quando in catalogo non è specificato il tipo di
cena, è sottinteso che la stessa è servita al tavolo;

generalmente sono a disposizione uno o due menu
composti da un antipasto, una portata principale e un
dessert/frutto; solitamente gli ospiti scelgono il menu
già il giorno prima; può essere servita presso il ristorante dell’hotel oppure in una taverna convenzionata
posta nelle vicinanze (spesso le strutture più piccole
non dispongono di ristorante proprio).
Cena self-service: ognuno si serve da solo le pietanze
disponibili al bancone con possibilità di scelta tra almeno due alternative di antipasti, due di portata principale e due di dessert/frutta. La portata principale e
a volte anche l’antipasto sono generalmente serviti da
cuochi o camerieri, la quantità delle pietanze quindi
non è sempre illimitata.
Cena a buffet: ognuno si serve da solo le pietanze dal
bancone/buffet più o meno riccamente e variamente
imbandito, scegliendo individualmente la varietà e la
quantità delle pietanze.
All Inclusive: è necessario leggere attentamente la
descrizione dei servizi offerti, perché ogni albergo
differisce da un altro. Ciò dipende dal Paese, dalla
categoria, dalla qualità dei servizi, dalla stagione e
dal prezzo del pacchetto; inoltre strutture di pari categoria possono differire sia per la gamma offerta che
per la qualità dei servizi. In genere, i servizi di base
per un All Inclusive sono la pensione completa (prima
colazione, pranzo e cena), durante i pasti sono incluse le bevande. L’elenco di ciò che è incluso è riportato
in catalogo e in maniera dettagliata sarà disponibile
presso la struttura prenotata all’arrivo a destinazione.
Le bevande comprese sono spesso servite in bicchieri di plastica. È consentito prendere un bicchiere alla
volta per persona. Bisogna tener presente che, anche
se si è prenotato un pacchetto All Inclusive determinati servizi e consumazioni potranno essere comunque a
pagamento. In genere si considerano a pagamento le
bevande imbottigliate (compresa l’acqua), le bevande
alcoliche e analcoliche d’importazione e di prestigio,
le spremute di frutta fresca, il caffè, i cocktail, le consumazioni in discoteca, i pasti presso i ristoranti à la
carte, i trattamenti benessere, gli sport acquatici motorizzati, i vari corsi, alcune attività sportive, il noleggio di attrezzatura sportiva e in genere tutto quanto
non specificato nel programma All Inclusive. Gli ospiti
che godono del trattamento All Inclusive spesso devono indossare un braccialetto di plastica o altro che
ne possa permettere l’individuazione quali ospiti della
struttura.
Bevande e snack nei minibar: ove non diversamente
specificato, le bevande e gli snack del minibar sono a
pagamento. Tutte le consumazioni andranno saldate
in loco al termine del soggiorno.
Angolo cottura: gli studio e appartamenti spesso
sono provvisti di una dotazione essenziale e pertanto adatti solamente alla preparazione di piccoli pasti.
Nel caso dobbiate cucinare pasti speciali o dietetici, vi
consigliamo di portarvi le stoviglie necessarie.
Bagni: nella maggior parte dei casi sono arredati in
modo essenziale; solo alcune strutture dispongono di
box o tendina per la doccia o vasca e tappetini antiscivolo. A volte al posto della vasca o della doccia c’è
uno spazio in muratura con scarico o solamente uno
scarico centrale che potrebbe causare allagamenti,
pertanto prestate attenzione a non scivolare.
Aria condizionata: qualora nella descrizione dell’hotel non venga riportato che le stanze sono munite di
aria condizionata centralizzata, funzionante a discrezione della struttura e in orari prestabiliti durante
l’alta stagione, nella maggior parte dei casi si tratta
di aria condizionata a controllo individuale. Bisogna
anche considerare il fatto che in caso di malfunzionamento o di interruzione dell’energia elettrica, la
struttura è supportata da gruppi di continuità che
non sempre garantiscono il normale funzionamento
dell’impianto di condizionamento. Nelle strutture più
recenti i condizionatori entrano in funzione solamente
inserendo la chiave e con porte e finestre chiuse. Purtroppo, il funzionamento degli impianti di aria condizionata può essere fonte di rumore, soprattutto, dove
gli impianti in questione non sono recenti.
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Ricezione TV: la qualità della ricezione televisiva non
è garantita. Inoltre, non è assicurata la ricezione di
canali in lingua italiana o altre lingue internazionali. Il
numero di canali in ricezione e la scelta degli stessi
varia da struttura a struttura.
Regole di abbigliamento: soprattutto negli alberghi
di alta categoria è solitamente richiesto di indossare
durante la cena e nelle aree comuni un abbigliamento
adeguato (pantaloni lunghi per gli uomini).
Foto, mappe in catalogo e informazioni internet: si
fa presente che, dato l’elevato numero di foto e mappe
inserite nel catalogo, alcune potrebbero essere collocate in maniera errata e quindi non essere conformi
alla realtà. Le immagini riprodotte sono esempi (es.
le foto delle diverse tipologie di sistemazione non necessariamente rappresentano la stanza prenotata). Il
catalogo viene stampato diversi mesi prima, pertanto
interventi di ristrutturazione o nuovi edifici potrebbero far sì che le immagini contenute nel catalogo non
corrispondano alla realtà. Allo stesso modo l’organizzatore non può essere ritenuto responsabile per le
informazioni contenute nei siti internet delle singole
strutture, ritenute di carattere locale.
Lettini e ombrelloni: in alcuni Paesi sono gratuiti
(fino a esaurimento) in piscina e in molti casi anche
sulla spiaggia dell’hotel. Tuttavia, è necessario tenere
presente che gli stessi non sono in numero eguale ai
posti letto e in particolare in alta stagione non sono
mai sufficienti per tutti gli ospiti. In Grecia e a Cipro
Nord i lettini e gli ombrelloni sulla spiaggia sono sempre a pagamento, mentre (salvo rare eccezioni) nelle
piscine delle strutture alberghiere sono gratuiti (fino
a esaurimento).
Teli mare: in alcune strutture i teli mare sono gratuiti,
tuttavia per il loro utilizzo potrebbe essere richiesta
una cauzione.
Distanze: le distanze riportate in catalogo sono di
natura informativa e rappresentano la distanza approssimativa. Inoltre, le distanze (es. spiaggia più vicina, mare, ristoranti ecc.) possono variare a seconda
dell’ubicazione della sistemazione assegnata, pertanto nei grandi complessi alberghieri saranno a maggior
ragione più indicative. Le mappe non sono in scala e
solo puramente indicative.
Piscine: per ragioni igieniche l’acqua delle piscine
viene trattata con sostanze chimiche. Agli ospiti dalla pelle sensibile si consiglia di consultare il medico
o di non utilizzare la piscina. Molte piscine sono prive
di sistemi di filtraggio, pertanto per ragioni igieniche
l’acqua viene ricambiata con regolarità, il che potrebbe determinare l’indisponibilità della piscina. L’albergo provvederà a segnalare tempestivamente, ove
possibile, interventi di manutenzione più impegnativi.
In tal caso vi preghiamo di approfittare delle attività
alternative (ove possibile). L’utilizzo della piscina è subordinato all’osservazione di un regolamento, avviene
sotto la propria responsabilità (i bambini sono sotto la
responsabilità dei genitori) e in orari prestabiliti dalle
singole strutture. Gli hotel di alcuni Paesi dispongono di piscine parzialmente riscaldate. Il riscaldamento dell’’acqua compete alla struttura e dipende dalle
condizioni atmosferiche e dalla temperatura dell’aria.
La maggioranza delle strutture non dispone di bagnini. Si sconsigliano i tuffi e si raccomanda di essere prudenti perché attorno alla piscina il pavimento è scivoloso e bagnato. Inoltre, non bisogna fare il bagno dopo
aver assunto alcolici.
Spiagge: nella maggioranza delle località turistiche
le spiagge sono pubbliche e sia la loro manutenzione
che la pulizia sono di competenza delle autorità locali.
Sebbene gli albergatori si impegnino a mantenere pulita la spiaggia davanti alla struttura, spesso i risultati
non sono ottimali a causa di vento, correnti marine,
depositi di alghe, meduse e sporcizia, sui quali l’organizzatore non ha alcuna influenza. Maree e mareggiate
possono modificare il litorale diminuendone o aumentandone la profondità e la conformazione.
Fotografie e filmati: le telecamere vanno dichiarate
alla dogana. È buona norma chiedere il permesso prima di fotografare gli abitanti del luogo. Nei musei è
possibile fotografare solamente senza flash e pagando
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una cifra simbolica. Si raccomanda di prestare attenzione al simbolo raffigurante la macchina fotografica
barrata in quanto le multe, possono essere salate.
Di norma non è consentito fotografare e filmare nelle vicinanze di obiettivi militari, chiese e monasteri. Rispettate questi divieti perché in caso contrario
potrebbero sequestrarvi la macchina fotografica o la
telecamera.
Mance: non sono incluse e sono gradite; se si ritiene
di aver ricevuto un buon servizio è d’uso lasciare (per
es. a camerieri, autisti di pullman, guide locali, ecc.)
un importo che solitamente va dal 5% al 10% del conto. Le mance sono particolarmente diffuse nel mondo arabo, dove spesso per molti costituiscono l’unica
fonte di guadagno.
Animali: gli animali domestici devono essere in possesso di microchip sottocute e passaporto e seguire
determinate profilassi per viaggiare, oltre alle normali
vaccinazioni e procedure contro i parassiti. In alcuni
Paesi è necessario fare un prelievo del sangue per il
test per la positività alla rabbia.
Si rimanda al sito della polizia di stato: https://www.
poliziadistato.it/articolo/259-Viaggiare_con_i_nostri_amici/ e al sito del Ministero della Sanità: http://
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=218&area=cani&menu=viaggiare
Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali. Tuttavia non esistono regole generali
comuni per l’accesso a bordo dell’aeromobile di cani
e gatti a seguito del passeggero. Ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero
degli animali accettati in cabina. Per questo motivo è
necessario contattare le singole compagnie.
Ogni struttura ospitante adotta regole proprie per
l’accesso di animali che potrebbero non essere ammessi in alcune zone o aree dell’hotel. Il viaggiatore
si assume ogni responsabilità in merito a danni (volontari o accidentali) causati dal proprio animale e si
impegna a risolvere direttamente in loco o con la compagnia di trasporto ogni vertenza.
Offerte “No Name”: per queste offerte il nome
dell’hotel viene comunicato al turista solo al momento
dell’arrivo a destinazione. Ciò significa che non è possibile scegliere la struttura alberghiera (hotel / studio
/ appartamento), l’ubicazione e la tipologia di stanza.
È garantita dall’organizzatore solo la categoria della
struttura (secondo la classificazione locale ufficiale) e
il tipo di trattamento (pernottamento, pernottamento
e prima colazione, mezza pensione, pensione completa, All inclusive, ecc.). Sono offerte particolarmente
convenienti ma il viaggiatore deve tener conto che di
conseguenza la sistemazione può essere non ottimale
(posizione più sfavorevole rispetto al centro, maggiore distanza dalla spiaggia - stanza meno attrezzata e
ubicata al piano basso, può avere vista sul parcheggio,
sopra la cucina, accanto all’ascensore o alla discoteca
o alle aree comuni). Non è possibile scegliere il tipo di
letto, matrimoniale o singolo e nel caso di prenotazione di più stanze non è garantita la sistemazione nello
stesso edificio o struttura, questo perché si tratta generalmente della vendita di ultime camere disponibili.
Stanze “Promo/Economy”: per questa tipologia di
stanze non è possibile scegliere l’ubicazione e la tipologia della stanza. È garantita dall’organizzatore solo
la categoria della struttura (secondo la classificazione
locale ufficiale) e il tipo di trattamento (pernottamento, pernottamento e prima colazione, mezza pensione, pensione completa, All inclusive, ecc.). Il prezzo
è quello più conveniente ma il viaggiatore deve tener
conto che di conseguenza la sistemazione può essere
molto semplice, in stanze/studio/appartamenti meno
attrezzati, di dimensioni inferiori rispetto agli standard e ubicati ai piani bassi, con vista sul parcheggio,
sopra la cucina, accanto all’ascensore o alla discoteca
o alle aree comuni. Non è possibile scegliere il tipo di
letto, matrimoniale o singolo e nel caso di prenotazione di più stanze non è garantita la sistemazione nello
stesso edificio o struttura, questo perché si tratta generalmente della vendita di ultime camere.
Last Minute: significa viaggio dell’ultimo minuto
perché proposto pochi giorni prima della partenza.
L’organizzatore ha la possibilità di vendere sotto data
dei pacchetti turistici a prezzo inferiore o scontato. A

fronte del prezzo scontato, l’organizzatore garantisce
la categoria della struttura e il tipo di trattamento, ma
il nome della struttura, la sistemazione e, talvolta il
luogo, vengono comunicati solo al momento dell’arrivo a destinazione.
RIPROTEZIONI
Nel caso di indisponibilità della struttura prenotata
ci riserviamo il diritto di alloggiarvi in una struttura di
livello pari o superiore rispetto a quella prenotata in
origine. Ci impegniamo affinché siate messi al corrente
di eventuali cambi prima della partenza, tuttavia non
sempre è possibile, pertanto in tali casi verrete informati a destinazione.
COSTI AGGIUNTIVI
In alcuni Paesi nella maggior parte delle strutture non
è necessario pagare subito le bevande; si firma la ricevuta apponendovi il proprio nome e il numero di stanza. L’importo finale va pagato in loco alla fine del soggiorno (in contanti o carta di credito; in quest’ultimo
caso potrà essere applicata una tassa; non vengono
accettati assegni).
CAMBIO DELLA STRUTTURA, PROLUNGAMENTO
DEL SOGGIORNO, ANNULLAMENTO IN LOCO
Se per motivi personali doveste avere una di queste
necessità vi chiediamo gentilmente di rivolgervi all’assistente Palma che sarà a vostra disposizione per aiutarvi, salvo disponibilità di posto sul volo di rientro e
sistemazione. Tenete presente che tutto ciò potrebbe
comportare dei costi supplementari in relazione a
trasferimenti e modifiche, penali di annullamento da
corrispondere alla struttura prenotata in origine e un
supplemento nel caso in cui la nuova struttura sia più
costosa rispetto alla precedente. I suddetti costi vanno corrisposti all’assistente in loco prima dell’effettivo
cambio. In caso di interruzione anticipata e volontaria
del soggiorno non è previsto il rimborso del costo del
viaggio di ritorno né il rimborso delle notti e dei servizi
non fruiti presso la struttura.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO
NEL PAESE
Vi chiediamo gentilmente di verificare tempestivamente la validità dei vostri documenti personali. Nel
caso sia richiesto un visto d’ingresso per il Paese che
desiderate visitare vi invitiamo a leggere le informazioni utili sul Paese in questione, in cui sono indicate
le condizioni e il procedimento per l’ottenimento del
visto. L’ottenimento dei documenti necessari per l’ingresso nel Paese è esclusiva responsabilità del singolo
viaggiatore.
I visti sono determinati da accordi diplomatici internazionali. Nei programmi di viaggio e nei cataloghi viene
specificata la documentazione richiesta per l’ingresso
nel paese valida alla data del catalogo per i cittadini
italiani. I viaggiatori, prima di prenotare, devono accertarsi di poter ottenere in tempo utile prima della
partenza tutti i documenti personali necessari, tra cui
i visti. Cancellazioni o mancato imbarco, dovuti a documenti non in regola non sono considerati cause di
forza maggiore e si applicheranno le penali di cancellazione previste dal programma. Palma può effettuare
il servizio di richiesta visti (a pagamento), purché vengano consegnati per tempo tutti i documenti necessari. Palma non ha influenza per i tempi di ottenimento e
non è responsabile per il rifiuto di un visto. Il costo del
visto e delle spedizioni non sono inclusi nel prezzo del
pacchetto, ma vanno pagati separatamente. In ogni
caso il costo del visto e le relative spese non sono mai
rimborsabili.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Sono quelli che generalmente non vengono conteggiati nel pacchetto (escursioni facoltative organizzate
da agenzie locali, ingressi, ecc.,) che il viaggiatore pagherà separatamente. In questo paragrafo rientrano
anche quei supplementi facoltativi previsti nel pacchetto base (visti, tasse aeroportuali, supplemento

singola, supplemento vista mare, ecc.) richiesti all’atto della prenotazione in Agenzia. Se invece tali servizi dovessero essere acquistati e pagati in loco verrà
applicato il prezzo in vigore sul posto. In questi casi, i
prezzi indicati da Palma si intendono quali mere informazioni e potrebbero essere diversi da quelli applicati
in loco.
REGOLAMENTO SANITARIO
In base alle regole stabilite dall’Organizzazione mondiale della Sanità, il viaggiatore è obbligato a vaccinarsi e presentare il relativo certificato se si reca in
un paese dove la vaccinazione è obbligatoria. Qualora
l’obbligo sia sopraggiunto successivamente alla sottoscrizione del contratto questo non è considerato un
giustificato motivo per la cancellazione a meno che
non esistano controindicazioni per la salute del viaggiatore.
Nel caso in cui il viaggio richieda certe vaccinazioni, i
viaggiatori sono tenuti ad essere in possesso dei certificati richiesti comprovanti le vaccinazioni eseguite.
Palma non è responsabile di eventuali conseguenze e
degli eventuali costi da sostenere derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi da parte del viaggiatore.

avvenire entro 3 giorni se non diversamente indicato.
Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro tali
termini, il contratto si ritiene non concluso. Si ritiene
che il viaggiatore abbia letto ed accettato le condizioni generali al momento della prenotazione individuale
on-line.
IN VIAGGIO CON I BAMBINI
In alcuni casi o in determinati pacchetti i figli minori,
fino al compimento di una determinata età prevista
nel programma o viaggio, accompagnati da due adulti, godano di sconti sull’intero pacchetto o parte di
esso. Le condizioni e la percentuale o quota di sconto
è specificata in ciascun programma/pacchetto turistico. Qualora per un determinato programma non siano
previsti sconti per i minori che viaggiano in compagnia
di adulti, significa che la struttura turistica non prevede alcun tipo di riduzione. Ogni bambino, indipendentemente dall’età (va dichiarata quella reale riportata
nei documenti personali), deve essere in possesso di
documenti personali validi per l’ingresso nel paese in
cui si intende viaggiare. Qualora il bambino non risulti
sui documenti di viaggio (voucher) non ha diritto ad
alcun servizio. Il turista è obbligato a verificare che i
suoi documenti e bagagli corrispondano alle norme
doganali del proprio paese e di quelli visitati.

INFORMAZIONI
Palma non è responsabile delle informazioni rese
dall’agenzia venditrice. Le foto sono normalmente
prese dai siti ufficiai dei fornitori i quali sono responsabili del materiale pubblicato. Le condizioni speciali
e le informazioni utili sono applicabili sia per partenze
di gruppo che individuali e sono parte integrante delle
condizioni generali. Sono pubblicate sul catalogo, sui
listini e facilmente accessibili sul sito web anche per
chi prenota on-line o al telefono.
VENDITE TELEFONICHE
Nel caso di vendite telefoniche di pacchetti turistici il
contratto si considera concluso fornendo un numero
di carta di credito, coordinate di pagamento con bonifico e la trasmissione dei dati personali dei viaggiatori.
Il contraente è tenuto a pagare i servizi richiesti entro
3 giorni, se non diversamente previsto. Nel caso in cui
il pagamento non avvenga entro tali termini, si ritiene
il contratto non concluso. Si ritiene che il viaggiatore
abbia visionato ed accettato le condizioni generali al
momento della prenotazione telefonica.

FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI
Ogni paese ha le sue regole doganali alle quali bisogna
attenersi. Ci sono restrizioni all’importazione di valuta
straniera, limitazioni all’importazione di bevande alcoliche, sigarette o tabacco; limitazioni all’esportazione di valuta, di particolari prodotti, ecc. Si consiglia
in ogni caso di verificare di volta in volta sul sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it l’esistenza di tali o
nuove restrizioni. Tutti i paesi puniscono severamente
(alcuni anche con la pena di morte) il traffico di armi
e di droga, il commercio illegale di antichità, beni artistici e culturali. Alcuni paesi richiedono la notifica
di tutti i beni tecnologici (macchine fotografiche, videocamere, ecc.), denaro, gioielli, pietre preziose. Le
conseguenze e i costi per la mancata osservanza delle
norme doganali, giuridiche e diplomatiche sono a carico del viaggiatore. Ricordiamo che anche un comportamento indecente (secondo gli standard del Paese di
destinazione) l’utilizzo di abiti inadeguati (secondo gli
standard del Paese di destinazione) possono portare
al rifiuto di ingresso in un Paese, è sempre necessario
rispettare gli usi, i costumi e le norme dei paesi in cui
viaggiamo.

VENDITE ON-LINE SUL SITO WEB

ERRORI NEL CATALOGO E NEL LISTINO PREZZI

Nel caso di contratti di vendita di pacchetti turistici
on-line sul sito internet valgono i termini e le condizioni generali di Palma pubblicati sul sito. Condizione essenziale è che il pagamento dei servizi ordinati debba

Ci impegniamo al massimo affinché le descrizioni, le
mappe, le foto, il listino prezzi e le informazioni contenute nel catalogo siano corrette. Tuttavia, dato l’elevato numero di nozioni inserite, sono possibili errori e

imprecisioni, non intenzionali, per i quali ci scusiamo.
Tutte le correzioni vengono prontamente pubblicate
sul sito web www.palmaviaggi.it che pertanto vi invitiamo a consultare. Una volta corretto l’errore sul sito
internet, cessa automaticamente la validità dell’informazione contenuta nel catalogo.
Le condizioni generali, le condizioni speciali integrative e le informazioni utili e importanti da leggere
prima di partire dell’organizzatore responsabile (T.O.
Palma e altri organizzatori responsabili - a seconda
della destinazione/struttura), pubblicate nel catalogo
e nel listino prezzi Mediterraneo 2019 e sul sito web
www.palmaviaggi.it o sul sito web degli organizzatori
responsabili costituiscono parte integrante del contratto di viaggio tra il Tour Operator Palma e i viaggiatoriNon sono possibili accordi diretti o la pattuizione
di particolari condizioni o servizi direttamente tra
viaggiatori e fornitori, non comunicati ed approvati
per iscritto da Palma.
DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i prezzi di Palma sono già inclusi di IVA. In caso
di controversia tra le parti per tutte le controversie è
competente il foro sloveno (Celje) e si applica la normativa slovena. Questi termini e condizioni generali
si applicano a tutti i contratti conclusi a partire dalla
data di pubblicazione sul sito web www.palmaviaggi.
it, dove vengono costantemente aggiornati. Le modifiche in cartaceo sono anche disponibili presso i nostri
uffici.
Celje, 12.12.2018 

www.palmaviaggi.it

I prezzi pubblicati 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 23.11.2018. Sono
validi fino ad esaurimento dei posti o diversa comunicazione. Tutte le modifiche e aggiornamenti prezzi saranno sempre pubblicate e visualizzabili sul sito web
www.palmaviaggi.it. e andranno automaticamente a
sostituire i prezzi pubblicati nel listino. Abbiamo introdotto il prezzo dinamico per garantire sempre il prezzo più conveniente al momento della prenotazione. Il
prezzo viene calcolato in base alla reale disponibilità
dei servizi (voli e camere), per conoscere con esattezza la quota si consulta semplicemente il sito web
www.palmaviaggi.it.
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Coperture Assicurative
Tutti i partecipanti beneficiano di un pacchetto assicurativo automaticamente incluso nella quota
d’iscrizione, con le garanzie più importanti per il viaggiatore quali Assistenza 24h su 24, Rimborso
delle Spese Mediche e assicurazione del Bagaglio, compresa la garanzia Annullamento.
Il dettaglio delle condizioni di assicurazione è anche indicato nell’estratto/Tessera che verrà consegnata con i
documenti di viaggio. Qualora ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui di seguito riportato.

Assicurazioni di viaggio scelte

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta dal contraente che viene rilasciato
ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L’operatività del presente
documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della
polizza.
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato:
soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un Sinistro. Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o
anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. Bagaglio: l’insieme dei
capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé,
compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori. Beneficiario: gli eredi
dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la
somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato. Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha
materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni
di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. Biglietto
Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. Calamità Naturali:
alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi
carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e
documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. Connecting
time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra
l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e
contemporaneamente all'Assicurato stesso. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. Cose: oggetti materiali e,
limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile dell’Assicurato”, gli animali. Destinazione: la
località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Operatore Turistico
Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un
pernottamento. Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari
e interessi. Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del
Mediterraneo e le Isole Canarie. Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più
sinistri. Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n.
223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri
dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare
certificazione. Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al
potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di
Assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato
espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile. Furto: il reato previsto
all'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: copertura
assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede
direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato
regolarmente corrisposto. Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente od una invalidità temporanea. Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di
infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un
qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto Di Cura: l'ospedale pubblico, la
clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati,
regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le
case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Malattia: l'alterazione dello stato
di salute che non dipende da un Infortunio. Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o
la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società
si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più
sinistri avvenuti durante il viaggio. Medico curante sul posto: il medico che presta le cure
necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato. Mondo: tutti i Paesi non
rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”. Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili
per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di
navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi
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turistici. Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori. Periodo
assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza
della polizza stessa. Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova
l’Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in
Polizza. Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito
all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che
il Premio sia stato regolarmente corrisposto. Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino
o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo mezzo: il mezzo di
trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il
raggiungimento della prima destinazione. Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale,
commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Residenza: il
luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. Ricovero: la degenza comportante
pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Scippo: il furto
commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: importo
che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. Sinistro: il
singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che
determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei
danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Struttura
Organizzativa: PAS, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio 14 - 10125 Torino,
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù
di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto
telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le
prestazioni di assistenza previste in polizza. Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le
condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e
rilasciato all’Assicurato prima della partenza. Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate
determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso,
qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere,
buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante
un valore certo e spendibile. Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo
contratto o altro valido titolo o documento di viaggio. Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che
decorre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente
convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale
esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso
rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni
di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa , le prestazioni previste dalla
Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi
a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i
medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche
dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità – La Società non assume responsabilità per danni causati
dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
Esclusione di compensazioni alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a
titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione – Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a
garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in
corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle
Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di
residenza degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato
si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione
al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico
contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di
iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento
dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data
di inizio del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la
Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti
da:

a).dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d).svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports
aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e
relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive
svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico
di stupefacenti ed allucinogeni;
f).turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione.
Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o
chirurgico;
h).viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute
da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile
l’assistenza;
k).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano
causati dal vettore;
m).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente
stabiliti;
o).le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di
mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”.

*****

PRIMA DEL VIAGGIO
SEZIONE ANNULLAMENTO
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dal Tour Operator in base
a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore
del viaggio, e comunque entro un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 12.000,00
per ogni avvenimento che coinvolga più persone. L'assicurazione decorre dalla data di
iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante
esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili
al momento della stipulazione del contratto di viaggio.
1).Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato
ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro
coniugi, conviventi, figli, genitori, generi, nuore, fratelli, sorelle, cognati, suoceri, nonché del
Socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato
A questi effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione
"compagno di viaggio" può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera,
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa caso B) - pacchetti
comprensivi di locazione appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie
della gravidanza, purché insorte successivamente alla data della prenotazione del viaggio.
2).Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato ed
impongano la sua presenza in loco.
3).Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali.
4).Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute
successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli
eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state
rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione
non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di
destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici,
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si
manifestino detti eventi.
Inoltre sono esclusi gli annullamenti dovuti a malattie croniche, le conseguenze da sindrome
di immunodeficienza acquisita, le malattie neuropsichiatriche, nervose e mentali.
In caso di annullamento locazione appartamento /residence, la garanzia non sarà operante se
la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.
c.FRANCHIGIE
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annullamento a seguito di malattia o
infortunio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte dell'assicurato o
del compagno di viaggio, oppure a seguito di decesso delle persone di cui al punto 1);
in tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto
del 20% dell'importo indennizzabile.
d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al
viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine fermare la misura
delle penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale
d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia;
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia
resterà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia

-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24
ore successive alla data di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia, telefonando al
numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato
dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax 051 7096551 oppure via e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it. Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail.
Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove l’Assicurato sia effettivamente rintracciabile.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea
mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono l'assicurato ad
annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia
o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in
caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax o via
e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore
successive alla data di prevista partenza.
-.-anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere
fornito per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 quanto segue: estratto conto di iscrizione,
fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, codice
IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter
effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
DURANTE IL VIAGGIO
SEZIONE ASSISTENZA
1). OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni
di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici,
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
011.6523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Servizi
S.c.r.l.

La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per incarico della Società a fornire i seguenti
servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
2). CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute
dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario,
segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo
in cui si trova l’Assicurato.
3). INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
4). TRASPORTO SANITARIO
a).al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b).dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico
meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza
o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a
giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il
trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende l'assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati
quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di
linea in classe economica, eventualmente barellato.
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute gli
impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché
il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di Euro 60,00 al
giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
7). TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di
sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero
e ricerca della salma.
8). RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di
rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in caso di avvenuto
decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, se
l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto.
10). VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un
periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe
di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un
massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il
paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.
11). INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO quando l’Assicurato a seguito di ricovero
in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero,
trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare
un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12). SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o
civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura
Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato
entro l’importo massimo di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e fino all’importo massimo di Euro 15.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse
richiesta dal giudice.
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13). ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro
adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture
in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di Euro 5.000,00.
14). TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone residenti in Italia qualora
l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa
provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
15). SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Struttura
Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.
16). SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in caso di infortunio sono assicurate,
purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.
17). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino:
+39 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
.-.segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
.-.comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
18). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura
Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05
(RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06
(RIENTRO DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) –
09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE),
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le
relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre
l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo
per il rientro in Italia.
2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a
seguito delle prestazioni godute.
SEZIONE SPESE MEDICHE
1). OGGETTO
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, per prestazioni sanitarie
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga
durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di
residenza. La Società provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della
Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese incontrate in loco alla presentazione
della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: 1.000,00 euro
Estero: 10.000,00 euro
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
2). FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a Euro 50,00.
3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove
sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria
anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di franchigia.
4). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti:
-.propri dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove l’assicurato sia effettivamente
raggiungibile, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza indicare il numero di
pratica comunicato dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato;
-.fatture o ricevute pagate.
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.
SEZIONE BAGAGLIO
1). OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di Euro 1.000,00, la Società,
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che
l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato
consegnato.
2). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore
commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti
d’identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.
l rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese
di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi
fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
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Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli
sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo
viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
3). SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata
di Euro 250,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati
prima del termine del viaggio.
4). FRANCHIGIA.
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1). e 2). Sopraindicato, verrà detratta la
franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad
integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, l’indennizzo avverrà
proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il
risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
5). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 –
20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it,
completa dei seguenti documenti:
1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi
Protetto”, codice IBAN, codice fiscale e intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso
di liquidabilità del sinistro

2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-.in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o
danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente
Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed
eventuale risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia). Trascorsi inutilmente
90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà
comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo
dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di Euro 50,00.
Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato
si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute
a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli
importi non contrattualmente dovuti;
5.-.in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del
reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta
(anche successivamente alla denuncia);
6.-.in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo
dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante,
autorimessa) e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura
dei beni acquistati.
6). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del
responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i
casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
*****

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a).UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione
e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo
Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b).Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
c).Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
d).È’autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato
sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione
presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari
ad € 5.752.829.289,98 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve
patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45.
L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di
adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore
dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti
patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la
compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera
raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è
prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’Articolo 1 “Proroga dell’assicurazione”
delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo
dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed
erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il
comportamento dell’agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per
iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B,
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it
Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito
www.unipolsai.it.

I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono
essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome,
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche,
Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta)
del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede
dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo
di 45 giorni.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del
Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il
comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di
riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito
internet dell'IVASS e della Società, contengono:
a).nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b).individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c).breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d).copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
e).ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all'IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia
può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile
accedendo al sito internet http:
//ec.europa.eu/internal_market/fin‒net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura
FIN‒NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la
risoluzione delle controversie:
 procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie,
comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento
del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante
un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato
di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
 procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la
stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un
avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
 procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.
ARBITRATO
Il contratto prevede che per la Garanzia Infortuni dell’Assicurato, le controversie di natura medica
sull’indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa
al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma
delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel
luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto
di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Avvertenza
Resta comunque fermo il diritto della Società
e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Gentile Cliente, ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o
i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati
che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri
soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2),
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in
genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed
esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base
alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4).
In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il
rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare
l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica)
potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica,
comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a
quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione
di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività
assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei
richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo
svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in
sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari),
secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a
valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività
amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società
del nostro Gruppo(5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il
perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo
svolgimento delle sopra indicate attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società,
coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4).
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio,
relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture
della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da
soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che
operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(8). I Suoi dati personali saranno custoditi
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati
personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi
previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili,
fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti,
alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei
dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste,
nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(9).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o
chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche
per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Inoltre,
collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo
agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri,
all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta
fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1).Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali
coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.);
soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di
liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es.
ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare
non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche,
le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base
dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi
ad eventuali condanne penali o reati. 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi
(compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o
collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri
o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per
l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto
con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione,
l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la
gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.4) Per l’adempimento di specifici
obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM,
Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge
n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di
recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli
accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni
finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting
Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica
della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un
Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare
altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale
Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è
disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 5) Gruppo
Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono
essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A.,
Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile
sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere
comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco
completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e
da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove
necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza),
in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e
riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il
quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche
propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi
normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la
nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati
personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti
e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del
Garante Privacy. 7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da
Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei
dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato
da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o
previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo
svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e
per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.:
prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria). 8) Ad esempio, società di servizi
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le
società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale
per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 9) Nonché,
in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e
liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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