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TH Group, grandi come voi

TH Group è uno dei più grandi gruppi turistici Italiani che opera da oltre 40 anni nel 
settore dell’ospitalità. Dal 1977, in un rifugio ai piedi dell’Adamello, è cominciata 
l’avventura di TH Group che oggi, dopo oltre 40, è uno dei più grandi gruppi turistici 
in Italia con oltre 30 strutture nelle più belle località di mare e montagna in Italia.
 
Oggi aggiungiamo a questa storia un altro piccolo tassello per accompagnarti 
nelle più belle località di mare del Mediterraneo, Canarie e dell’Egitto con 
il nostro nuovo Tour Operator BaoBab, specialista nelle vacanze point to point.
 
Ovunque tu scelga di andare, il nostro staff insieme a quello locale, ti permetterà 
di vivere un’esperienza indimenticabile, grazie alla passione e competenza 
che mettiamo al servizio delle tue vacanze per rendere ogni momento speciale 
e prenderci cura di te.
 
Da noi svago e divertimento trovano il giusto equilibrio con relax e tranquillità. 
Buona cucina, qualità del servizio e tante offerte vantaggiose per grandi e piccini.
 
Scegli l’esperienza di ospitalità TH anche all’estero per una vacanza 
in tutta serenità.
 

&Travel Hospitality

Presidente (Graziano Debellini)
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Scegli la tua vacanza 
BaoBab!
Ti presentiamo le nostre 4 destinazioni dedicate a chi vuole viaggiare 
con serenità, allargando i propri orizzonti, assaporando ogni attimo. 

Pronti a partire?

Grecia, 
Mar Rosso,  
Canarie, 
Baleari
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BaoBab oggi non è solo un albero maestoso simbolo di forza e bellezza. 
È anche l’espressione di un nuovo modo di viaggiare che mette a frutto 
tutta la nostra esperienza. Ogni giorno ci impegniamo perché cresca 
il divertimento, si intreccino rapporti di amicizia, sbocci il desiderio 
di conoscere il mondo con curiosità e rispetto, sia sempreverde la 
possibilità di approfondire culture e sapori. 
Per ogni viaggiatore significa una scoperta continua. 
Ma questo viaggio ha anche un costo ragionevole e consente di vivere 
ogni minuto con serenità, confidando in un Tour Operator pronto ad 
assistere e consigliare, grazie ad un’esperienza grande come il mondo. 

Abbiamo forti radici, per crescere ogni giorno ed essere 
sempre all’altezza delle tue aspettative di qualità: 
BaoBab, viaggiare bene conviene.

La voglia di partire 
in libertà 
ha radici profonde.

BaoBab, le nostre radici

DIVERTIMENTO
AVVENTURA
AMICIZIA
VOGLIA DI LIBERTÀ
SCOPERTA
CONDIVISIONE
GREEN
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BaoBab, i tuoi vantaggi

Offrire più vantaggi 
è nella nostra natura.
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Scegli l’hotel con i 
vantaggi più adatti a te.
Cerca nel catalogo i plus 
che più ti interessano!

A PROPOSITO DI QUOTE
NOTA BENE! QUOTE PACCHETTO LINEA: Si precisa che le quote espresse in questo catalogo includono il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota presente in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello riportato in tabella, poiché 
le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab 
potete risparmiare! Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia 
prescelta, alcune inclusive di solo bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera 
e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il 
numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti del gruppo, risparmiando a 
volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

| Under 30 
Quote speciali per giovani che non avendo ancora spento 30 
candeline godono di sconti speciali per under 30. 

| Over 60 
Quote speciali per viaggiatori che alle 60 candeline sono già 
arrivati e per le loro vacanze sono previsti sconti speciali.

 | Promo Single
Quote speciali per chi non ha ancora trovato il compagno di 
viaggio ideale e viaggia da solo.

| Pranzo o cena
Qui la mezza pensione prevede di poter scegliere di giorno in 
giorno tra il pranzo e la cena avvisando la reception il giorno 
prima.

| Pasti flessibili
Questo plus indica che gli ospiti potranno usufruire di un numero 
di pasti pari al numero di notti di soggiorno, ma senza vincolo 
temporale. Potranno farlo sia a pranzo che a cena anche nello 
stesso giorno fino ad esaurimento del numero di pasti previsti.

| Only Adults
Strutture che non accettano minori, garantendo 
così ai viaggiatori adulti un ambiente di totale relax.

| Wifi Free
Wifi gratuito nelle aree comuni dell’hotel.

| Wifi Free in camera
Wifi gratuito nelle aree comuni e nelle camere dell’hotel.
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BaoBab vi propone 3 soluzioni per viaggiare bene

Strutture selezionate per le loro 
caratteristiche particolarmente 
adatte alle famiglie con bambini.

Offrono spesso una location favorevole 
rispetto alla spiaggia, comodo ingresso 
in acqua, camere più spaziose in grado 
di accogliere tutta la famiglia e servizi 
pensati per il divertimento e il relax di 
grandi e piccini. Per i dettagli è sempre 
importante fare riferimento al testo 
descrittivo della struttura.

3 proposte all’altezza
di ogni aspettativa di viaggio.
Il mondo è vario e ci sono più modi per visitarlo. Che tu stia 
cercando una struttura adatta a grandi e piccoli, una soluzione per 
viaggiatori giovani con la voglia di scoprire spendendo il giusto o 
una location dove trovare attenzioni e particolari in più, abbiamo 
quello che cerchi.  Devi solo scegliere, al resto ci pensa BaoBab.  

family
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Hotel o appartamenti semplici 
e funzionali, con uno standard 
sufficiente ma piuttosto basico.

Pensati per una clientela 
prevalentemente giovane, che 
predilige location, divertimento ed 
esplorazione della destinazione 
rispetto allo standard alberghiero,  
a fronte di un considerevole  
risparmio economico.

essential

Una selezione di strutture in grado 
di accontentare anche clienti molto 
esigenti. 

Lo standard delle camere, l’attenzione 
ai dettagli, la qualità del servizio sono 
veri e propri fiori all’occhiello.

deluxe
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Un consiglio schietto 
e sincero scritto da 
chi ha selezionato e 
conosce bene l’hotel che 
permette ai futuri ospiti 
di avere un’idea chiara 
della struttura e del 
contesto in cui è ubicato.

Nella scelta di un viaggio
contano i particolari.

A te piacerà perché 

In poche righe è racchiusa infatti l’essenza di tutta la vacanza, vista con gli occhi di chi l’ha già testata.
Partendo dalla camera e dai servizi dell’hotel, si approfondiscono le caratteristiche positive ed anche 
i possibili punti deboli della struttura sottolineando al contempo le ragioni che hanno comunque 
portato alla sua scelta. 
Seguono i dettagli sulla possibile esperienza balneare, sia per quanto riguarda la spiaggia più vicina 
che per quelle, a volte più belle, che si consiglia di sperimentare. 
Spesso trova inoltre spazio una vera e propria “to do list” di quanto suggeriamo di fare nelle vicinanze, 
dal punto di vista culturale, naturalistico o del divertimento.

BaoBab, farvi viaggiare bene per noi è importante
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STRUTTURA
La nostra esperienza ci ha portato a fare 
una valutazione sulle strutture selezionate 
e sul livello di comfort nel suo complesso, 
compreso un approfondimento sui viaggiatori 
a cui la consigliamo.

        Super  
Struttura suggerita ad una clientela esigente 
con standard di servizio e livello di comfort 
alti, per chi desidera vacanze al TOP.

        Cool 
Struttura consigliata ai clienti che cercano 
soluzioni confortevoli con carattere e 
personalità senza sconfinare nel lusso 
eccessivo e con un ottimo rapporto qualità 
prezzo.  

        Smart
Struttura per chi è in cerca di accoglienza e 
convenienza senza troppi servizi aggiunti, è la 
scelta più furba ed al tempo stesso pratica e 
comoda. 

        Economy
Struttura adatta ad una clientela giovane 
senza eccessive prestese di standard 
alberghiero, molto conveniente ed essenziale, 
ma in location imbattibili. 

VITA NOTTURNA
La nostra valutazione a 360° gradi sulla 
vita notturna della località selezionata nelle 
immediate vicinanze del vostro hotel (entro 
i 700 m). Nel caso la distanza superi i 700 
m, entro comunque i 5 km, il giudizio verrà 
espresso con un numero tra parentesi, talvolta 
anche con doppia valutazione: la prima che 
riguarda i primi locali e ristoranti nei paraggi 
dell’hotel, la seconda, tra parentesi, che 
riguarda la vita notturna di eventuali località 
limitrofe, nel raggio appunto di 5 km dall’hotel 
(es. Vita Notturna 3(5).

     
Località decisamente vivace ed esuberante, 
ricca di locali, discoteche e ristoranti, ideale 
per gli “amanti della notte. 

    
Località frizzante, con buone opportunità di 
svago che non risultano però mai “eccessive.

     
Località con una vita notturna apprezzabile, 
che conta qualche buon locale e ristorante 
per trascorrere alcune piacevoli serate.

    
Località con una vita notturna pacata e 
moderata, per chi non ama luoghi affollati e 
“chiassosi”.

    
Località decisamente tranquilla, per chi è alla 
ricerca del più assoluto relax, sia di giorno che 
di sera.

MARE/SPIAGGIA
Il nostro giudizio e valutazione su spiaggia, 
trasparenza e pulizia dell’acqua, compresa 
facilità di balneazione, del punto mare più 
vicino al vostro hotel (entro i 700 m). Nel caso 
la distanza superi i 700 m, entro comunque i 
5 km, il giudizio verrà espresso con un numero 
tra parentesi, talvolta anche con doppia 
valutazione: la prima che riguarda spiaggia e 
punto mare nei paraggi dell’hotel, la seconda, 
tra parentesi, che riguarda la spiaggia 
migliore più distante, nel raggio appunto di 5 
km dall’hotel (es. Mare/Spiaggia 3(5).

     
Spiaggia e punto mare superlativi.

    
Spiaggia e punto mare molto belli.

     
Spiaggia e punto mare nella media.

    
Spiaggia e punto mare discreti.

    
Spiaggia e punto mare molto deboli.

Te li raccontiamo noi 
perchè li conosciamo bene.

Il giudizio di
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BaoBab | Grecia
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Rodi
Storia, mito e paesaggi mozzafiato. Tutto questo 
è Rodi e anche di più.  Le sue scogliere rocciose, 
il divertimento tra i locali notturni, le spiagge 
di sabbia dorata, il mare cristallino e turchese, si 
uniscono alla tradizione dell’antica Grecia che potete 
scoprire visitando i numerosi siti archeologici.

E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A

M A C E D O N I A

B U L G A R I A

R O M A N I A

S E R B I A

S Y R I A

A R A B I A  S A U D I T A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I A

G R E C I A

RODI

C R E TA



42

Rodi
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

L’ isola più grande del Dodecanneso, attira turisti e 
viaggiatori soprattutto per la sua varietà. Spiagge bellissime 
su acque del tutto trasparenti, vita notturna giovanissima 
ma anche più adulta e raffinata, siti archeologici che vanno 
dall’antica Grecia al periodo medievale, paesaggi bellissimi e 
opportunità sportive sterminate. Tutta la vivere..

TOP 5 RODI

RODI CITTÀ
Patrimonio dell’Unesco, si tratta della città 
fortificata più grande e meglio conservata. Agli 
amanti dell’architettura medievale non potrà 
sfuggire lo stato di conservazione eccezionale 
della via dei Cavalieri e del Palazzo del Gran 
Maestro, mentre i viaggiatori alla ricerca di 
un melting pot culturale davvero variegato 
apprezzeranno la Bella Moschea di Solimano 
che svetta tra i negozietti di artigianato greco, i 
ristoranti di deliziosa cucina del Dodecanneso e 
i locali notturni del tutto internazionali.

LINDOS
Immagine iconica di un villaggetto 
bianchissimo sulla collina ai piedi dell’antica 
Acropoli, costruita evidentemente in epoca 
greca antica ma poi circondata da mura 
in epoca medievale. Ancor più che per la 
rilevanza storica salire sulla sua sommità 
merita senz’altro la fatica per la vista 
impagabile sul centro e sulla baia dalle acque 
limpidissime. Scendendo non potrete che 
fermarvi in uno dei meravigliosi roof top per 
un aperitivo o una cena romantica!

R O D I

M a r  E g e o

M a r  E g e o

Rodi città
Ixia Kalithea

Ladiko
Faliraki

Kolymbia

Pefkos

PRASSONISSI

Lalyssos

Petaloudes

Moni Kalopetras

Kamiros

Apollona

Embona

Cantine Emery
Tsambika Beach

Haraki

Kalathos
Lindos

Kiotari
Vati

Profilia

Siana
Monolithos

Moni Tharri

Moni Skiadi Gennadi

Kattavia
Lardos

Afandou

Koskonou

Monte Profitis Ilias

Vlicha Bay

Anthony Quinn Bay

R O D I
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

MONOLITHOS
A ridosso della costa sud occidentale 
di Rodi, in un’area davvero poco nota 
al turismo di massa, si trova il Castello 
di Monolithos, abbarbicato su una 
delle montagne del tutto selvagge che 
caratterizzano tutta la zona. Portate con 
voi un paio di birre comprate in paese e 
sedetevi tra le rovine del castello a picco 
sul mare per godere di uno dei tramonti 
più magici di tutta la Grecia, con vista su 
Halki e su tutto l’Egeo!

TSAMPIKA BEACH
Questa ampia distesa di sabbia dorata si 
aggiudica secondo molti il primato di più bella 
spiaggia di Rodi. La rendono certamente unica 
la sabbia fine, i colori sgargianti, la vegetazione 
selvaggia e le montagne che la delimitano 
formando un meraviglioso anfiteatro naturale. 
Una curiosità: la spiaggia prende il nome dal 
Monastero di Panagia Tsampika, che dona 
fertilità alle coppie che lo desiderano. Non siamo 
in grado di dire se ciò corrisponda a verità, ma 
certamente salire i 300 gradini per raggiungerlo 
vi regalerà una vista indimenticabile! 

PRASSONISSI
All’estremità meridionale dell’isola questo 
promontorio è collegato all’isola da un’ampia 
striscia di sabbia che, grazie alla regolarità 
e all’angolazione con cui soffia il Meltemi, 
forma dai due lati due zone di vento diverse e 
perfette. Paradiso per gli amanti del kitesurf, 
del surf e degli aquiloni, offre non solo 
opportunità sportive, ma quell’atmosfera del 
tutto unica tipica dei luoghi frequentati da 
surfer di tutto il mondo. 

OPERATIVI VOLO RODI

  Voli di linea

Milano Mercoledì e sabato (giornaliero 
eccetto domenica in alta stagione)

Bergamo Martedì, mercoledì, venerdì e domenica
Torino Mercoledì (solo in alta stagione)
Verona Mercoledì e sabato

Venezia Sabato (+ lunedì, mercoledì e venerdì 
in alta stagione)

Bologna Mercoledì e domenica
Pisa Venerdì e domenica
Roma Mercoledì e sabato

Napoli Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica 
(+ mercoledì in alta stagione)

Bari Mercoledì in alta stagione
Catania Venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo. 
Le tariffe sopra indicate includono:  chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Ritiro e consegna in aeroporto. Le Tariffe sopra indicate non 
includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro e consegna in hotel, Franchigia (€ 450 per gurppo A e D), Tasse locali e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 21 anni, con almeno 2 anni di patente rilasciata dal Paese di residenza. I conducenti tra i 21 e i 23 anni sono considerati 
“young driver” e gli verrà perciò richiesto il pagamento in loco di un supplemento. Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o 
MASTERCARD Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per l’abbattimento della franchigia: € 10/giorno - Seggiolino 
su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 5/giorno. 

NOLEGGIO AUTO CRETA 1/5-14/5 e 26/9-31/10 15/5-14/7 e 21/8-25/9 15/7-20/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più

A SUZUKI ALTO o similare SI 5 3 con valige 23 20 34 30 54 48

D VW POLO o similare SI 5 4 con valige 35 32 46 42 66 60

Lindos
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Siamo qui
Ixia, 50 m dalla spiaggia, sulla strada lungo-
mare, 4 km dal centro di Rodi, 10 km dall’a-
eroporto. Fermata bus a 50 m con collega-
menti ogni 15-20 minuti.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli, con ombrelloni, lettini e 
teli mare a pagamento. 
Sistemazioni
785 camere (25 m²) distribuite nei 17 piani 
dell’edificio principale e in bungalow adia-
centi. Tutte dispongono di servizi privati con 
bidet, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv satellitare, wi-fi gratuita, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. Di-
sponibili, con supplemento, camere standard 
vista mare (25 m²) e camere premium vista 
giardino (25 m²), i cui ospiti godono di check 
in privato, area colazione esclusiva, ingresso 
gratuito alla palestra e accesso alla Abav2 
Lounge. Le camere family (65 m²) hanno due 
ambienti separati e possono ospitare fino a 4 
adulti e 1 bambino. 
Bar e ristoranti
5 ristoranti di cui uno à la carte e 4 bar.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Rodos Palace Luxury 
Convention Resort deluxe   
Ixia

Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una con area separata per 
bambini e una interna riscaldata, lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione, wifi 
gratuita anche nelle aree comuni, negozio di 
souvenir, sala TV e area giochi per bambini. A 
pagamento, lavanderia, servizio medico, par-
rucchiere, conference center di 9.000 m² che 
può ospitare fino a 1.300 persone, biliardo, 
Spa con massaggi, trattamenti corpo, sauna, 
hammam e idromassaggio, noleggio scooter 
e biciclette. 
Più energia per tutti
Ping pong, bowling, tiro con l’arco e beach 
volley. A pagamento, palestra e tennis. A pa-
gamento nelle vicinanze, windsurf, kitesurf, 
diving, vela, catamarano, canoa, sci d’acqua, 
basket, calcetto, pallavolo, mountain bike..
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali.
Animali domestici 
Di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta con 
deposito cauzionale.

Da € 358
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Promo Single |

deluxe

Ixia
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Rodos Palace Luxury Convention Resort | Ixia | Rodi

Si tratta di una struttura enorme, molto molto famosa nel 
mercato italiano per la qualità e la quantità dei servizi proposti. Le 
camere si dividono in varie tipologie, partendo dalle più semplici 
standard e arrivando alle eccellenti premium e alle grandissime 
family. Famosissimo anche il suo enorme conference center che 
nelle ultime 5 decadi ha ospitato meeting politici, scientifici o del 
jet-set di fama mondiale, sempre garantendo standard di livello 
molto alto. L’estensione delle aree comuni e delle piscine e il 
numero di attività, ristoranti e bar consente di trascorrere giorni 
e giorni all’interno della struttura senza annoiarsi mai. Da non 
perdere però la spiaggia che si trova a pochi passi, subito oltre la 
strada, una lunga distesa di piccoli ciottoli che si tuffa in un mare 
dal colore azzurro intenso. Intorno all’hotel si trova Ixia, vivace 
località turistica molto frequentata da turisti da tutta Europa, che 
offre un’ampia quantità di localini, birrerie e gelaterie lungo tutta 
la strada costiera, valida alternativa per qualche passeggiata 
serale. Non c’è chiaramente confronto con la vicinissima Rodi 
città, capoluogo culturale e del divertimento dell’isola, in cui 
dovrete senza dubbio recarvi sia di giorno che di sera per 
assaggiare il vero sapore di Rodi.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 358 34
Giugno a partire da 427 45
Luglio a partire da 514 51
Agosto a partire da 623 58
Settembre a partire da 380 48
Ottobre a partire da 394 34

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” con più 
di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni aternative: camera standard vista mare, premium vista giardino e family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti + 1 bambino

Trattamento: PENSIONE COMPLETA in camera standard 
vista giardino base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Garden Room

Sea View

A te piacerà perché 
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera deluxe base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 429 44
Giugno a partire da 455 53
Luglio a partire da 555 58
Agosto a partire da 629 59
Settembre a partire da 449 40
Ottobre a partire da 449 40

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: superior deluxe

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel 4 stelle di ottima qualità 
rinnovato del tutto nel 2020 e che gode 
giustamente di eccellenti recensioni. 
Curato nei più minimi dettagli, offre 
camere estremamente accoglienti e 
ambienti comuni ariosi e moderni. Offerto 
in trattamento di pernottamento e prima 
colazione, è una base di partenza ideale 
per una clientela incline alle comodità 
ma che vuole trascorrere le giornate di 
vacanza alla scoperta di un’isola davvero 
meravigliosa. A pochi passi dall’hotel 
sono assolutamente da provare alcuni 
dei locali più in voga a Rodi nel periodo 
estivo, tra cui a soli 400 metri troverete 
il Ronda Bar, dove deliziarvi con cibo 
ricercato, sushi e deliziosi cocktail in 
una ambientazione ethnic chic proprio 
sulla spiaggia. Davvero imperdibile! Per 
la seconda serata segnaliamo invece il 
Colorado Nightclub, il club più noto della 
città, con ambientazioni musicali diverse 
a seconda dei piani, che dall’estate 2022 
assumerà il nuovo nome di Zanzibar Club 
Live Band Bar. Per tutti i gusti!

A te piacerà perché

Siamo qui
Rodi città, 350 m dalla spiaggia di Elli Beach, 
1.000 dalla Old Town, 15 km dall’aeroporto, 
17 da Anthony Quinn Bay, 20 da Afandou 
Beach e 29 da Tsampika Beach. Fermata 
dell’autobus a 200 m, con collegamenti ogni 
30 minuti per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e 
lettini a pagamento 
Sistemazioni
85 camere. Le deluxe (21 m2) con servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv, cassetta di sicurezza, wifi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere 
superior deluxe (25 m2) sono più ampie e pre-
vedono un supplemento.
Bar e ristoranti
Una sala colazione, un ristorante con servizio 
à la carte a pagamento per pranzo e cena e 
un bar.

Hotel Acandia   
Rodi Città

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 429
volo incluso

Rodi città, la spiaggia

Esploriamo l’hotel
Una piscina con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione e wifi gratuita. A pagamento, 
lavanderia e servizio medico. A pagamento 
nelle vicinanze, minimarket, parrucchiere e 
noleggio biciclette e scooter.
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 310 27
Giugno a partire da 310 27
Luglio a partire da 499 39
Agosto a partire da 495 40
Settembre a partire da 329 38
Ottobre a partire da 329 25

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione 
con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

In buona parte rinnovato nel 2021, è una 
bella struttura 4 stelle con stile moderno 
e lineare e spazi comuni ampi e piacevoli, 
considerando che si tratta di un hotel in 
pieno centro. A pochi passi dalla struttura 
si trova la bella e ampia spiaggia 
attrezzata di Akti Kanari, sul versante 
occidentale della punta dell’isola di Rodi, 
dove trascorrere qualche ora piacevole 
di relax balneare. Non si tratta però 
certamente di una location per pigri, dal 
momento che vi troverete in piena città, 
a pochi passi dalla vivacissima bar street, 
dal centro moderno e dalla spettacolare 
Old Town.

A te piacerà perché

Siamo qui
Rodi città, 100 m dalla spiaggia di Akti Kanari, 
1.000 dalla Old Town, 13 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 200 m, con collega-
menti ogni 30 minuti per le principali località 
dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli, con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
Sistemazioni
133 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, cassetta di sicurezza, wifi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. 

Hotel Agla   
Rodi Città

Da € 310
volo incluso

Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione, un ristorante à la 
carte a bordo piscina e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, con lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione, sala tv, wifi gratuita anche nel-
le aree comuni, noleggio scooter e biciclette. 
A pagamento, lavanderia e servizio medico.  
Più energia per tutti
Palestra e ping pong.

| Wi-Fi free in camera | 

Rodi città, Via dei Cavalieri
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 281 23
Giugno a partire da 308 28
Luglio a partire da 433 35
Agosto a partire da 498 38
Settembre a partire da 325 23
Ottobre a partire da 325 23

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni aternative: classic piano inferiore e classic 
piano superiore
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura davvero graziosa e 
accogliente che si contraddistingue 
per le linee originali e moderne 
dell’arredamento, sia nelle aree comuni 
che nelle camere. La location è perfetta 
per chi sappia apprezzare il centro 
moderno di Rodi, cittadina vivace e 
frenetica che non si ferma davvero mai. 
Di giorno la vicina bella spiaggia di Elli 
si riempie di vacanzieri alla ricerca di 
qualche ora di sole e mare, mentre la sera 
si accendono le luci di tutti i ristoranti 
e locali, non solo nella parte nuova 
della città, ma anche nella vicinissima 
affascinante Old Town. Il noleggio di 
un’auto sarà sicuramente un buono 
spunto per non fermarvi in città, ma per 
esplorare almeno in parte questa isola 
sorprendente, che vi riserverà angoli 
meravigliosi anche senza percorrere molti 
chilometri. Ad una sola mezzora di strada 
troverete l’iconica Anthony Quinn Bay, 
con il suo accecante color smeraldo, e 
con pochi minuti in più Afandou Beach, la 
preferita dai locali per la sua estensione 
e tranquillità e Tsampika Beach, la più 
ampia distesa di sabbia dorata dell’isola. 
Non fermatevi se potete, percorrete tutta 
la costa est fino alla punta meridionale 
e poi rientrate in città per altre 
divertentissime serate!

A te piacerà perchéSiamo qui
Rodi città, 250 m dalla spiaggia di Elli Beach, 
1.000 dalla Old Town, 15 km dall’aeroporto, 
17 da Anthony Quinn Bay, 20 da Afandou 
Beach e 29 da Tsampika Beach. Fermata 
dell’autobus a 10 m, con collegamenti ogni 
30 minuti per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e 
lettini a pagamento. 
Sistemazioni
56 camere (16 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, cassetta di sicurezza, wifi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere 
classic (18 m2) sono leggermente più grandi 
e prevedono supplementi diversi a seconda 
che si trovino al piano terra o al piano supe-
riore.
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione.
Esploriamo l’hotel
A pagamento, servizio medico e noleggio bi-
ciclette e scooter.  

Hotel City Center   
Rodi Città

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 |  

Da € 281
volo incluso

Rodi città, la spiaggia
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in suite base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 305 26
Giugno a partire da 358 34
Luglio a partire da 494 49
Agosto a partire da 594 54
Settembre a partire da 378 31
Ottobre a partire da 305 25

Possibilità camera singola: no

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Sistemazione davvero comoda e 
conveniente che si trova proprio in centro 
a Rodi Città, a distanza di una breve 
passeggiata dalla Old Town di Rodi, uno 
dei luoghi più affascinanti dell’intera 
Grecia. Si tratta di una cittadella 
medievale fortificata, ancora non solo 
perfettamente conservata ma anche 
abitata. Di giorno è un interessante meta 
culturale per ripercorrere la storia dei 
Cavalieri di Rodi e di sera si trasforma in 
luogo estremamente vivace, costellato 
di locali alla moda con ottima musica e 
cocktail. Location d’eccezione dunque, 
per un hotel di qualità veramente ottima 
e di medie dimensioni, ma con tutti i 
servizi necessari per una vacanza in tutto 
incluso in città. Da non sottovalutare la 
possibilità di parcheggio gratuito, che a 
Rodi città può fare davvero la differenza

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena con consumo 

illimitato di acqua, soft drink, birra locale 
alla spina e bevande calde

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
birra e vino locali alla spina, drink analcolici, 
alcolici locali come rum, vodka, tequila, gin 
e whisky, tè e caffè h 10.30-22.30

•   Snack dolci e salati e gelato h 10.30-12.30 
e 14.30-17.30

Siamo qui
Rodi città, a 500 m dalla Old Town, 1.500 
dalla spiaggia di Akti Kanari, 14 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 50 m, con 
collegamenti ogni 30 minuti per le principali 
località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e 
lettini a pagamento.  
Sistemazioni
142 suite (30 m2) con servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, tv satelli-
tare, cassetta di sicurezza, wifi gratuita, mini-
frigo e terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
con lettini, ombrelloni e teli mare a disposi-
zione, wifi gratuita, negozio di souvenir e par-
cheggio. A pagamento, lavanderia, servizio 
medico e noleggio biciclette e scooter.  

Hotel Castellum Suites   
Rodi Città

| Wi-Fi free in camera |

Da € 305
volo incluso

Rodi città, Mandraki Port
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Siamo qui
Kalithea, direttamente sul mare, a 50 m dalla 
spiaggia, 1 km dalla zona commerciale, 3 da 
Koskinu, 6 km dal centro di Rodi città, 6 da Fa-
liraki, 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 250 m 
con collegamenti ogni 20 minuti dalle 7 alle 
23.30 per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e scogli, ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione.  
Sistemazioni
256 camere (34 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, wi-fi gratuita, minifrigo e terrazza 
o balcone con vista giardino. A pagamento, 
minibar. Le camere superior (34 m²) offrono 
anche vista mare. Le junior suite (45 m²) sono 
più ampie, possono ospitare fino a 4 adulti e 
dispongono di due ambienti separati, idro-
massaggio nel bagno e vista mare. Le ville ju-
nior suite con piscina privata (52 m²) possono 
ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini 
e offrono piscina privata.
Bar e ristoranti
3 ristoranti, di cui un ristorante principale a 
buffet Gaia, un ristorante à la carte a paga-
mento Fos e un ristorante greco su preno-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Hotel Kresten Royal Euphoria 
Resort   
Kalithea

tazione Aura. 4 bar di cui un bar principale 
Thea, due pool bar Sunrise e Aura e un wine 
& champaign bar Bar 11.
Esploriamo l’hotel
5 piscine, di cui una con acqua di mare e una 
interna riscaldata. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione, wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, sala TV, parcheggio. A pa-
gamento, lavanderia, servizio medico, parruc-
chiere, videogiochi, biliardo, sale conferenze, 
noleggio biciclette e scooter e Spa con sauna, 
hammam, idromassaggio e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, basket, pallavo-
lo, calcetto e bocce. A pagamento, mountain 
bike e yoga. A pagamento nelle vicinanze 
bowling, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, 
windsurf, kite surf, snorkeling, vela, catama-
rano, canoa, beach volley, campo da calcio, 
equitazione, 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività serali.

Da € 568
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Over 60 |

deluxe
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Supplemento tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante principale a buffet Gaia con 

consumo illimitato di acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere
•   Cena nei ristoranti tematici su prenotazione
•   Late breakfast h 10-12.30
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra alla spina, vino e 

alcolici locali e non al bicchiere e bevande calde h 10-1 presso i bar 
a seconda degli orari di apertura

•   H 12.30-14.30 pizza corner
•   H 12.30-18 pita corner con souvlaki e gyrosr
•   H 12.30-16 hamburger
•   H 12.30-16 ouzeri con ouzo e piatti tradizionali di meze
•   H 12.30-16 16-18 crepe e té

Hotel Kresten Royal Euphoria Resort | Kalithea | Rodi

Lussuosa struttura che troneggia letteralmente su una leggera 
collinetta in posizione fantastica direttamente sul mare, offrendo 
una vista assolutamente stupefacente sull’Egeo. Sorge proprio 
nel luogo da cui furono estratte le pietre per la costruzione della 
Cittadella medievale di Rodi. Gli standard di servizio sono davvero 
eccellenti, con ampie superfici comuni, giardini curatissimi, ottimi 
ristoranti, piscine enormi e servizio di livello impeccabile. Le 
camere si dividono in numerose categorie, partendo dalle già 
ottime doppie vista giardino, ampie e curate, per arrivare fino 
alle ville junior suite, enormi e con piscina privata vista mare. La 
vicina spiaggetta di sabbia e gli scogli di fronte all’hotel si tuffano 
in un mare color smeraldo di rara bellezza e trasparenza. E’ la 
soluzione perfetta per una clientela anche molto esigente che 
voglia dedicarsi una settimana di coccole e relax. Va notato che 
Kalithea si trova in posizione particolarmente strategica, essendo 
proprio a metà strada tra la splendida Rodi città e la chiassosa 
Faliraki con la sua lunghissima affascinante spiaggia scura. 
Entrambe a pochi minuti di auto!

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 568 65
Giugno a partire da 604 82
Luglio a partire da 731 84
Agosto a partire da 973 112
Settembre a partire da 893 106
Ottobre a partire da 608 65

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative:camera superior, junior suite e ville junior suite
Trattamenti alternativi: tutto incluso
Possibilità camera singola: no

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
in camera standard vista giardino base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 261 20
Giugno a partire da 261 20
Luglio a partire da 378 30
Agosto a partire da 478 31
Settembre a partire da 315 22
Ottobre a partire da 315 22

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione 
con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una struttura semplice 
ma accogliente e dal buon rapporto 
qualità prezzo, a cui non rende giustizia 
il fuorviante giudizio di Tripadvisor, dal 
momento che ha subito una recente 
importante ristrutturazione in particolare 
per quanto riguarda le camere. Non 
offrono elementi di lusso ma sono 
confortevoli, presentano un arredamento 
moderno e si sviluppano intorno a 
belle aree comuni in cui si trovano una 
grande piscina e ampi curati giardini. 
Viene proposto nel duplice trattamento 
di mezza pensione flessibile per i più 
dinamici e di tutto incluso per chi invece 
abbia intenzione di dedicarsi al massimo 
relax con un occhio di attenzione alla 
convenienza. Grande plus dell’Hotel 
Amira è trovarsi a brevissima distanza 
dalla spiaggetta di Aghia Marina, che 
negli ultimi anni è diventata una delle 
più vip dell’isola grazie al Santa Marina, 
un beach club di altissimo livello che 
vanta una ambientazione super chic, cibo 
eccellente e molto elaborato che spazia 
dai gusti greci al sushi e cocktail davvero 
buoni. A distanza leggermente maggiore 
si trova invece la spiaggia di Koskinou, 
ancora più ampia e con gli stessi colori 
meravigliosi, con sabbia chiara e acque 
completamente trasparenti. Agli 
appassionati di locali di tendenza, va in 
questo caso consigliato il Kalami Beach 
bar, molto simile in stile e qualità al Santa 
Marina. Non la solita spiaggia insomma, 
ma molto di più! 

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet con 

consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, vino e birra locali

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, caffè americano, tè, birra locale 
e ouzo h 10-12.30 e anche di alcolici locali 
h 14.30-17.30 presso il bar in piscina e h 
17.30-22.30 presso il bar principale 

•   Dolci e gelato h 10-12.30 e snack, pizza e 
gelato h 14.30-17.30 presso il bar in piscina

Siamo qui
Kalithea, 300 m dalla spiaggia di Aghia Mari-
na, 700 da quella di Koskinou, 2,5 km da Kali-
thea, 3 da Rodi Città e 20 dall’aeroporto. Fer-
mata dell’autobus a 30 m, con collegamenti 
ogni 15/20 minuti per le principali località.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento (tra € 20 e € 30 per un set di 1 
ombrellone e 2 lettini). Teli mare disponibili in 
hotel.  
Sistemazioni
166 camere (25 m2 – max 4 persone) con 
servizi privati, asciugacapelli (con deposito), 
telefono, tv satellitare, wifi gratuita, minifri-
go e terrazza o balcone. L’aria condizionata è 
gratuita per i clienti in tutto incluso dal 1/7 al 
31/8, mentre è a pagamento per i clienti in 
tutto incluso nei restanti periodi e per tutti i 
clienti in mezza pensione (€ 6/giorno). A pa-
gamento, cassette di sicurezza in reception. 
Bar e ristoranti
Due ristoranti, di cui uno a pagamento, e due 
bar, di cui uno presso la piscina. I clienti po-
tranno usufruire della formula “pasti flessibili”.
Esploriamo l’hotel
Due piscine di cui una per bambini, lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione, sala tv, 
wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, par-
co giochi per bambini e parcheggio. A paga-
mento, lavanderia, biliardo, videogiochi e no-
leggio biciclette (€ 10/giorno).     
Più energia per tutti
Tennis e basket.
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza un leggero programma 
d’intrattenimento internazionale un paio di 
volte a settimana. 

Hotel Amira   
Kalithea

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |

Da € 261
volo incluso

Spiaggia di Aghia Marina

essential
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 317 28
Giugno a partire da 387 40
Luglio a partire da 539 42
Agosto a partire da 540 46
Settembre a partire da 347 27
Ottobre a partire da 347 27

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: tutto incluso
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un bel 4 stelle curato e 
accogliente, molto apprezzato per 
il livello di servizio e per la qualità 
sia delle camere che degli ambienti 
comuni. E’ ben conosciuta nel mercato 
italiano principalmente per la location. 
Trovandosi in posizione rialzata vanta 
una vista panoramica suggestiva, con 
formazioni rocciose frastagliate che si 
alternano a due famosissimi tratti di 
spiaggia sensazionali, che si tuffano in 
acque completamente trasparenti e che 
si possono raggiungere in pochi minuti 
a piedi. Anthony Quinn è la più famosa 
delle due e deve il nome all’omonimo 
attore che negli anni ’60 la scelse fra 
tante per costruire una villa per sé e per la 
sua famiglia dopo essersi innamorato di 
questa zona mentre girava il celebre film 
“I Cannoni di Navarone”. Forse meno nota 
ma altrettanto bella è quella di Ladiko, che 
vanta gli stessi colori del tutto mozzafiato. 
Ne risulta una situazione davvero idilliaca 
per viaggiatori alla ricerca di tranquillità, 
relax balneare e contatto con la natura. 
Da non sottovalutare però anche la 
vicinanza a Faliraki, a pochissimi minuti di 
auto, uno dei centri turistici più chiassosi e 
divertenti del Dodecanneso, dove le serate 
si allungano fino all’alba tra musica, 
alcool e tanti tantissimi giovani da tutta 
Europa. La stessa Rodi città, affascinante e 
altrettanto animato capoluogo dell’isola, 
si trova a 20 minuti di auto e diventa una 
tappa praticamente obbligatoria, sia 
per una visita culturale diurna che per 
qualche serata diversa.

A te piacerà perché Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale

•   Consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink, birra alla spina, vino e 
alcolici locali, caffè e tè h 10-23 in base 
all’apertura dei due bar

•   Snack, caffè, tè e succhi di frutta h 10-
12.30 e 16-18

•   Gelato h 14-16

Siamo qui
Ladiko, a 650 m dalla spiaggia di Ladiko e 850 
da quella di Anthony Quinn Bay, 2,5 km dal 
centro di Faliraki, 17 dalla città di Rodi e 15 
dall’aeroporto. Fermata del bus a 500 m con 
collegamenti per Rodi città ogni 45 minuti.
Sole, mare e sabbia
Le spiagge di Ladiko e Anthony Quinn sono 
miste di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e 
lettini a pagamento. Teli mare disponibili a 
pagamento in hotel.  
Sistemazioni
215 camere (24 m²), distribuite su 3 piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta dal 15/6 al 20/9, tv satellitare con Rai1 e 
Rai2, connessione wi-fi gratuita, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. Con 
supplemento, camere vista mare.
Bar e ristoranti
Un ristorante, un bar principale e uno snack 
bar presso la piscina. I clienti potranno usu-
fruire della formula di mezza pensione libe-
ra che consentirà di avere tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili per pran-
zo o cena, anche due nello stesso giorno, av-
visando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina, ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv, negozio di souvenir, parcheg-
gio e parco giochi. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico, biliardo, videogiochi, piccola 
Spa con massaggi, trattamenti estetici e ta-
lassoterapia, noleggio scooter e biciclette.  
Più energia per tutti
Ping pong, freccette, aquagym, aerobica, 
bocce e beach volley. A pagamento, tennis e 
palestra.

Hotel Cathrin   
Ladiko

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Over 60|

Da € 317
volo incluso

Anthony Queen Bay
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera deluxe base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 315 28
Giugno a partire da 311 28
Luglio a partire da 461 44
Agosto a partire da 580 51
Settembre a partire da 371 39
Ottobre a partire da 351 28

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera doppia premium con 
piscina privata
Trattamenti alternativi: mezza pensione
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione 
con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     )
Vita Notturna: (     )

Giudizio

Struttura adults oriented, rinnovata 
completamente nel 2019 in stile easy 
chic, con grandissimo gusto per i più 
minimi dettagli. Il total white intervallato 
solo dall’azzurro della piscina e dal 
verde della vegetazione con qualche 
raro intarsio in legno chiaro, dona 
un’atmosfera idilliaca e crea l’ambiente 
perfetto per coppie alla ricerca del 
silenzio e del lusso che consentano 
di staccare completamente la spina. 
Le camere si sviluppano attorno ad 
un’ampia area piscina e vanno dalle 
doppie deluxe alle doppie premium 
con piscina privata. Un supplemento 
cospicuo che vale la pena di pagare 
per una vacanza di livello del tutto top. 
Il ristorante, presso cui poter gustare 
la mezza pensione oppure mangiare 
comodamente à la carte, offre cibo 
ricercato e di stile. La relativa distanza 
dal centro e dalla spiaggia, comunque 
raggiungibili in auto in pochi minuti, 
consente di mantenere il chiassoso 
divertimento della scatenata Faliraki 
abbastanza lontano da poterselo godere 
solo quando vi andrà. Nessun difetto!

A te piacerà perchéSiamo qui
Faliraki, a 1.300 m dalla spiaggia, 1.000 dal 
centro, 4 km da Anthony Quinn Bay, 14 da 
Rodi città, 16 dall’aeroporto e 36 da Lindos. 
Fermata dell’autobus a 500 m con collega-
menti ogni mezzora circa per le principali lo-
calità dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.  
Sistemazioni
67 camere. Le doppie deluxe (20 m2) di-
spongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, wifi 
gratuita, cassetta di sicurezza, minifrigo e ter-
razza o balcone. Le doppie premium (32 m2) 
dispongono anche di piscina privata.
Bar e ristoranti
Un ristorante con un’area a buffet e una à la 
carte a pagamento e un bar. I clienti potran-
no usufruire della formula di mezza pensio-
ne libera che consentirà di avere tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima. 
Il pranzo sarà un light lunch à la carte e ver-
rà servito presso lo snack bar mentre la cena 
sarà al ristorante con servizio buffet. 
Esploriamo l’hotel
Un’ampia piscina, lettini e ombrelloni a dispo-
sizione, connessione wifi gratuita anche nelle 
aree comuni e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia, servizio medico, noleggio biciclette 
e scooter. 

Hotel Aloe   
Faliraki

Da € 311
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | 
| Only Adults |
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 265 20
Giugno a partire da 261 20
Luglio a partire da 452 35
Agosto a partire da 527 43
Settembre a partire da 315 23
Ottobre a partire da 315 23

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura dalla dimensione più 
familiare rispetto ai soliti grandi alberghi 
che caratterizzano Faliraki, che regala 
una sensazione davvero accogliente e a 
misura d’uomo. Punto di forza principale 
è senza dubbio la location straordinaria, 
direttamente sulla spiaggia piccola di 
Faliraki, su cui si affaccia la piacevolissima 
terrazza con tocchi ethnic chic, luogo 
perfetto per trattenersi dopo la colazione 
o prima di cena per leggere un buon 
libro o ascoltare della buona musica, 
all’insegna del più totale relax. La 
spiaggia proprio ad un passo dai tavolini, 
costituisce la parte più meridionale del 
lungo spiaggione di Faliraki e termina 
con il bel porticciolo, proprio di fronte 
allo scoglio di Katergo. Può essere infatti 
luogo ideale anche per lunghissime 
passeggiate. La sera invece la vicinanza 
al centro lo trasforma in un ottimo punto 
di partenza per vivere appieno la più 
scatenata notte di Rodi, partendo da 
bar street per finire in uno dei vari beach 
party frequentati da giovani di tutta 
Europa. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Faliraki, direttamente sulla spiaggia, 100 m 
dal centro, da Rodi città e 16 dall’aeroporto. 
Fermata bus a 900 con collegamenti ogni 
mezzora circa per le principali località dell’i-
sola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, ombrelloni e lettini a pa-
gamento. 
Sistemazioni
46 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv, wi-fi 
gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassette di sicurezza in reception (€ 
3/giorno). Le camere vista mare (20 m²) sono 
disponibili con supplemento. 
Bar e ristoranti
Un ristorante con terrazza sul mare e un bar. 
Esploriamo l’hotel
Wi-fi gratuita anche nelle aree comuni.  

Hotel Lido Star   
Faliraki

| Wi-Fi free in camera | Under 30 |

Da € 261
volo incluso

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Camera standard
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Siamo qui
Faliraki, 600 m dalla spiaggia di Kathara be-
ach, 900 da Mandomata beach, 1500 dalla 
spiaggia e dal centro di Faliraki, 14 km da Rodi 
città e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m 
con collegamenti per Rodi Città da 4 a 10 vol-
te al giorno.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con ombrel-
loni e lettini a pagamento (teli mare disponibili 
in hotel). 
Sistemazioni
280 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv satel-
litare, wi-fi gratuita, minifrigo e balcone o ter-
razza. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 
15/settimana). Le camere family (26 m²), con 
supplemento, possono fino a 4 persone e sono 
divise in due ambienti, uno con letto matrimo-
niale e l’altro con due letti singoli o un letto a 
castello.
Bar e ristoranti
Due ristoranti, di cui uno a buffet e uno snack 
bar aperto in alta stagione e tre bar di cui uno 
vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area bambini e scivoli d’ac-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Evita Resort   
Faliraki

qua, ombrelloni, lettini e teli mare a disposi-
zione, wi-fi gratuita anche nelle aree comuni 
e parcheggio. A pagamento, lavanderia, ser-
vizio medico, parrucchiere, biliardo e Spa con 
massaggi.  
Più energia per tutti
Ping pong e bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività diurni e serali più volte la 
settimana per adulti e per bambini.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet con consumo illimitato 
di acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere 

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
caffè americano presso i bar secondo 
l’orario di apertura di ciascuno h 10-23, di 
vino e birra alla spina locali h 11-23 e una 
selezione di alcolici locali 12.30-23

•   Snack salati e dolci h 11-12, h 17-18.00 e h 
22.30-23.30 presso i bar secondo gli orari 
di apertura di ciascuno

Da € 319
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

family
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Evita Resort | Faliraki | Rodi

Un resort 4 stelle di recente completa ristrutturazione che 
offre un alto livello qualitativo e che rispecchia in pieno la sua 
categoria. Le camere sono ampie e arredate con bello stile 
contemporaneo e le aree comuni spaziose e ben curate si 
sviluppano intorno a due belle aree piscina, una delle quali con 
colorati scivoli d’acqua. Grazie a questo e ai vari servizi offerti 
anche per i più piccoli, pur se con impronta internazionale, si 
tratta di una proposta particolarmente indicata per le famiglie 
e per una clientela alla ricerca di relax totale e di un comodo 
servizio di tutto incluso. Chi invece tende ad annoiarsi saprà 
apprezzare le attività di animazione, i servizi e certamente 
le vicine spiagge con le loro ampie distese di sabbia e le 
acque trasparenti. Nelle vicinanze potrete approfittare delle 
belle riparate baie di Kathara beach e Mandomata beach, 
ma anche della famosissima e lunghissima Faliraki Beach, 
spiaggione dal colpo d’occhio straordinario grazie proprio alla 
sabbia scura e al colore blu intensissimo che l’Egeo assume 
grazie alla combinazione di questi elementi naturali unici. Non 
dimentichiamo che Faliraki è un punto di richiamo non solo per 
il bel mare, ma anche per la vita notturna che da decenni attira 
turisti da tutta Europa e, pur se più tranquilla di un tempo, offre 
ancora un’ampia gamma di proposte dall’aperitivo all’alba. 
Provate senz’altro l’On the Rocks Lounge Bar o il Bondi Bar, in 
centro, o il Chaplin’s Beach Bar, proprio sulla spiaggia, tutti tre 
a meno di 2 km dall’hotel. Altro punto forte di Faliraki da non 
sottovalutare è la vicinanza a Rodi città, raggiungibile in mezzora 
d’auto e fonte inesauribile di ispirazione sia per i viaggiatori 
alla ricerca di cultura sia per chi voglia dedicarsi qualche 
divertentissima serata all’insegna della buona musica.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 319 28
Giugno a partire da 375 37
Luglio a partire da 569 60
Agosto a partire da 669 65
Settembre a partire da 399 34
Ottobre a partire da 349 27

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Faliraki, sulla spiaggia, 800 m dal centro, 4 km 
da Anthony Quinn Bay, 14 da Rodi città, 18 
dall’aeroporto e 37 da Lindos. Fermata bus a 
50 m con collegamenti per Rodi Città da 4 a 
10 volte al giorno.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel.  
Sistemazioni
140 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, wi-fi gratuita, minifrigo e balcone o 
terrazza. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 15/settimana). Le camere family (26 m²), 
con supplemento, possono fino a 4 persone 
e sono divise in due ambienti, uno con letto 
matrimoniale e l’altro con due letti singoli o 
un letto a castello
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e due bar, di cui uno ac-
canto alla piscina e uno sulla spiaggia.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area bambini, ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione, wi-fi gratuita 
anche nelle aree comuni e parcheggio. A pa-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Evita Bay Hotel   
Faliraki

gamento, lavanderia, servizio medico, parruc-
chiere, biliardo e Spa con massaggi.   
Più energia per tutti
Ping pong a pagamento.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività diurni e serali più volte 
la settimana.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet con consumo illimitato 
di acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere 

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
caffè americano presso i bar secondo 
l’orario di apertura di ciascuno h 10-23, di 
vino e birra alla spina locali h 11-23 e una 
selezione di alcolici locali 12.30-23

•   Snack salati e dolci h 11-12, h 17-18.00 e h 
22.30-23.30 presso i bar secondo gli orari 
di apertura di ciascuno

Da € 329
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

Faliraki Beach

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Evita Bay | Faliraki | Rodi

Questo bel 4 stelle si trova in prima linea su un tratto ampio e 
bellissimo della famosa lunga spiaggia di Faliraki: una distesa 
di oltre 4 km ininterrotti di sabbia scura che si immerge in un 
tratto di mare pulito e trasparente dando vita ad un paesaggio di 
grande fascino in cui domina il blu intenso dell’Egeo. E’ lo scenario 
perfetto per il più totale relax balneare, grazie anche alla spiaggia 
comodamente attrezzata e al beach bar incluso nel programma 
di all inclusive, ma evidentemente anche per gli amanti delle 
lunghissime passeggiate sulla sabbia! La struttura vanta alto 
standard di qualità delle camere e delle aree comuni, buon cibo 
e attenzione del servizio, rivelandosi dunque una buona proposta 
anche per clienti alla ricerca di comodità. Per quanto pigra 
possa voler essere la vostra vacanza, non potrete comunque 
fare a meno di esplorare almeno in parte questa isola davvero 
meravigliosa. A soli 14 km si trovo uno dei capoluoghi più belli 
dell’arcipelago greco, una delle città medievali murate meglio 
conservata e, fra l’altro, ancora del tutto abitata, luogo ideale per 
shopping di tutti i livelli, per cocktail in scenari estremamente 
affascinanti e per qualche visita culturale davvero interessante.  
A 37 km a sud si trova invece l’altra perla dell’isola, Lindos, 
caratteristica cittadina bianca arroccata sulla brulla collina ai 
piedi dell’antica Acropoli, che non potrete che riconoscere come 
foto più iconica del Dodecanneso. Nel rientro fermatevi almeno 
un attimo ad ammirare i colori della vicina Anthony Quinn Bay: 
ne resterete talmente conquistati che non potrete far altro che 
tornarci per una giornata di mare!

Standard vista mare

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 329 30
Giugno a partire da 389 39
Luglio a partire da 579 62
Agosto a partire da 689 68
Settembre a partire da 415 37
Ottobre a partire da 349 27

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Siamo qui
Faliraki, direttamente sulla spiaggia, 2 km dal 
centro, 10 dalla spiaggia di Afandou, 13 dalla 
città di Rodi e 17 dall’aeroporto. Fermata bus 
a 50 m con collegamenti ogni 20 minuti dalle 
7 alle 23.30 per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.  
Sistemazioni
401 camere (20 m²) distribuite su 7 piani con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, tv satellitare, wi-fi gratuita, mini-
frigo e terrazza o balcone con vista piscina. 
A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 3 al 
giorno o € 20 alla settimana) e menu per la 
scelta dei cuscini. Disponibili, con supplemen-
to, camere superior (20 m²) recentemente 
rinnovate con o senza vista mare e camere 
deluxe (25 m²), più ampie, moderne, lussuose 
e con vista mare.
Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet Ambrosia con 
ampio terrazzo all’aperto, pizzeria Fornaio, 
creperia Choco e gyros house Meat the Gre-
ek. A pagamento, ristorante à la carte Elia 
aperto solo per cena. E’ sempre richiesto il 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Pegasos Deluxe Beach Resort   
Faliraki

pantalone lungo per la cena. 2 bar, di cui il Pe-
arl accanto alla piscina e il principale Nektar. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini con uno sci-
volo d’acqua. Ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione, wi-fi gratuita anche nelle aree 
comuni, area giochi per bambini e parcheg-
gio. A pagamento, lavanderia, servizio me-
dico, minimarket, sale conferenze, biliardo, 
noleggio biciclette e Spa con idromassaggio 
e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra all’aperto, tennis (attrezzatura a 
pagamento), ping pong, aquagym, aerobica, 
basket, beach volley e bocce. A pagamento, 
sport acquatici in spiaggia
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza serate tematiche, musica dal vivo, 
giochi e attività diurni e serali più volte la set-
timana per adulti e per bambini.
Animali domestici
Di piccola taglia, su richiesta, a pagamento e 
solo per le camere di tipologia classic o supe-
rior vista giardino (€ 25 al giorno).

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet Ambrosia con consumo 
illimitato di acqua, soft drink, birra e vino al 
bicchiere

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
caffè americano, caffè-frappé greco, 
cappuccino, espresso, tè, succhi di frutta, 
birra alla spina, vino e alcolici locali al 
bicchiere e una scelta di cocktail h 10-
23.30 presso i bar a seconda degli orari di 
apertura

•   H 10-18 waffle, crepes e gelati presso la 
creperia Choco

•   H 11.30-18.30 pizza presso la pizzeria 
Fornaio

•   H 12-18 pita gyros presso la gyros house 
Meat the Greek

Da € 439
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |
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Pegasos Deluxe Beach Resort | Faliraki | Rodi

Si tratta di un hotel conosciutissimo nel mercato italiano, 
che vanta non poche ragioni per esserlo. Prima fra tutte la 
posizione eccellente, direttamente nel punto più bello e ampio 
dell’enorme distesa di sabbia di Faliraki, con vista a 180° sull’Egeo 
orientale. Seconda e non meno importante è l’ottimo livello della 
struttura, che unisce la buona qualità delle camere, il servizio 
impeccabile, il vasto programma all inclusive e i numerosi 
servizi. Si tratta infatti di un hotel dalla dimensione imponente, 
capace di garantire ai propri clienti la totale assenza di noia in 
tutti i settori, dalle numerose serate tematiche gastronomiche 
e musicali, alle attività sportive e di animazione. Non limitatevi 
però a restare in hotel per tutta la durata del vostro soggiorno. 
Intorno a voi troverete un’isola piena zeppa di proposte culturali, 
paesaggistiche e di divertimento uniche in Grecia. Faliraki è in 
effetti una zona veramente strategica, che consente di coniugare 
la vacanza balneare alla facile raggiungibilità di numerose aree 
di interesse. Prima fra tutti Rodi città, capoluogo dell’isola, luogo 
di visite culturali diurne e punto di incontro serale per moltissimi 
turisti sull’isola, raggiungibile con grande facilità in meno di 
mezzora. Allo stesso modo vale la pena di spingersi verso sud alla 
ricerca di paesaggi costieri di grandissimo fascino, come Anthony 
Quinn Bay (a 6 km), Afandou Beach (a 10 km) o Tsampika Beach 
(a 17 km). Per la notte, Faliraki non vi deluderà: la sua chiassosa 
bar street, i tanti cocktail bar e i vari beach party non potranno 
che sorprendervi.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 439 46
Giugno a partire da 559 63
Luglio a partire da 715 72
Agosto a partire da 849 92
Settembre a partire da 599 82
Ottobre a partire da 599 65

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior con e senza vista mare e deluxe vista mare

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Faliraki, a 800 m dalla spiaggia di Kathara 
beach, 800 dal centro, 15 km da Rodi città e 
12 dall’aeroporto. Fermata del bus di fronte 
all’hotel con collegamenti ogni 30 minuti per 
varie località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, ombrelloni e lettini a pa-
gamento (teli mare disponibili a pagamento 
in hotel).  
Sistemazioni
141 camere (18 m²), distribuite in due edifici 
principali e altri due edifici vicini, tutte con ser-
vizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satelli-
tare, wi-fi gratuita, minifrigo e terrazza o bal-
cone. Le camere superior (18 m²) si trovano 
nei due edifici principali e sono state rinnovate 
più recentemente con arredamento moderno 
e elegante. A pagamento, cassetta di sicurez-
za in reception per le camere standard e in ca-
mera per le superior (€ 10/settimana).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e un bar vi-
cino alla piscina aperto dalle 10.30 alle 23. 
A pagamento, un bar principale in reception 
aperto falle 18 alle 2.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Lymberia   
Faliraki

Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
ombrelloni e lettini (teli mare a pagamento), 
wi-fi gratuita e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia, servizio medico, biliardo, piccola Spa 
con massaggi e noleggio biciclette e scooter. 
Più energia per tutti
Tennis (illuminazione notturna a pagamento), 
ping-pong, aquagym e aerobica..
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza giochi e attività diurni e serali più volte 
la settimana.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, vino, birra e ouzo durante i pasti 
e h 10.30-23 presso il bar della piscina

•   Pizza e sandwich dalle 10.30 alle 12 e tè, 
caffè, biscotti e gelati dalle 15.30 alle 17.30 
presso lo snack bar in piscina

Da € 265
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

Faliraki Beach

essential
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Hotel Lymberia | Faliraki | Rodi

Si tratta di una struttura 3 stelle, certamente semplice e priva 
di fronzoli, ma estremamente nota al mercato italiano per il suo 
imbattibile rapporto qualità-prezzo. Vanta infatti una chiassosa 
ma graziosa area piscina sempre piena di giovani da ogni parte 
d’Europa, camere accoglienti e un trattamento di tutto incluso 
che nell’insieme costituiscono una offerta onesta e conveniente. 
Certamente le camere superior, decisamente più nuove e stilose, 
meritano il piccolo supplemento con cui vengono proposte. 
Pur non trovandosi direttamente sulla spiaggia in pochi minuti 
di auto o di scooter, o con una lunga passseggiata, si possono 
raggiungere dall’hotel varie spiagge assolutamente degne di 
nota. Prima fra tutti la bella e ampia baia di Kathara, attrezzata 
ma generalmente non eccessivamente affollata. A 1,5 km inizia la 
lunga distesa di sabbia nota come Faliraki beach, che si estende 
verso nord per oltre 4 km, con colori meravigliosi e vari beach bar 
davvero notevoli. Agli amanti del genere va segnalata invece la 
famosa spiaggia per nudisti che si trova nella baia di Mandomata 
Beach, a meno di un chilometro dall’hotel! Con un’auto a noleggio 
potrete poi sbizzarrirvi alla scoperta della costa che vi riserverà 
gemme davvero sorprendenti, come la stretta baia delle Terme 
di Kalithea (a 7 km), la baia di Anthony Quinn (a 3 km) o Afandou 
beach (a 6 km). E la sera, musica a tutto volume sia in hotel che 
fuori! Chiedete in giro e scoprirete quali sono i beach party o i 
locali più in frequentati del momento!

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 265 20
Giugno a partire da 281 23
Luglio a partire da 428 32
Agosto a partire da 458 33
Settembre a partire da 305 20
Ottobre a partire da 305 20

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Ladiko Bay

Camera standard

Camera superior

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Kolymbia, direttamente spiaggia, 100 m 
dal centro, 6 km da Tsampika Beach, 16 da 
Agathi Beach, 25 da Rodi città, 27 da Lindos, 
29 dall’aeroporto. Fermata del bus a 100 m 
dall’hotel con collegamenti ogni 30 minuti 
per varie località dell’isola.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Lutania Beach   
Kolymbia

Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia mista a ciottoli, con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 8/giorno per 
un set, € 4/giorno per un lettino).  
Sistemazioni
147 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata inclusa dal 15/6 
al 30/9, wifi gratuita, telefono, tv satellitare, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassette di sicurezza in reception (€ 10/setti-
mana).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet Nautical 
Blue con specialità greche e mediterranee e 
due bar.
Esploriamo l’hotel
Un’ampia piscina con area separata per 
bambini, lettini e ombrelloni a disposizione, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni, biliar-
do, area giochi per bambini, parcheggio e ne-
gozio di souvenir. A pagamento, servizio me-
dico, massaggi e noleggio scooter e biciclette 
Più energia per tutti
Tennis, aerobica, beach volley e pallavolo. A 
pagamento, ping pong.   

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet Nautical Blue con soft 
drink, birra e vino al bicchiere

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
birra e vino locale al bicchiere h 10-18 
presso lo snack bar

•   Cnsumo illimitato di acqua, soft drink, birra 
e vino locali, ouzo, gin, whisky, vodka, rum, 
tequila, brandy, vermouth, amari, long 
drink, cocktail alcolici e analcolici, tè e caffè 
americano h. 18-24 presso il bar principale

•   Snack salati e gelati h.10-12 presso lo 
snack bar

•   Snack dolci h. 16-18 presso lo snack bar

Da € 391
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Promo Single |

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività sportive e di animazione 
diurne, mentre organizza di sera serate gre-
che, musica dal vivo e serate disco alcune vol-
te alla settimana.
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Hotel Lutania Beach | Kolumbia | Rodi

Bellissima struttura situata direttamente sulla spiaggia di 
Kolymbia, in un tratto praticamente privato in cui molto 
raramente accedono clienti di altri hotel, tranquillo, appartato e 
con colori dell’acqua che variano dal trasparente al blu intenso 
passando per l’azzurro più accecante. Vanta aree comuni 
estremamente accoglienti grazie non solo alla posizione e 
alla vista del tutto superlativi, ma anche all’ampia piscina e ai 
verdissimi e curatissimi giardini che la contornano. Altrettanto 
bello è il ristorante ampio e arioso, che si apre offrendo una 
vista sensazionale sulla piscina e sul mare. La maggior parte 
delle camere è stata rinnovata recentissimamente e offre un 
livello qualitativo davvero notevole per la sua categoria. E’ 
una soluzione davvero eccellente per clienti alla ricerca di un 
buon livello di servizio e della possibilità del relax più totale. 
Non è certamente da escludere il noleggio di un’auto, per poter 
esplorare gli splendidi dintorni alla ricerca di spiagge ancora 
più belle, partendo dalla vicinissima Tsampika Beach, famosa 
immensa distesa di sabbia dorata ai piedi del celebre Monastero 
che secondo i locali, oltre ad offrire una vista impagabile, porta 
anche fertilità alle coppie che lo desiderino! Oppure spingetevi 
leggermente più a sud fino ad Agathi Beach, nota anche come 
Golden Sand Beach per ovvi motivi legati ai suoi straordinari 
colori.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 391 39
Giugno a partire da 454 48
Luglio a partire da 534 53
Agosto a partire da 657 64
Settembre a partire da 480 46
Ottobre a partire da 480 46

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti o 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Vista mare dall’hotel

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Kolymbia, 350 m dalla spiaggia, 200 m dal 
centro, 6 km da Tsampika Beach, 25 da Rodi 
città, 27 da Lindos, 25 dall’aeroporto. Ferma-
ta del bus a 1.000 m dall’hotel con collega-
menti ogni 30 minuti per varie località dell’i-
sola.
Sole, mare e sabbia
Ampia e di sabbia mista a ciottoli, con om-
brelloni e lettini a pagamento.  

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Hotel Lydia Maris   
Kolymbia

Sistemazioni
205 camere. Le camere promo (25 m2) si tro-
vano al piano terra e offrono servizi privati, 
aria condizionata, tv satellitare, wifi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Le ca-
mere standard (28 m2) hanno gli stessi servizi 
delle promo, solo una dimensione maggiore e 
una ubicazione migliore. Le camere superior 
(38 m2) sono più ampie, hanno arredamen-
to più moderno e offrono anche 20 minuti di 
massaggio per soggiorno.
Bar e ristoranti
3 ristoranti di cui un principale a buffet Filoxe-
nia, una pizzeria Al Forno e un grill restaurant 
Grecco. 2 bar di cui un main bar Kerasma e un 
pool bar Nisaki.
Esploriamo l’hotel
Un’ampia piscina con area separata per bam-
bini e idromassaggio, ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione, wifi gratuita, area giochi 
per bambini e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia, servizio medico, videogiochi, biliar-
do, Internet point, Spa con massaggi e sauna. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, aerobica e pallavolo. A 
pagamento, tennis..

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet Filoxenia con soft drink, 
birra e vino al bicchiere 

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
birra e alcolici locali al bicchiere h 10-23.00

•   Kids restaurant presso il ristorante 
principale h.12-14.30

•   Pizza da forno a legna presso la pizzeria Al 
forno h. 11-19

•   Gyros, hamburger, salsicce, pollo, patatine 
e insalate h. 12-20 presso il grill restaurant 
Grecco

•   Servizio di mezzanotte h. 23-2 dal 1/6 al 
15/10 con pasta e zuppe (eccetto il lunedì)

•   Snack dolci e gelati h. 16-18

Da € 419
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza giochi e attività diurni e serali alcune 
volte alla settimana.

Kolymbia
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Hotel Lydia Maris | Kolymbia

Si tratta di una bella struttura 5 stelle situata a Kolymbia, una 
delle località da sempre più richieste dagli italiani, in seconda 
linea, a brevissima distanza dalla parte più bella della spiaggia 
di sabbia e ciottoli della località stessa. Ampie e curate le 
aree comuni, molto accoglienti le camere e davvero ricco il 
programma tutto incluso. Sono le premesse perfette per una 
vacanza di comodo e totale relax! Anche per chi voglia concedersi 
qualche giornata di scoperta dell’isola, Kolymbia è davvero 
strategica, trovandosi praticamente a metà strada tra Rodi città 
e Lindos. La prima è perfetta per dello shopping, per qualche 
uscita culturale davvero notevole e per serate di musica dal vivo 
accompagnate da buoni cocktail, nello scenario unico al mondo 
di una vera e propria cittadella Medievale del tutto conservata. 
La seconda offre altrettanto fascino in una dimensione più 
contenuta, tra i tipici vicoletti greci stretti e imbiancati a calce ai 
piedi di una antica Acropoli, a cui i più in forma potranno salire 
per catturare scatti eccezionali. Ancor più vicina, si trova una 
delle attrazioni più splendide di tutta l’isola di Rodi, la spiaggia 
di Tsampika, la più ampia distesa di sabbia dorata dell’intero 
Dodecanneso, amata da turisti e dai locali, ad appena 10 minuti 
di strada dall’hotel. Imperdibile!

Camera standard

Camera superior

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 419 43
Giugno a partire da 495 54
Luglio a partire da 599 62
Agosto a partire da 829 89
Settembre a partire da 639 69
Ottobre a partire da 639 69

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera standard e superior

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti  o 
2 adulti+2 bambini

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera promo base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 321 29
Giugno a partire da 317 29
Luglio a partire da 512 50
Agosto a partire da 580 51
Settembre a partire da 361 29
Ottobre a partire da 361 29

Possibilità camera singola: si
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (2)

Giudizio

Si tratta di una buona struttura 4 stelle, 
che compensa la distanza dalla spiaggia 
con un prezzo davvero conveniente e con 
una comoda navetta che 4 o 5 volte al 
giorno, a seconda della stagione, conduce 
gli ospiti alla bella spiaggia di Kolymbia. 
Le aree comuni sono state del tutto 
rinnovate e non hanno più nulla a che 
fare con ciò che i repeater potrebbero 
ricordare, avendo aggiunto nei rigogliosi 
giardini delle nuove piscine dotate di 
divertenti nuovissimi water slides. La 
posizione leggermente isolata della 
struttura può rivelarsi l’ideale per chi 
sia alla ricerca di un angolo tranquillo e 
rilassante per staccare del tutto la spina. 
Sarà certamente di grande comodità il 
noleggio di un’auto, non tanto per recarsi 
al vicino centro con i suoi vari locali 
e negozi, ma soprattutto per visitare 
almeno alcune delle numerose baie che 
si susseguono lungo questa parte della 
costa di Rodi.

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet con 

consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, birra e vino locale, tè e caffè 
americano

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, bir-
ra e vino locale, ouzo, tè e caffè americano 
presso il pool bar h. 10-17

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, bir-
ra e vino locale, ouzo, tè e caffè americano, 
una selezione di cocktail e long drink presso 
il bar principale h. 17-23

•   Snack presso il pool bar h. 11-17
•   Gelato presso il pool bar h. 14-17

Siamo qui
Kolymbia, a 650 m dal centro, 1.200 dalla 
spiaggia, 25 km da Rodi Città, dall’aeropor-
to e da Lindos. Una navetta gratuita collega 
l’hotel alla spiaggia 4/5 volte al giorno. Fer-
mata dell’autobus a pochi metri dall’hotel, 
con collegamenti ogni mezzora circa per le 
principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con lettini 
e ombrelloni a pagamento. Teli mare dispo-
nibili in hotel.  
Sistemazioni
233 camere con servizi privati, asciugacapel-
li, aria condizionata gratuita dal 15/6 al 15/9, 
telefono, tv satellitare con alcuni canali ita-
liani, minifrigo e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (€ 25/settimana) 
e connessione wi-fi.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e 2 bar di cui uno pres-
so la piscina.
Esploriamo l’hotel
5 piscine di cui una con area separata per 
bambini e una con scivoli d’acqua, lettini, om-
brelloni e teli mare a disposizione, wifi gra-
tuita nelle aree comuni, sala TV, negozio di 
souvenir, area giochi per bambini, parcheggio 
e navetta gratuita per la spiaggia 4/5 volte 
al giorno. A pagamento, lavanderia, servizio 
medico, biliardo, videogiochi, massaggi e no-
leggio scooter e biciclette.  
Più energia per tutti
Tennis e ping-pong. A pagamento, diving nel-
le vicinanze. 
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza occasionalmente intratteni-
mento diurno e serale.

Hotel Golden Odyssey   
Kolymbia

| Wi-Fi free | 

Da € 317
volo incluso

Kolimbia
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 391 39
Giugno a partire da 464 50
Luglio a partire da 587 63
Agosto a partire da 686 71
Settembre a partire da 504 50
Ottobre a partire da 431 39

Possibilità camera singola: no 
Trattamenti alternativi: camera executive e family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (2)

Giudizio

Si tratta di un hotel di ottimo standard 
che si presenta con un comodo e 
conveniente trattamento di tutto 
incluso. Le camere ampie e accoglienti si 
affacciano su una bella area piscina con 
ampio nuovissimo pool bar, il tutto con 
una splendida vista mare. La spiaggia, su 
cui la struttura si affaccia direttamente, 
è una piccola baia riparata in cui si gode 
di acque calme e tendenzialmente poco 
ventose in quasi tutti i giorni d’estate. 
Location davvero ideale per una vacanza 
riposante dedicata interamente al relax 
e all’Egeo. A pochi minuti d’auto o a 
distanza di una piacevole passeggiata, 
si trova il piccolo paesino di Pefkos, nel 
quale si concentrano i locali e i ristoranti 
della zona. A soli 6 km si trova invece 
la ben più famosa Lindos, celebre 
non solo per il colpo d’occhio delle 
sue casette bianchissime sovrastate 
dall’antica Acropoli, ma ancor più per 
la movida che troverete perdendovi tra 
i suoi vicoli: alcuni dei ristoranti migliori 
dell’isola, affascinanti roof top su cui 
gustare qualche cocktail o ascoltare 
della buona musica e negozietti tipici di 
ottimo livello sono solo una parte della 
proposta di Lindos. Non dimenticate poi 
che dirigendovi a sud vi ritroverete in una 
parte di isola praticamente inesplorata 
dalla maggior parte dei turisti. Spingetevi 
per esempio fino a Monolithos, da soli 
con una birra in mano, osservando un 
panorama che farà impallidire la stessa 
Santorini. Una chicca per pochissimi!

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet Ambrosia con consumo 
illimitato di acqua, soft drink, birra e vino al 
bicchiere, tè e caffè americano

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra 
e vino al bicchiere, vodka, gin, ouzo e brandy 
locali al bicchiere h 10-23.00 

•   H 10.30-12.30 pizza
•   H. 21-23 sandwich e frutta

Siamo qui
Pefkos, direttamente sulla spiaggia, 1,5 km da 
Pefkos, 6 da Lindos, 42 da Prasonissi, 42 da 
Monolithos, 55 da Rodi città e 55 dall’aero-
porto. Fermata del bus di fronte all’hotel con 
collegamenti ogni ora fino alle 21 per varie 
località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia chiara e sottile. A paga-
mento, ombrelloni (€ 16/giorno), lettini (€ 8/
giorno) e teli mare (con deposito € 10/giorno).    
Sistemazioni
200 camere (21 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv satel-
litare, wifi gratuita, minifrigo e terrazza o bal-
cone con vista mare laterale. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€ 2,5/giorno). Le camere 
executive (25 m2) offrono una tv più grande, 
un arredamento più lussuoso e vista mare 
frontale. Le camere family (25 m2) hanno in 
parte un secondo ambiente e godono di vista 
mare laterale.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet con tavoli interni e 
esterni vista mare e due bar.
Esploriamo l’hotel
2 piscine con area bambini separata, lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione, wifi gra-
tuita anche nelle aree comuni, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, servizio 
medico, biliardo, massaggi e noleggio scooter 
e biciclette.
Più energia per tutti
Aquagym, aerobica, bocce, basket e beach 
volley. A pagamento, tennis e ping pong.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale alcu-
ne attività dirne e serali più volte la settimana.

Hotel Sunrise   
Pefkos

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 391
volo incluso
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BaoBab | Grecia
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E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A
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B U L G A R I A
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A R A B I A  S A U D I T A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I A

G R E C I A

CRETA

Creta
L’odore del mare, di ulivi secolari e di acque limpide 
straordinarie. Terra di miti e di leggende, culla di 
alcune importanti civiltà antiche, isola con spiagge 
e paesaggi naturali unici al mondo. Questo e molto 
altro è Creta, la destinazione ideale per una vacanze 
indimenticabile.
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Creta
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Più che un’isola, quasi un paese a se stante, con una storia, 
una cultura, una cucina del tutto peculiari. Non basterà 
certamente una settimana per esplorarne le straordinarie 
spiagge, le chiassose località turistiche, i paeselli tradizionali, 
i tanti scorci romantici e i siti archeologici di importanza 
inestimabile.

TOP 5 CRETA

CHANIA
Una Venezia in miniatura, gioiello indiscusso 
dell’isola, chicca imperdibile per i viaggiatori più 
romantici. Circondata da mura bizantine, ha in 
realtà origini minoiche e porta segni di storia 
che fu anche romana, veneziana, genovese 
e ottomana. Tracce di un passato le cui 
sfaccettature si respirano ancora nitidamente 
passeggiando tra le strette viuzze della città 
vecchia, dove potrete imbattervi in un’ampia 
serie di ristoranti anche stellati, di locali di alto 
livello e di negozietti di artigianato cretese per 
tutte le tasche. Una città dal fascino raro.

LE SPIAGGE DELL’OVEST
Senza niente invidiare ai colori caraibici e con il 
plus dei profumi mediterranei, alcune spiagge 
che si trovano all’estremità occidentale di Creta 
resteranno impresse nella vostra memoria 
come nient’altro sull’isola. Sia Balos che 
Elafonissi, entrambe all’estremità ovest della 
lunga isola di Creta, a distanza di sessanta 
chilometri l’una dall’altra, sono distese di 
sabbia bianca con riflessi rosa e acque del tutto 
cristalline. Senza nulla voler togliere alla distesa 
infinita di sabbia di Falasarna. Splendide di 
giorno, del tutto magiche al tramonto!

GAVDOS

GAVDOPOULA

CHRISSI
KOUFONISION

NISIDA

M a r  M e d i t e r r a n e o

C R E T A

Hersonissos

Gouves
Heraklion

Stalis
Rethymnon

PlataniasGerani
Kamisiana

Kolymbari

Matala

Archanes

Istron
Mirtos

Lerapetra

Stia

Elounda
Agios Nikolaos

Anissaras

Piskopiano

Malia

Koutouloufari

Bali
Knossos

Aghia Pelaghia

Karteros Kokkini Hani

Amoudara

Festos

Plakias

Douliana
Chania Panormos

Georgioupolis

Maleme

Elafonissi

Balos

Agia Marina

Gole di Samaria

Altopiano di Lassithi
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  Voli di linea - OPERATIVI VOLO HERAKLION

Milano
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato 
(giornaliero in luglio e agosto; giornaliero 
eccetto mercoledì e domenica in settembre)

Bergamo Lunedì, sabato e domenica
Verona Mercoledì e sabato
Venezia Lunedì e mercoledì
Bologna Giovedì e domenica (+ mercoledì in alta stagione)
Roma Sabato
Napoli Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica 

in alta stagione
Bari Martedì, mercoledì e giovedì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

  Voli di linea - OPERATIVI VOLO CHANIA
Milano Mercoledì, giovedì e domenica
Bergamo Lunedì, martedì e venerdì
Torino Venerdì
Treviso Lunedì e venerdì
Bologna Lunedì e giovedì
Pisa Lunedì e giovedì
Roma Lunedì
Napoli Lunedì e venerdì
Bari Martedì e sabato

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

LA CUCINA CRETESE
Creta è in grado di stupire anche i più grandi 
intenditori. Le sue eccellenze spaziano 
dalla carne al pesce, dagli ortaggi freschi 
ai dolci, passando per i vini. Da non perdere 
assolutamente la kakavia, che potremmo 
qui in modo semplicistico definire zuppa 
di pesce ma che in realtà porta in sé tutto 
il gusto dell’Egeo direttamente dalle mani 
dei pescatori locali, il gustosissimo agnello 
cotto con il rituale tipico dell’”antikristo”, i 
dakos e i ricci crudi portati direttamente dal 
mare al piatto. La lista sarebbe infinita… non 
smettete di sperimentare!

ISOLA DI CHRISSI
Raggiungibile in barca da Ierapetra, è 
un’escursione classica che chiunque metta 
piede a Creta ha pensato di fare. E a ragione! 
Si tratta infatti di un’isola del tutto disabitata 
che ogni giorno si popola di turisti che vogliono 
godere della sua bellezza accecante, data 
principalmente dalle due spiagge da sogno 
che si trovano nel suo lato orientale, separate 
l’una dall’altra solo da una passeggiata di 500 
m sulla sabbia tra la profumatissima macchia 
mediterranea. Una vera meraviglia. 

MATALA
Piccola località a metà della costa sud di 
Creta, Matala è diventata famosa negli anni 
’60 quando gli hippy la scelsero come luogo di 
ritrovo, finendo per vivere nelle grotte scavate 
nelle pareti calcaree della spiaggia a due 
passi a uno dei mari più limpidi dell’isola. Tra 
loro transitarono personaggi di rilievo della 
musica come Janis Joplin, Cat Stevens e Bob 
Dylan. Quell’ambiente un po’ hippy ha saputo 
in qualche modo mantenersi vivo, soprattutto 
la sera, quando si accendono i localini a 
strapiombo sul mare che spesso nella scelta 
musicale amano ammiccare a quegli anni.

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.  
Le tariffe sopra indicate includono:  chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Assicurazione T.P. (Theft Insurance), Ritiro e consegna in 
aeroporto di Heraklion tra le 8.00 e le 22.00. Le Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro e consegna in aeroporto di 
Chania o in hotel, Tasse locali e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 21 anni per il gruppo A e 23 anni per il gruppo D, con almeno 
2 anni di patente rilasciata dal Paese di residenza. Età massima 75 anni. Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Seggiolino su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 5/giorno - Ritiro e riconsegna in hotel: € 
0,50 per chilometro per un minimo di € 15 - Ritiro e riconsegna tra le 22.00 e le 8.00: € 25 - Ritiro e riconsegna a Chania: € 50

NOLEGGIO AUTO CRETA 1/5-31/5 e 1/10-31/10 1/6-10/7 e 21/8-30/9 11/7-20/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 3 gg 5 gg 6/7 gg 3 gg 5 gg 6/7 gg 3 gg 5 gg 6/7 gg

A SUZUKI ALTO o similare SI 5 3 con valige 86 145 174 121 202 290 186 300 346

D VW POLO o similare SI 5 4 con valige 134 224 268 178 296 386 238 380 456

Knossos
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Siamo qui
Hersonissos, a ridosso del lungomare e del-
la spiaggia, in pieno centro, 25 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 100 m con 
passaggi ogni mezzora verso Malia e verso 
Heraklion.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, lettini e ombrelloni a pa-
gamento (€ 10/set).   
Sistemazioni
136 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, tv 
satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e 
terrazza o balcone. Con supplemento, came-
re standard con vista mare e camere superior 
(22-24 m2) con vista giardino o vista mare. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, ristorante 
Sea Side à la carte a pagamento direttamen-
te sul mare e un lobby bar. I clienti potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno, anche due nello 
stesso giorno, avvisando la reception il giorno 
prima.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Palmera Beach   
Hersonissos

Esploriamo l’hotel
una piscina con area separata per bambini, 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni. A pa-
gamento, lavanderia, Spa con idromassaggio, 
sauna, hammam, trattamenti e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra e ping pong. Sulla spiaggia a 800 m, 
sport motorizzati e non a pagamento..

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet

•   Consumo illimitato di acqua, tè e caffè 
americano, soft drink, birra e vino locali, 
alcolici locali (ouzo, raki, brandy, gin, vodka, 
rum, tequila, whiskey) h.10-23 presso il 
lobby bar

•   Snack h.15-17 presso il lobby bar

Da € 305
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Voulisma
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Hotel Palmera Beach | Hersonissos | Creta

Ottima struttura recentemente rinnovata sia nelle camere 
che negli ambienti comuni. L’hotel, ubicato in prima linea 
sul mare e sulla passeggiata pedonale di Hersonissos, è tra 
i più apprezzati e meglio attrezzati della località, in termini 
di arredamenti, freschi e moderni ed un servizio attento ma 
estremamente smart, orientato quindi verso una clientela 
giovanile. Se parliamo di divertimento poi, per i giovani europei 
Hersonissos è certamente la meta più ambita di tutta l’isola, 
ricca di ristoranti e locali notturni dove fare mattina alla ricerca 
del divertimento più sfrenato. Fra i locali, più in voga l’Enigma, 
il New York e il Palm Beach Club, con bella piscina di fronte al 
mare per chi vuole passare una giornata in un ambiente vivace 
ed elegante direttamente sul lungomare. Divertimento ed 
eccentricità non sono le uniche caratteristiche di questa location: 
Hersonissos è infatti il punto di partenza ideale per scoprire 
paesaggi incontaminati dal sapore antico. Non perdete occasione 
di esplorare tutta la costa est di questa parte di Isola, dove si 
trovano alcune tra le migliori spiagge di tutta Creta. Tra tutte 
la spiaggia di Voulisma, ad Istron, a circa 45 minuti dall’hotel. 
Davvero imperdibile.  

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 305 26
Giugno a partire da 382 38
Luglio a partire da 530 54
Agosto a partire da 654 54
Settembre a partire da 401 38
Ottobre a partire da 321 26

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:camera standard vista mare, superior vista giardino e superior 
vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione e tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Hersonissos

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Hersonissos, 50 m dalla spiaggia, in centro, 
25 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 
100 m con passaggi ogni mezzora.
Sole, mare e sabbia
spiaggia di sabbia. A pagamento, lettini e 
ombrelloni (€ 10/set) e teli mare (€ 2).  
Sistemazioni
161 camere (15 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 2,5/giorno). Le camere vista mare laterale, 
top floor e fronte mare hanno stesse caratte-
ristiche e arredo e differiscono esclusivamen-
te per la posizione.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, un lounge bar e un be-
ach bar. I clienti potranno usufruire della for-
mula di mezza pensione libera che consen-
tirà di avere tanti pasti quante sono le notti 
di soggiorno, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Una piscina sul tetto, con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare a pagamento a € 2/ 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Golden Beach   
Hersonissos

giorno), wifi gratuita anche nelle aree comu-
ni. A pagamento, lavanderia, servizio medico 
e biliardo. 
Più energia per tutti
Ping pong.

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet 

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, birra e vino locali, alcolici locali 
(vodka, gin, rum, brandy, ouzo e raki), caffè 
americano e tè h.10-18 presso il beach bar 
e h. 10-23 presso il lobby bar

•   Coffe time h. 15.30-17.30 presso il lobby 
bar

Da € 335
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

Hersonissos

Hersonissos
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Hotel Golden Beach | Hersonissos | Creta

Si tratta di un’ottima struttura quattro stelle, moderna ed 
estremamente curata, con standard più che rispondenti alla 
sua categoria ufficiale. Le camere sono ampie ed eleganti e le 
aree comuni, seppur non immense, sono davvero piacevoli. Va 
segnalata in particolare la piscina sul roof top, luogo di pace 
totale in cui dedicarsi alla tintarella con vista sulla brulicante 
spiaggia sottostante. La posizione dell’hotel è eccellente e 
strategica. La reception si affaccia sulla strada principale di 
Hersonissos, con il suo intenso via vai di turisti che di giorno 
si dilettano nello shopping e di sera si muovono da un locale 
all’altro. L’altra parte dell’hotel si rivolge invece verso il lungo 
mare, a pochi metri di distanza, praticamente pedonale e 
frequentatissimo la sera, quando si accendono le luci dell’infinita 
serie di ristoranti e locali vista mare che hanno reso famosa la 
vivacissima e chiassosa Hersonissos

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 335 31
Giugno a partire da 410 42
Luglio a partire da 559 58
Agosto a partire da 729 80
Settembre a partire da 439 57
Ottobre a partire da 349 31

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:camera vista mare laterale, top floor e fronte mare
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 318 28
Giugno a partire da 401 40
Luglio a partire da 484 47
Agosto a partire da 560 47
Settembre a partire da 417 40
Ottobre a partire da 334 28

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

In tutto e per tutto un grande classico 
di Hersonissos! Si tratta infatti di un 
hotel quattro stelle da decenni molto 
conosciuto e apprezzato nel mercato 
italiano, non solo per la location 
evidentemente perfetta, in pieno centro e 
direttamente sul vivacissimo lungomare, 
ma anche per la qualità del servizio 
e per l’attenzione ai dettagli, sia nelle 
belle camere che nelle curatissime aree 
comuni. La gestione familiare aggiunge 
un tocco di perfetta accoglienza greca, 
grazie alla quale sono moltissimi i 
repeater che negli anni si sono affezionati 
ai proprietari e allo staff e che tornano 
con piacere. Per i vostri dopocena, proprio 
ad un passo dall’hotel troverete tutti i 
locali che hanno reso Hersonissos quello 
che è: da provare assolutamente sia il 
New York, raggiungibile a piedi con una 
passeggiata di 1 km sul lungomare, 
che il King Scorpio, a 400 m in direzione 
opposta: entrambi vi corteggeranno con 
ottimi cocktail direttamente sul mare. 
Davvero perfetti nei giorni di plenilunio, 
quando il riflesso della luna si riflette 
sull’Egeo!

A te piacerà perché Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, birra e vino locali, ouzo e raki, 
caffè americano e tè h.10-19 presso il pool 
bar e h. 18-23 presso il bar nella lobby

•   Snack dolci e salati h. 16.30-18.30 presso 
il pool bar

Siamo qui
Hersonissos, direttamente sul lungomare, in 
pieno centro, 30 km da Heraklion, 25 dall’a-
eroporto
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia. A pagamento, ombrelloni 
(€ 2,5/giorno), lettini (€ 3/giorno) e teli mare 
(€ 2/giorno). 
Sistemazioni
164 camere (18 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, wifi (€ 3/giorno) e cassetta di 
sicurezza (€ 3/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, ristorante à 
la carte Veranda e due bar. I clienti potran-
no usufruire della formula di mezza pensio-
ne libera che consentirà di avere tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a dispo-
sizione (teli mari € 2/giorno), parcheggio. A 
pagamento, wifi anche nelle aree comuni (€ 
3/giorno), lavanderia, servizio medico e mas-
saggi.  
Più energia per tutti
Palestra.
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza una serata greca una volta 
alla settimana.

Hotel Glaros   
Hersonissos

| Pasti flessibili | 

Da € 318
volo incluso
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 285 24
Giugno a partire da 307 28
Luglio a partire da 408 36
Agosto a partire da 487 35
Settembre a partire da 305 24
Ottobre a partire da 305 24

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista giardino 
o vista mare e appartamento bilocale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Graziosissimo complesso a gestione 
familiare con sistemazioni estremamente 
curate e un servizio particolarmente 
attento. È situato in un’area di 
Hersonissos tranquilla e davvero 
privilegiata, a pochi passi da Saradari, la 
spiaggetta più bella di tutta l’area, che 
vanta straordinari colori del livello di aree 
ben meno turistiche! Da sottolineare 
certamente la vicinanza a Hersonissos, 
che sarà meta obbligata delle serate più 
chiassose e scatenate, grazie alla sua 
infinita serie di locali notturni aperti dal 
tramonto alle prime luci dell’alba. Per 
un momento più romantico fermatevi 
invece al Saradari Restaurant, a 800 m, 
dove potrete gustare piatti tradizionali 
o innovativi della cucina cretese con 
una vista unica sul mare e sulle luci di 
Hersonissos. Indimenticabile!

A te piacerà perché

Siamo qui
Hersonissos, nell’area nota anche come 
Anissaras, 300 m dalla spiaggia di Saradari, 
2 km dal centro, 23 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 50 m con frequenti collega-
menti per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia mista a ciottoli, lettini e 
ombrelloni a pagamento.  
Sistemazioni
55 camere (20-25 m2) con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, wifi gratu-
ita, tv satellitare, minifrigo e terrazza o bal-
cone. A pagamento, cassetta di sicurezza. Le 
camere superior (20-25 m2) sono arredate 
in modo più moderno e possono avere vista 
giardino o vista mare, gli appartamenti bilo-
cali (30-35 m2) dispongono di due ambienti 
separati e di kitchenette.

Anna Maria Village   
Hersonissos

Da € 285
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo single |  
|Under 30 | Over 60 |

Bar e ristoranti
ristorante a buffet, bar e snack bar vicino alla 
piscina. I clienti potranno usufruire della for-
mula di mezza pensione libera che consen-
tirà di avere tanti pasti quante sono le notti 
di soggiorno, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
una piscina con area separata per bambini, 
lettini a disposizione, wifi gratuita anche nelle 
aree comuni, area giochi per bambini e par-
cheggio. A pagamento, teli mare, lavanderia, 
servizio medico, parrucchiere e biliardo.  
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
superior base 4 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 192 11
Giugno a partire da 208 13
Luglio a partire da 351 21
Agosto a partire da 396 21
Settembre a partire da 218 11
Ottobre a partire da 218 11

Possibilità camera singola: no
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di un complesso la cui 
ristrutturazione è terminata nel 
2019, portando così una struttura 
precedentemente nota come semplice 
e basica ad un livello davvero notevole, 
che offre oggi studio nuovissimi e dotati 
di tutti i comfort, ampie aree comuni e 
giardini molto curati. La sua posizione 
è strategicamente tranquilla, su una 
collinetta leggermente arretrata rispetto 
al mare, ma a soli 300 metri dalla strada 
principale e dal famoso water park 
Starbeach, dove in ogni giorno d’estate 
si ritrovano giovani di tutta Europa 
per feste a tutto volume. Per le vostre 
serate non avrete che l’imbarazzo della 
scelta, trovandosi il centro più scatenato 
dell’isola ad appena 700 metri!

A te piacerà perché

Siamo qui
Hersonissos, 400 m dalla spiaggia, 300 dallo 
Starbeach Water Park, 700 dal centro e 27 
km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 
200 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia mista a ciottoli, lettini e 
ombrelloni a pagamento 
Sistemazioni
63 studio superior (38 m2) che possono ospi-
tare fino a 4 adulti, con servizi privati, asciu-
gacapelli, wifi gratuita, telefono, tv satellitare, 
minifrigo, kitchenette attrezzata e balcone o 
terrazza. A pagamento, aria condizionata (€ 
5/giorno) e cassetta di sicurezza (€ 20/setti-
mana).

Ida Village   
Hersonissos

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 192
volo incluso

Bar e ristoranti
Uno snack bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con un’area separata per bambi-
ni, wifi gratuita anche nelle aree comuni, letti-
ni e ombrelloni a disposizione, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, lavan-
deria, servizio medico, biliardo e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra, tennis e ping pong.
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Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 369 36
Giugno a partire da 435 45
Luglio a partire da 569 59
Agosto a partire da 675 59
Settembre a partire da 455 45
Ottobre a partire da 385 36

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di un hotel di medie dimensioni 
con posizione centralissima sulla strada 
principale della vibrante e chiassosa 
Hersonissos, località amatissima dai 
giovani di tutta Europa proprio per la sua 
vita notturna. La sottile spiaggia, bagnata 
però da acque limpidissime, si trova a 
pochi minuti a piedi e può essere il luogo 
ideale per rilassarsi qualche ora al sole, 
meglio se con una birra greca ghiacciata 
in mano, fra una notte brava e l’altra. Una 
proposta che sarà certamente gradita ad 
un pubblico giovane e festaiolo!

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet
•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 

soft drink e birra e vino locali h. 10-23 
•   Snack h. 11-18 e coffee time con dolci e 

biscotti h. 16-17.30

Siamo qui
Hersonissos, 200 m dalla spiaggia, in pieno 
centro, 30 km da Heraklion, 25 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 100 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, om-
brelloni e teli mare a pagamento.  
Sistemazioni
98 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, wifi gratuita, tv satellitare, minifri-
go e terrazza o balcone. A pagamento, aria 
condizionata (€ 6/giorno) e cassetta di sicu-
rezza (€ 2/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, uno snack bar e un bar 
vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a disposi-
zione (teli mare € 1/giorno), wifi gratuita an-
che nelle aree comuni e parcheggio. A paga-
mento, lavanderia, servizio medico e biliardo.  

Hotel Sergios   
Hersonissos

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 369
volo incluso

Hersonissos
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Siamo qui
Gouves, direttamente sulla spiaggia (imme-
diatamente oltre la stradina), 700 m dal cen-
tro, 11 km da Hersonissos, 18 da Heraklion, 
20 da Knossos e 15 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 700 m con passaggi ogni 20 
minuti.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento (€ 6/set) e teli mare a disposizio-
ne.  
Sistemazioni
180 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e balcone o 
terrazzo. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Sono disponibili con supplemento camere vi-
sta mare.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, uno snack 
bar situato tra la spiaggia e la piscina che 
serve anche una lista di piatti cretesi e inter-
nazionali, un lobby bar e un pool bar. I clienti 
potranno usufruire della formula di mezza 
pensione libera che consentirà di avere tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la recep-

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Hotel Astir Beach   
Gouves

tion il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area separata per bambini, 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni, mini-
market, sala TV e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia, servizio medico, parruchiere, bi-
liardo, sale riunioni, Spa con massaggi, sauna, 
hammam e idromassaggio, noleggio biciclet-
te e motorini.  
Più energia per tutti
Ping ping, minigolf e aquagym. A pagamen-
to, palestra e tennis. A pagamento nelle vi-
cinanze, beach volley e vari sport acquatici 
motorizzati e non.  
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali.

Da € 324
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |
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Supplemento tutto incluso
•   Ccolazione, pranzo e cena a buffet 

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, soft drink, tè e caffè 
americano, birra e vino locali, alcolici locali (ouzo, raki, brandy, gin, 
vodka, rum e cocktail) h 10-23 presso il lobby bar

•   Snack caldi e freddi, frutta e gelato h. 11-12.30 e h. 14-17

Hotel Astir Beach | Gouves | Creta

Si tratta di un buon hotel a quattro stelle, ben noto e apprezzato 
da molti anni nel mercato italiano e rinnovato interamente 
nel 2018. Offre camere moderne e accoglienti e spazi comuni 
davvero ampi e ariosi, in particolare l’area piscina che vanta un 
bello snack bar e vista sull’Egeo. Il complesso è situato infatti a 
pochi passi da uno dei tratti di spiaggia più spaziosi della zona, 
grazie al molo del vicino porticciolo turistico che protegge e 
trattiene l’ampia mezzaluna di sabbia sottile e dorata. Gouves 
è una località piuttosto tranquilla, che si limita nell’offerta 
serale all’animazione negli hotel e a qualche locale esterno 
in cui sentire un po’ di musica e bere qualcosa (grazioso per 
esempio l’Isla by 7Seas, a 250 m proprio sul mare!). Chi invece 
cerca movida più intensa potrà dedicarsi qualche incursione 
nella vicinissima Hersonissos, la località più giovane, chiassosa 
e sguaiata dell’isola. Ma Creta non è solo mare e divertimento. 
Non dimentichiamo che si tratta di una delle isole culturalmente 
più ricche del Mediterraneo. Data la vicinanza e la facilità a 
raggiungerli, non potrete assolutamente perdere, solo per iniziare, 
una visita al Museo Archeologico di Heraklion, con ben 15.000 
reperti che vanno dal neolitico al periodo greco romano, e all’area 
archeologica di Knossos, con il celebre palazzo di Minosse ed il 
leggendario labirinto in cui fu rinchiuso il Minotauro.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 328 30
Giugno a partire da 324 30
Luglio a partire da 461 43
Agosto a partire da 555 44
Settembre a partire da 348 30
Ottobre a partire da 348 30

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:  camera vista mare
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:   MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 
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Siamo qui
Gouves, direttamente sul mare (immedia-
tamente oltre la stradina), 80 m dall’ampia 
spiaggia, 1.000 dal centro, 11 km da Herso-
nissos, 18 da Heraklion e 15 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 1.000 m con passag-
gi ogni 20 minuti.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Kalia Beach Hotel   
Gouves

Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini, ombrelloni e 
teli mare a pagamento (€ 6/set).  
Sistemazioni
90 camere (18 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita,  
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 2/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, un ristoran-
te à la carte a pagamento e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lttini e ombrelloni a disposizione, wifi gratuita 
anche nelle aree comuni, sala tv, area giochi 
per bambini e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia, servizio medico, parrucchiere, biliar-
do e massaggi.  
Più energia per tutti
Ping pong. Sulla spiaggia a pagamento, sport 
acquatici motorizzati e non.

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, tè, 
caffè americano e cappuccino, soft drink, 
birra e vino locali, alcolici locali (gin, vodka, 
whiskey e rum) h. 11-22.30 presso il bar 
principale

Da € 324
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

Heraklion
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Kalia Beach Hotel | Gouves | Creta

Si tratta di una graziosa struttura di dimensioni medio-piccole 
situata a pochi metri dal mare sulla costa di Gouves, tra 
Heraklion ed Hersonissos. Offre camere accoglienti e moderne, 
con stili diversi le une dalle altre: alcune con tipici dettagli bianchi 
e azzurri, altre con belle fotografie di Creta, altre ancora dalle 
linee più classiche. La vita dell’hotel si concentra attorno alla 
bella piscina e allo snack bar, in cui viene servito il comodo e 
conveniente trattamento di tutto incluso. La vicina spiaggia, che 
si trova ad appena 80 metri camminando lungo la costa verso 
ovest, offre la necessaria attrezzatura, un fondale digradante e 
l’acqua davvero pulita dell’Egeo. Data la posizione strategica di 
Gouves, varrà senz’altro la pena di esplorare i dintorni. Partite 
da Heraklion, soprendente capoluogo dell’isola ricco non solo di 
bellezze architettoniche risalenti al periodo veneziano ma anche 
di una movida che non teme la rivalità delle famose Rethymnon 
e Chania. Passeggiando tra le intricate vie del centro storico vi 
imbatterete in locali eleganti frequentati esclusivamente da 
giovani del luogo che si incontrano per un drink dopo il lavoro o 
dopo i corsi all’università, uno scenario diametralmente opposto 
a quello super turistico e internazionale che caratterizza Gouves 
o Hersonissos.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 328 30
Giugno a partire da 324 30
Luglio a partire da 521 43
Agosto a partire da 620 55
Settembre a partire da 357 42
Ottobre a partire da 348 30

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti o 
2 adulti+ 2 bambini 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera superior base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

The Island Hotel   
Gouves

Siamo qui
Gouves, in prima linea sulla spiaggia (subito 
oltre la stradina), 300 m dal centro, 19 km 
da Heraklion e 16 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 800 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia con lettini, ombrelloni e 
teli mare a disposizione.  
Sistemazioni
298 camere (24 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, te-
lefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, mi-
nifrigo e terrazza o balcone. Le cool room (24 
m2) sono più lussuose e offrono vista mare la-
terale o frontale. Le pool casual room (24 m2) 
hanno accesso a piscina privata condivisa 
con le due camere attigue e terrazza privata 
con lettini e ombrellone.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, tre ristoranti à la carte 
a pagamento (di cui un italiano, un greco e un 
internazionale) e 4 bar.
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne e 1 interna, lettini, ombrello-
ni e teli mare a disposizione, sala tv, wifi gra-
tuita anche nelle aree comuni e minimarket. 

Da € 480
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Only Adults |

Struttura lussuosissima dedicata 
esclusivamente agli adulti! Il gusto 
raffinato nell’arredamento delle camere, i 
dettagli architettonici modaioli, l’estrema 
attenzione del servizio e il livello della 
cucina lo rendono un vero e proprio 
angolo di paradiso, votato al lusso e alla 
perfezione. A questo si aggiungono il bel 
tratto di spiaggia letteralmente a due 
passi, una Spa superlativa e le attività 
sportive. Veramente top!

A te piacerà perché

A pagamento, lavanderia, servizio medico, 
parrucchiere, sala riunioni, biliardo, Spa con 
trattamenti, massaggi, sauna, bagno turco e 
idromassaggio. 
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, aquagym, aerobi-
ca e basket.
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza alcune serate di musica dal 
vivo e dj set.

deluxe
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The Island Hotel | Gouves | Creta

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 480 48
Giugno a partire da 576 66
Luglio a partire da 786 85
Agosto a partire da 882 93
Settembre a partire da 600 66
Ottobre a partire da 500 52

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:camera cool e camera pool casual
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in camera casual 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
promo base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 255 19
Giugno a partire da 281 23
Luglio a partire da 471 45
Agosto a partire da 564 48
Settembre a partire da 336 30
Ottobre a partire da 301 23

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera standard e camera 
fronte spiaggia. Trattamenti alternativi: pernottamento 
e prima colazione e tutto incluso.
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Interessantissima opzione caratterizzata 
dall’ottimo rapporto qualità prezzo e a 
pochi passi dai divertimenti sfrenati di 
Malia, una delle località più trasgressive 
di Creta. L’hotel, piacevolmente 
rinnovato, offre camere decisamente 
ben arredate in stile moderno, luminose 
e dotate di tutti i comfort, a soli 50 metri 
dalla bella spiaggia sabbiosa di Stalis. 
Davvero notevole il colpo d’occhio dalla 
piscina della struttura, su una terrazza 
solarium con vista spettacolare sul 
mare. Molteplici poi come detto gli 
svaghi notturni, con il centro di Malia 
distante solo 2,5 km e fonte inesauribile 
di svaghi e feste tra gli innumerevoli 
bar e locali che si susseguono sulla 
via principale (Dimokratias). Lux, Mint, 
Apollo e Candy Club sono solo alcuni tra 
i più gettonati. Per una serata speciale 
e in un contesto totalmente differente 
è invece immancabile un passaggio al 
Beachcomber, a soli 900 metri dall’hotel. 
In questo beach e lounge bar, a pochi 
metri dal mare potrete gustare ottimi 
aperitivi, cocktail insoliti e buonissimi 
piatti della tradizione greca e non solo 
rivisitati in chiave moderna dalle sapienti 
mani dello chef. Una vera chicca per il 
palato.

A te piacerà perché Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale

•   Early breakfast (h. 5-7:30 su richiesta, con 
un giorno di anticipo) presso il lobby bar

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, tè, 
caffè americano e cappuccino, soft drink, 
birra, vino locali e alcolici locali presso il 
pool bar (h. 10-18) e il lobby bar (h. 19-23)

•   Light buffet con insalate, pasta e pizza 
presso il pool bar (h. 12-15);

•   Coffee time con caffè, tè, succhi, gelati e 
torte presso il pool bar (h. 15-18).

Siamo qui
Stalis, direttamente sul mare, a 50 m dalla 
spiaggia, 2,5 km da Malia, 5 da Hersonissos, 
28 da Heraklion e dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 50 m con passaggi frequenti 
per le principali località.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.  
Sistemazioni
96 camere (18-20 m2) con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, connessione 
wifi gratuita, tv satellitare, minifrigo e terrazza 
o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e due bar 
(lobby e pool bar).
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a dispo-
sizione, connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni e parcheggio. A pagamento, servizio 
medico e centro Spa con sauna, idromassag-
gio, centro massaggi e trattamenti benessere. 
Più energia per tutti
Palestra. Sulla spiaggia a pagamento, sport 
acquatici motorizzati e non.

Stalis Beach Hotel   
Stalis

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 255
volo incluso
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 358 34
Giugno a partire da 380 52
Luglio a partire da 597 62
Agosto a partire da 658 68
Settembre a partire da 387 51
Ottobre a partire da 374 34

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi:  tutto incluso
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Una piccola struttura a gestione familiare 
caratterizzata dalla forte attenzione 
al cliente e dall’estrema gentilezza del 
personale, in primissima linea sulla 
bella spiaggia di Stalis. Le dimensioni 
contenute del complesso, incorniciato 
da un piccolo giardino di palme e una 
suggestiva piscina prospiciente la 
spiaggia, unito alla possibilità di fruire di 
pochi ma ben organizzati servizi, rendono 
di fatto il Palm Beach la meta ideale per 
una clientela senza grosse aspettative di 
lusso, ma vogliose di esplorare l’isola e di 
inebriante vita notturna. Siamo infatti ai 
margini di Malia, distante non più di 2km, 
vera Mecca del divertimento per giovani 
turisti nordeuropei e anglosassoni, che 
da giugno a settembre si riversano 
senza sosta a qualsiasi ora del giorno 
e della notte lungo le vie centrali 
della piccola località, muovendosi tra 
una festa e l’altra. Leggermente più 
spostata ma sempre in zona (5km) la 
vibrante Hersonissos, che unisce svaghi 
prettamente turistici a piccole chicche 
nascoste, più locali e meno caotiche. È il 
caso della città vecchia (Old Hersonissos), 
tappa immancabile per un’ottima cena 
nella piazzetta principale scegliendo tra i 
tanti ristorantini tipici con tavoli all’aperto 
che la popolano. Un consiglio? La Taverna 
Harakas, il vero non plus ultra della 
cucina locale.

A te piacerà perché Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale

•   Early breakfast (h. 5-7:30 su richiesta, con 
un giorno di anticipo) presso il lobby bar;

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, tè, 
caffè americano e cappuccino, soft drink, 
birra, vino locali e alcolici locali presso il 
pool bar (h. 10-18) e il lobby bar (h. 19-23);

•   Light buffet con insalate, pasta e pizza 
presso il pool bar (h. 12-15);

•   Coffee time con caffè, tè, succhi, gelati e 
torte presso il pool bar (h. 15-18);

Siamo qui
Stalis, direttamente sulla spiaggia, 2 km da 
Malia, 5 da Hersonissos, 28 da Heraklion e 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 
m con passaggi frequenti per le principali lo-
calità.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.  
Sistemazioni
20 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza o 
balcone. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e due bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a dispo-
sizione, connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni e parcheggio.   
Più energia per tutti
Sulla spiaggia a pagamento, sport acquatici 
motorizzati e non.

Palm Beach Hotel   
Stalis

| Wi-Fi free | Pasti flessibili |

Da € 358
volo incluso
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Siamo qui
Rethymon, 350 m dalla spiaggia, nel centro 
dell’area turistica di Adelianos Kampos, 4 km 
dal centro storico di Rethymnon, 77 dall’ae-
roporto di Heraklion e 71 da quello di Chania.
Sole, mare e sabbia
Ampissima spiaggia di sabbia, a tratti libera 
e a tratti attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (€ 7/set).  
Sistemazioni
137 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e balcone o 
terrazza. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 10/settimana).
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet aperto a pranzo e a 
cena, uno snack bar vicino alla piscina aperto 
anche per il pranzo e un cocktail bar. I clien-
ti potranno usufruire della formula di mezza 
pensione libera che consentirà di avere tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno spen-
dibili per light lunch presso lo snack bar o 
cena a buffet nel ristorante principale, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la recep-
tion il giorno prima.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Nefeli   
Rethymnon

Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione, 
sala tv, area giochi per bambini. A pagamen-
to, servizio medico, Spa con sauna, hammam, 
idromassaggio e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra.
Un tuffo nel divertimento
Un piccolo staff internazionale organizza al-
cune attività serali.

Da € 328
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Rethymon
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Hotel Nefeli | Rethymnon | Creta

Questo bel 4 stelle completamente rinnovato e curato nei 
minimi dettagli è una vera e propria chicca, che si distingue per 
la qualità del servizio; il simpatico proprietario va talmente fiero 
di questa sua caratteristica da aver chiamato l’hotel “Nefeli”, che 
significa proprio ospitalità. La reception stilosa, le belle camere, 
la piscina impreziosita da una illuminazione che la fa apparire 
come un cielo stellato, la disposizione delle camere in un labirinto 
di giardinetti come fosse un tradizionale villaggio greco: tutto 
ciò è scenario davvero ideale per vacanza di buon livello. A pochi 
minuti a piedi dall’hotel si trova la bella spiaggia, talmente 
grande da poter offrire ampie aree attrezzate e altrettanto 
ampie aree completamente libere: una vera e propria distesa di 
sabbia fine e dorata che si estende per oltre 6 km immergendosi 
in un mare completamente trasparente. Come se tutto ciò non 
bastasse per porre le basi di una vacanza perfetta, a meno di 
un quarto d’ora d’auto si trova la meravigliosa Rethymnon, città 
con ampi tratti veneziani, famosa per la sua Fortezza, per il suo 
Porto ma ancor più amata per la sua brillante vivacità, per la vita 
notturna fatta non solo da turisti, ma dai giovani che frequentano 
la locale Università. Esploratela di giorno e di notte!

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 328 30
Giugno a partire da 417 42
Luglio a partire da 541 46
Agosto a partire da 550 44
Settembre a partire da 398 37
Ottobre a partire da 398 37

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:   MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

Camera Standard

Camera Superior

A te piacerà perché 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 315 28
Giugno a partire da 320 29
Luglio a partire da 525 46
Agosto a partire da 633 57
Settembre a partire da 341 29
Ottobre a partire da 341 29

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Struttura tradizionale frequentata da una 
clientela internazionale molto variegata, 
che va dalle famiglie con bambini ai 
gruppi di amici. Le sue camere ampie e 
pulite, nonostante l’arredamento non 
lussuoso, offrono comfort e spazio per 
la più comoda delle vacanze balneari. 
Particolarmente piacevole è anche la 
conformazione dell’hotel, che prevede 
camere disposte in piccoli blocchi 
immersi in rinfrescanti giardini fioriti, 
che conducono fino alla spiaggia. Senza 
dubbio una delle più ampie e belle 
di tutta la costa, offre una distesa di 
sabbia fine e acque completamente 
cristalline, oltre a sconfinati di chilometri 
di lunghezza. Davvero perfetta per gli 
amanti delle lunghe passeggiate!  

A te piacerà perché

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, birra e vino locali, alcolici locali 
(brandy, ouzo e raki) h.10-17.00 presso il 
pool bar e h. 17.30-23 presso il lobby bar 

•   Caffè americano, tè e dolci h. 11.30-17.30 
presso il pool bar

•   Gelato h.11.30-12.30 e 15.30-17.30 presso 
il pool bar

•   Snack h.11.30-12.30 e 15.30-17 presso il 
pool bar

Siamo qui
Rethymon, direttamente sulla spiaggia, 
nell’area turistica di Adelianos Kampos, 6 km 
dal centro storico di Rethymnon, 75 dall’ae-
roporto di Heraklion e 73 da quello di Chania.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia, attrezzata con let-
tini e ombrelloni a pagamento (€ 2,5/pezzo).   
Sistemazioni
147 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 2/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, un lobby 
bar e uno snack bar vicino alla spiaggia e alla 
piscina. 
Esploriamo l’hotel
Due piscine, di cui una con area separata per 
bambini, wifi gratuita anche nelle aree comu-
ni e area giochi per bambini. A pagamento, 
lavanderia e servizio medico. 

Hotel JoAn Beach   
Rethymnon

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena | Under 30 | Over 60 |

Da € 315
volo incluso
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 344 31
Giugno a partire da 387 39
Luglio a partire da 574 51
Agosto a partire da 633 57
Settembre a partire da 394 36
Ottobre a partire da 394 36

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di un hotel ben noto e 
apprezzato nel mercato italiano, 
rinnovato nel 2020, che vanta una 
posizione centralissima nel cuore della 
pittoresca città di Rethymnon: terza 
città dell’isola per grandezza, vanta una 
vivacissima vita universitaria e un fascino 
mediterraneo un po’ disordinato ma 
inconfondibile. Potrete provare le taverne, 
i ristoranti e i bar che si susseguono sul 
vivace lungomare El Venizelou oppure 
perdervi tra le viuzze dell’incantevole 
centro storico veneziano. Saranno 
soddisfatti anche gli amanti del mare 
dal momento che la spiaggia cittadina 
di Rethymnon è un’ampia e profonda 
distesa di sabbia adatta non solo a 
qualche tuffo furtivo, ma a vere e proprie 
pigre giornate di mare. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Rethymnon, in centro, a 600 m dal porto 
veneziano, 700 dalla spiaggetta più vicina, 
1.000 dalla spiaggia attrezzata, 70 km dall’a-
eroporto di Chania e 75 da quello di Hera-
klion. Fermata bus a 150 m con collegamenti 
per Heraklion e Chania ogni ora.
Sole, mare e sabbia
La spiaggetta a 700 m è di ciottoli non attrez-
zata, quella a 1.000 m è sabbiosa e attrezza-
ta con lettini, ombrelloni e teli mare a paga-
mento (€ 4/pezzo).  
Sistemazioni
70 camere (21 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 2/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina panoramica sul tetto, lettini e 
ombrelloni a disposizione e wifi gratuita an-
che nelle aree comuni. A pagamento, lavan-
deria.   

Hotel Jo An Palace   
Rethymnon

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Pranzo o cena |

Da € 344
volo incluso

Rethymon
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Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in studio base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 379 37
Giugno a partire da 419 43
Luglio a partire da 575 53
Agosto a partire da 685 65
Settembre a partire da 445 53
Ottobre a partire da 399 37

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento bilocale
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Gli edifici chiari e luminosi a due piani 
e con mattoni a vista, ottimamente 
inquadrati nel paesaggio circostante e 
intervallati da piccole viuzze ornate di 
bouganville vi proietteranno in un piccolo 
rifugio di relax e pacata spensieratezza 
in riva al mare. Per godere appieno 
della vera essenza della destinazione è 
assolutamente consigliabile un noleggio 
auto, da abbinare al soggiorno in 
pernottamento con (una ottima) prima 
colazione o al più in mezza pensione, 
che vi consentirà di partire alla scoperta 
delle vere eccellenze balneari e non 
di questa meravigliosa parte di isola. 
Balos, Falasarna, ed Elafonissi, tutte 
raggiungibili in un’ora o poco più, sono i 
must immancabili della costa occidentale, 
vere e proprie cartoline caraibiche da non 
perdere, caratterizzate da lingue di sabbia 
bianchissime ed acque di un azzurro 
intenso e stupefacente, immagini che vi 
lasceranno letteralmente sbalorditi. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Platanias, direttamente sulla spiaggia, a 10 
km da Chania, 30 dal suo aeroporto, 42 da 
Balos e da Falasarna, 62 da Elafonissi e 150 
dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’au-
tobus a 100 m con passaggi frequenti per le 
principali località della zona.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
88 studio (26 m2) tutti dotati di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, con-
nessione wifi gratuita, tv satellitare, minifrigo 
e terrazza o balcone. A pagamento, casset-
ta di sicurezza (€ 3/giorno). Disponibili con 
supplemento appartamenti bilocali (40 m2), 
composti da soggiorno e camera da letto in-
dipendente, con possibilità di ospitare fino a 
4 adulti.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e un bar.
Esploriamo l’hotel
due piscine di cui una per bambini, con lettini 
e ombrelloni a disposizione (teli mare a paga-
mento), wifi gratuita anche nelle aree comuni 
e area giochi per bambini. A pagamento, bi-
liardo e massaggi. 
Più energia per tutti
A pagamento, ping-pong.

Indigo Mare   
Platanias (Chania)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 379
volo incluso

Studio

Appartamento bilocale
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Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 387 38
Giugno a partire da 397 44
Luglio a partire da 516 53
Agosto a partire da 595 53
Settembre a partire da 401 44
Ottobre a partire da 401 38

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento bilocale
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Struttura only adults di livello 
decisamente superiore rispetto alla 
propria categoria ufficiale, frutto di 
una recente e radicale ristrutturazione 
che ha coinvolto camere e ambienti 
comuni, che ora godono di nuova luce 
ed energia. Platanias, piccolo e animato 
centro turistico ai margini di una delle 
aree più ricche in assoluto in termini 
culturali e paesaggistici di tutta l’isola. 
La cosa occidentale di Creta è infatti un 
susseguirsi di cartoline ed esperienze da 
vivere quotidianamente, possibilmente 
con l’ausilio di un noleggio auto, che vi 
consentiranno di conoscere al meglio la 
cultura e le attrattive di questo angolo di 
Grecia. Basti pensare alla vicinanza con 
Chania, la più bella città dell’isola, con il 
suo porto veneziano dal fascino assoluto 
e senza tempo, con le testimonianze 
arabe e turche perfettamente 
amalgamate con lo stile italiano, con 
una gastronomia locale dalla bontà 
ineguagliabile nella sua fiera schiettezza 
e semplicità. E naturalmente con le sue 
spiagge, pietra miliare e ragione portante 
di una vacanza in questa parte di isola. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Platanias, direttamente sulla spiaggia, a 10 
km da Chania, 30 dal suo aeroporto, 42 da 
Balos e da Falasarna, 62 da Elafonissi e 150 
dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’au-
tobus a 100 m con passaggi frequenti per le 
principali località della zona.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.   
Sistemazioni
64 unità, composte da studio (28-35 m²) do-
tati di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, con-
nessione wifi, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento cassetta di sicurezza (€ 12/
settimana). Disponibili con supplemento ap-
partamenti bilocali (32-40 m²), composti da 
soggiorno con due divani letto e camera da 
letto indipendente, in grado di ospitare fino a 
4 persone.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un pool bar. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna con ombrelloni e lettini a di-
sposizione (teli mare a pagamento € 5 a telo 
a settimana), wifi gratuita nelle aree comuni 
e parcheggio. A pagamento, servizio lavan-
deria e noleggio auto e bici. 

Erato Beach Hotel   
Platanias (Chania)

| Wi-Fi free in camera | Only Adults |

Da € 387
volo incluso
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Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera vista 
mare laterale base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 499 55
Giugno a partire da 555 80
Luglio a partire da 839 99
Agosto a partire da 899 106
Settembre a partire da 545 79
Ottobre a partire da 519 55

Possibilità camera singola: si
sistemazioni alternative: camera vista mare frontale, 
appartamento, appartamento deluxe e appartamento 
con piscina privata

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un hotel di ottima qualità, 
che si sviluppa su ben 30 acri, con 
giardini curati e ampi prati verdi che 
si stendono fino alla bella spiaggia. 
Un colpo d’occhio davvero gradevole, 
ambientazione perfetta per una classica 
vacanza balneare di alto livello. Per la 
sera, il centro di Platanias è raggiungibile 
comodamente anche a piedi e offre 
qualche locale di discreta vivacità. Di 
tutt’altro impatto è invece Chania, 
ad appena venti minuti di macchina, 
cittadina dal fascino architettonico 
straordinario e dalla vivacità ed eleganza 
assolutamente uniche. Andarci anche 
tutte le sere non vi annoierà!

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet
•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 

soft drink, caffè americano, tè, birra e vino 
locale, alcolici locali (raki, ouzo, brandy, 
vodka, rum, whiskey) e cocktail locali h.10-
22.30

•   Snack h. 10.30-12, pizza h.11-14.30, gelati 
h. 10.30-17 e torte e biscotti h. 16-17.30

Siamo qui
Platanias, direttamente sulla spiaggia, 300 
m dal centro, 13 km da Chania, 30 dal suo 
aeroporto e 150 dall’aeroporto di Heraklion. 
Fermata bus di fronte all’hotel. 
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€ 8/giorno).   
Sistemazioni
146 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e balcone o terrazza con vista mare 
laterale. Con supplemento, vista mare fron-
tale. Gli appartamenti (34 m2) sono bilocali 
e offrono una cucina attrezzata e una came-
ra separata. Con supplemento maggiore ne 
esiste anche una versione deluxe e una con 
piscina privata.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e uno snack bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area separata per bambini, 
con ombrelloni e lettini a disposizione (teli 
mare a pagamento), wifi gratuita anche nelle 
aree comuni, minimarket, sala tv, area giochi 
per bambini e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia e servizio medico.   
Più energia per tutti
palestra, ping pong, aquagym, beach volley 
e calcetto.
Un tuffo nel divertimento
Un paio di volte a settimana l’hotel organizza 
alcune attività di animazione internazionale.
Animali domestici
Di piccola taglia, su richiesta e a pagamento.

Hotel Geraniotis   
Platanias (Chania)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 499
volo incluso
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
vista giardino base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 339 31
Giugno a partire da 389 43
Luglio a partire da 489 47
Agosto a partire da 565 51
Settembre a partire da 369 43
Ottobre a partire da 355 31

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento vista mare
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Una location discreta e piacevole sulla 
spiaggia, ideale per un soggiorno 
informale in un ambiente familiare e 
disteso. Gli studio e gli appartamenti 
(questi ultimi con vista mare e disponibili 
con supplemento), disposti su palazzine 
a due piani e circondati da piacevoli 
giardini, sono ben arredati e dotati di 
tutto il necessario e più per garantire 
il massimo comfort agli ospiti della 
struttura. Gerani, piccola località della 
costa nord occidentale dell’isola, non 
offre granché a livello di attività e vita 
notturna. Per gli amanti del divertimento 
non resta quindi che raggiungere la vicina 
Platanias o la splendida Chania, a 15km, 
che oltre a essere una tappa imperdibile 
del soggiorno, offre una scelta di bar e 
locali di prim’ordine, i più rinomati dei 
quali nella zona del porto veneziano. 
Senso, Avalon e Boca sono solo alcuni dei 
nomi più gettonati, per vivere al meglio la 
notte del capoluogo. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Gerani, direttamente sulla spiaggia, a 2,5 km 
da Platanias, 15 km da Chania, 32 dal suo 
aeroporto, 42 da Balos e da Falasarna, 62 da 
Elafonissi e 150 dall’aeroporto di Heraklion. 
Fermata dell’autobus a 150 m con passaggi 
frequenti per le principali località della zona.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.    
Sistemazioni
50 unità, composte da studio vista giardino 
(26m²) dotati di servizi privati con asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, tv satel-
litare, cassetta di sicurezza, connessione wifi, 
minifrigo e terrazza o balcone. Disponibili 
con supplemento appartamenti bilocali vista 
mare (43 m²), composti da soggiorno con due 
divani letto e camera da letto indipendente, 
in grado di ospitare fino a 4 persone.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna con area per bambini, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a disposizio-
ne (teli mare a pagamento) e connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamen-
to, noleggio auto, moto e bici.  

Lito Beach Hotel   
Gerani (Chania)

| Wi-Fi free in camera |

Da € 339
volo incluso
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 232 16
Giugno a partire da 242 20
Luglio a partire da 335 25
Agosto a partire da 382 20
Settembre a partire da 252 16
Ottobre a partire da 252 16

Possibilità camera singola: no
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione e mezza pensione
Sistemazioni alternative: appartamento

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un complesso di studio e 
appartamenti davvero graziosi, ampi 
e luminosi, situati all’interno di giardini 
rigogliosi e curati. Estremamente 
apprezzate sono le ben quattro piscine, in 
particolare quella riservata agli adulti che 
prediligano silenzio e tranquillità e ancor 
più quella con scivoli e giochi d’acqua che 
sarà al contrario scenario di interminabile 
divertimento per i più piccini. La bella 
e lunga spiaggia di Kamisiana (ben 3 
km!) si trova a pochi minuti di strada 
ed è ambientazione ideale per una 
vacanza dedicata al relax e al contatto 
con la natura. La stessa tranquillità si 
riconferma anche in serata, dal momento 
che nell’area di Kolymbari non si trovano 
che alcuni ristoranti e qualche locale, 
ma la brulicante e affascinante Chania, 
con la sua sterminata proposta per gli 
amanti della vita notturna più chic, è 
raggiungibile in meno di mezzora. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Kamisiana, 500 m dalla spiaggia, 3 km da 
Kolymbari, 5 da Maleme, 22 da Chania e 40 
dal suo aeroporto. Fermata bus a 50 m con 
collegamenti ogni 20 minuti circa in direzione 
Chania. 
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.   
Sistemazioni
100 unità, suddivise in studio monolocali (35 
m²) e appartamenti bilocali (45 m²) con ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
angolo cottura attrezzato, minifrigo e terraz-
za o balcone.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, un ristorante à la carte 
a pagamento, due bar. 
Esploriamo l’hotel
4 piscine esterne, di cui 2 per bambini e 1 solo 
per adulti, lettini a disposizione dei clienti, wifi 
gratuita nelle aree comuni, sala tv, area gio-
chi per bambini, parcheggio. Parco acquatico 
con scivoli per adulti e bambini con ingresso 
gratuito h. 10-15accanto all’hotel. A paga-
mento, lavanderia, biliardo, servizio medico, 
farmacia e massaggi e centro spa.    
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, minigolf, aqua-
gym, aerobica, basket, beach volley, beach 
tennis, calcetto

Kastalia Village   
Kamisiana (Chania)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |  

Da € 232
volo incluso

family
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera classic base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 328 29
Giugno a partire da 344 38
Luglio a partire da 461 43
Agosto a partire da 541 44
Settembre a partire da 348 37
Ottobre a partire da 344 29

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera classic vista mare 
laterale, camera elegant e camera friends&family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

L’architettura raffinata, il livello di dettagli, 
la piccola dimensione e la cura dei 
giardini rendono questa struttura una 
piccola oasi di pace e relax ubicata fra 
l’altro in una delle zone più tranquille 
della costa nord. Ci troviamo infatti a 
Kolymbari, ultima area abitata della 
costa di Chania, avamposto perfetto 
per l’esplorazione della straordinaria 
estremità occidentale dell’isola. Oltre alle 
ben note Balos e Falasarna, varrà senza 
dubbio la pena di percorrere un’oretta 
di strada verso sud per giungere ad 
Elafonissi, spiaggia dai colori bianchissimi 
con sfumature rosa acceso che molti 
paragonano senza timore di smentita 
ai Caraibi. L’intera area è davvero 
imperdibile!

A te piacerà perchéSiamo qui
Kolymbari, 50 m dalla spiaggia, 25 km da 
Chania, 42 dall’aeroporto di Chania, 150 da 
quello di Heraklion, 30 da Balos e da Falasar-
na e 52 da Elafonissi. Fermata dell’autobus a 
150 m con passaggi ogni mezzora.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.   
Sistemazioni
45 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, tv 
satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (€ 3/gior-
no). Con supplemento, camere classic vista 
mare laterale (22 m2), elegant vista mare (22 
m2) e friends&family vista mare (50 m2), for-
mata da due stanze comunicanti e in grado di 
ospitare fino a 4 adulti.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, uno à la carte e due 
bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni e parcheggio. A pagamento, lavan-
deria, biliardo, massaggi e noleggio biciclette 
e scooter.  
Più energia per tutti
Basket e, a pagamento, diving.

Mrs Chryssana Beach Hotel S   
Kolymbari (Chania)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 328
volo incluso
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 547 61
Giugno a partire da 543 61
Luglio a partire da 729 77
Agosto a partire da 769 78
Settembre a partire da 557 61
Ottobre a partire da 557 61

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera superior, family 
maisonette e family executive

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Situata in una zona isolata e tranquilla 
di Kolymbari, si tratta di una bella 
struttura dedicata alla più classica delle 
vacanze balneari. Si trova infatti a pochi 
minuti dalla bella e ampia spiaggia di 
Kolymbari, talmente ampia da riuscire 
ad offrire anche in alta stagione sia aree 
comodamente attrezzate che tratti del 
tutto selvaggi. Le belle camere da poco 
rinnovate e il conveniente trattamento 
di tutto incluso completano il quadro di 
una vacanza completamente rilassante, 
mentre il parco acquatico con i suoi 
coloratissimi scivoli offre ai più piccoli uno 
spunto di vero divertimento. 

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione pranzo e cena a buffet 

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 
soft drink, caffè americano, birra e vino 
locale, alcolici locali (ouzo e brandy) e 
cocktail locali h. 9-24

•   Snack caldi e freddi h. 10-18 presso lo 
snack bar

•   Gelato h. 10-18 presso il bar

Siamo qui
Kolymbari, 200 m dalla spiaggia, 1.500 dal 
centro, 10 km da Platania, 23 da Chania, 40 
dall’aeroporto di Chania e 160 da quello di 
Heraklion. Fermata dell’autobus a 200 m con 
passaggi ogni mezzora.
Sole, mare e sabbia
ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, in 
parte libera e in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
190 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e 
balcone o terrazza con vista mare laterale. Le 
camere superior (20 m2) sono più ampie e cu-
rate nei dettagli. Le family maisonette (27 m2 
- max 4 adulti) sono disposte su due piani e le 
family executive (45 m2 - max 4 adulti) sono 
ancora più spaziose e offrono piscina privata.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, snack bar e bar.
Esploriamo l’hotel
Tre piscine di cui una con area separata per 
bambini, waterpark, lettini e ombrelloni a di-
sposizione (teli mare a pagamento € 5/setti-
mana), wifi gratuita anche nelle aree comuni, 
area giochi per bambini e parcheggio. A pa-
gamento, biliardo, Spa con messaggi e sauna, 
noleggio biciclette e scooter. 
Più energia per tutti
Tennis, ping pong, basket e beach volley. A 
pagamento nelle vicinanze, diving, canoa, sci 
d’acqua e equitazione.
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza alcune attività di animazio-
ne internazionale di giorno e di sera.

Chrispy World Waterpark Resort   
Kolymbari (Chania)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 543
volo incluso

family
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Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 338 29
Giugno a partire da 348 36
Luglio a partire da 471 44
Agosto a partire da 551 44
Settembre a partire da 358 35
Ottobre a partire da 358 29

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di una piccola struttura graziosa 
e accogliente situata alle porte di Matala, 
in una zona molto tranquilla, proprio ai 
piedi della montagna e a pochi minuti 
dalla Golden Beach, l’iconica spiaggia 
che vanta acque del tutto cristalline e 
le famosissime “grotte”, che negli anni 
settanta furono scelte da una comunità di 
hippy proprio per viverci, a testimonianza 
di quanto questo luogo sia ricco di 
fascino e magia. Nel corso dei decenni 
successivi ha saputo mantenersi integro 
e intatto e si presenta tutt’ora come un 
piccolo angolo di paradiso, la cui quiete 
è interrotta solo dalla musica di alcuni 
deliziosi localini dove sorseggiare qualche 
buon cocktail proprio sulla scogliera. Di 
giorno approfittate invece della natura a 
tutto tondo: portate delle scarpe comode 
e percorrete per esempio il sentiero 
che da Matala conduce alla pittoresca 
Red Beach, dove la roccia e la spiaggia 
presentano una curiosa colorazione rossa 
a dir poco stupefacente! L’intera vacanza 
sarà una vera chicca per amanti di Grecia 
davvero autentica!

A te piacerà perché

Siamo qui
Matala, 400 m dalla spiaggia, 65 dall’aero-
porto di Heraklion e 139 da quello di Chania.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia, attrezzata con let-
tini e ombrelloni a pagamento.  
Sistemazioni
75 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere 
superior (25 m2) sono più recentemente rin-
novate.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv, parcheggio  
Più energia per tutti
Ping pong e volley. A pagamento, equitazio-
ne, beach volley e diving.

Hotel Matala Bay   
Matala

| Wifi in camera | Over 60 | 

Da € 338
volo incluso
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KOS

Kos
Patria di Ippocrate, ricca di storia antica e moderna, 
di tesori archeologici, Kos un’isola con paesaggi e vita 
notturna in grado di accontentare tutti. Splendide 
spiagge di sabbia dorata e mare trasparente ideale 
per rilassarsi e divertirsi.
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K O S

Kos 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Isola piccola ma dalle moltissime possibilità: completamente 
circondata da spiagge bellissime, offre anche piccoli villaggi 
tradizionali sulle montagne, siti archeologici di grande valore 
e una cucina tutta da provare. Prendete un’auto e giratela in 
ogni angolo!

TOP 5 KOS

KOS TOWN
Crocevia di commerci e delle culture più varie, 
questa piccola cittadina di meno di 20.000 
abitanti ha mantenuto traccia di ognuna di 
esse. Passeggiando tra le sue vie vi imbatterete 
in antiche colonne greche, nell’albero sotto le 
cui fronde studiava niente meno che Ippocrate, 
in due meravigliose moschee, nel Palazzo del 
Governo risalente alla dominazione italiana 
e in infiniti ristorantini e localini dal sapore 
completamente greco.

ASKLEPION
Il più antico ospedale della storia? In realtà 
nacque come santuario dedicato ad Asclepio, 
dio della medicina, ma ai tempi di Ippocrate 
si trasformò in un ospedale, con  camere 
per i pazienti che i sacerdoti reputavano 
degni di cure, cartelle cliniche e consulti di 
medici e sacerdoti che si pronunciavano su 
diagnosi e prognosi. Le rovine di questo luogo 
davvero mitico necessitano ormai di molta 
immaginazione per ricostruirne l’idea, ma 
sono uno spunto interessantissimo per capire 
l’importanza culturale di quest’isola nel mondo 
antico.

Kardamena
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

BODRUM
La “Saint Tropez turca”, si trova ad appena 
4 km da Kos Town ed è raggiungibile molto 
comodamente in traghetto per una visita 
in giornata. Si tratta di una città molto 
moderna con un grande porto che sfoggia 
barche eleganti e locali destinati alla ricca 
borghesia di Istanbul e ad un pubblico molto 
internazionale alla ricerca di un ambiente 
raffinato e dal sapore mediterraneo. Fermatevi 
senz’altro a mangiare del pesce freschissimo 
tra le strette viuzze del centro o sul mare.

ZIA
Villaggetto di minuscole dimensioni sulla 
montagna ai piedi del più alto Monte Dikeo, 
che gode di una vista strabiliante sul resto 
dell’isola e sul mare, oltre che su Pserimos, 
Kalymnos e sulla Turchia nei giorni più limpidi. 
È molto frequentato dai turisti soprattutto 
all’ora del tramonto e della cena, quando la 
calura estiva diminuisce e l’atmosfera diventa 
decisamente magica. Non può essere citato 
fra le mete sconosciute al turismo di massa, 
ma merita davvero una visita. 

LE SPIAGGE SEMIDESERTE DELL’OVEST
Nella parte sudoccidentale di Kos si trovano 
alcune delle spiagge più belle e selvagge di 
tutto il Dodecanneso. Paradise è chiamata 
anche Bubble Beach per le bolle prodotte 
dal vapore vulcanico che fuoriesce dal fondo 
marino, provocando uno spettacolo unico, 
ma non meno belle sono Magic Beach, Exotic 
Beach e Camel Beach. Molto particolare e 
senza dubbio meritevole di una visita è anche 
Limionas Beach, una distesa di sabbia chiara e 
riparata, frequentata anche dai pescatori che 
fanno la spola tra Kos e Kalymnos.

OPERATIVI VOLO KOS

  Voli di linea
Milano Giornaliero
Bergamo Giornaliero
Verona Venerdì
Venezia Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica
Treviso Lunedì e venerdì
Bologna Mercoledì, venerdì e sabato
Roma Giornaliero eccetto il giovedì
Napoli Giovedì e venerdì
Bari Venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.  
Le tariffe sopra indicate includono:  chilometraggio illimitato, Tasse, Assicurazione Kasko (Full Insurance), Ritiro e consegna in aeroporto o in hotel dalle 8 alle 21 (per hotel di 
Kefalos ritiro gratuito in hotel, € 25 per ritiro e consegna in aeroporto da saldare in loco), Autista supplementare, Seggolini per bambini (su richiesta all ’atto della prenotazione). 
Le Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro o consegna fuori dall’orario di ufficio (€ 25 da saldare in loco), Tutto 
quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 23 anni, con almeno 2 anni di patente rilasciata dal Paese di residenza. Documenti richiesti: 
patente di guida originale in corso di validità.

NOLEGGIO AUTO 1/5-30/6 e 1/9-31/10 1/7-31/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 1gg 2-7 gg 8 o + gg 1gg 2-7 gg 8 o + gg

A KIA PICANTO o similare SI 5 3 con valige 43 39 35 50 45 43

D VW POLO o similare SI 5 4 con valige 72 65 65 84 76 76

Kos Town
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Siamo qui
Psalidi, direttamente sulla spiaggia, 4,5 km 
dal centro di Kos Town, 28 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 50 m con passaggi 
frequenti per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Sistemazioni
175 camere (23 m²) distribuite in bunga-
low a due piani in rigogliosi giardini. Tutte 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, wi-
fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. Le 
camere family (36 m²) sono composte da due 
ambienti separati e possono ospitare fino a 2 
adulti e 2 bambini.
Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet Ambrosia con 
ampio terrazzo all’aperto. 2 bar, di cui Kallisto 
Main Bar e Oasis Pool Bar. I clienti potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
5 piscine di cui 2 per adulti, 2 per bambini e 
1 interna per gli ospiti della Spa, ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione, wifi gratuita 
anche nelle aree comuni, negozio di souvenir, 
area giochi per bambini, parcheggio e idro-
massaggio. A pagamento, lavanderia, servizio 
medico, parrucchiere, sale riunioni, biliardo, Spa 
con trattamenti, massaggi, sauna, hammam, 
talassoterapia, noleggio scooter e biciclette.

Da € 397
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Natura Park Village Hotel & Spa   
Psalidi

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 
principale a buffet Ambrosia con consumo 
illimitato di acqua, soft drink, birra e vino al 
bicchiere e bevande calde

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
caffè americano, birra e vino locali alla 
spina, alcolici locali al bicchiere come 
vodka, gin, rum, whisky, tequila e ouzo h 
8.30-23 presso i due bar a seconda degli 
orari di apertura

•   h 12-15 snack caldi e freddi presso Oasis 
Pool Bar

•   h 15-17 snack dolci e frutta
•   h 10-18 gelato

Più energia per tutti
Ping pong, beach volley e percorsi per il jog-
ging. A pagamento, palestra, tennis, windsurf 
e kite surf.
Animali domestici 
Di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta a pa-
gamento.

family
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Natura Park Village Hotel & Spa | Psalidi | Kos

Molto nota per essere stata per molti anni un villaggio italiano 
molto apprezzato, si tratta di un’ampia e moderna struttura 
situata a Psalidi, in un’area particolarmente tranquilla e isolata, 
ambientazione perfetta per una vacanza di totale relax circondati 
dall’aspra natura isolana. E’ costituito da 23 gruppi di bungalow 
immersi in ampi e curati giardini, con una enorme area piscina e 
con tanto di percorsi di jogging interni! La vista sul mare e sulle 
coste della Turchia è una costante da quasi ogni punto della 
struttura, mentre l’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli proprio 
di fronte all’hotel si estende per molti chilometri e può essere 
perfetta non solo per lunghe giornate balneari, ma anche per 
lunghissime passeggiate. La struttura viene offerta con comodo 
trattamento di mezza pensione libera e flessibile oppure con un 
supplemento tutto incluso per coloro che vogliano regalarsi una 
vacanza più tranquilla. Nel compiere questa scelta vale la pena 
di tenere in considerazione la posizione comodissima al centro di 
Kos town, raggiungibile in pochi minuti di taxi o di autobus, dove 
la scelta di ottimi ristoranti e di locali per il dopo cena è davvero 
sterminata. Proprio sulla strada che conduce dall’hotel al centro 
troverete per esempio l’eccellente Mavromatis, che offre cucina 
greca di alto livello e di totale tradizione proprio sulla spiaggia, 
oppure il più modaiolo C Food & Mood, con la stessa location 
spettacolare sul mare. Per una carta di cocktail eccellenti provate 
invece il Sitar Cocktail Bar, situato in una piazzetta sul porto. Un 
programma perfetto per una clientela comoda e esigente!

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 38
Giugno a partire da 464 50
Luglio a partire da 673 76
Agosto a partire da 751 80
Settembre a partire da 456 50
Ottobre a partire da 397 38

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni aternative: camera family
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini 

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Siamo qui
Psalidi, 200 m dalla spiaggia, 2,5 km dal cen-
tro di Kos town e 28 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 50 m (collegamenti per il cen-
tro ogni 30 minuti).
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 6/giorno per 
set).
Sistemazioni
174 camere (23 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata dal 15/6 al 15/9, 
telefono, tv satellitare, wi-fi gratuita, minifrigo 
e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza in reception (€ 20/settimana).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet Aphrodite e 
uno snack bar vicino alla piscina Apollo. Pos-
sibilità di mangiare presso i tre ristoranti dei 
vicini Kipriotis Village e Kipriotis Panorama. 
Un pool bar e un beach bar.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Esploriamo l’hotel
Una piscina con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione. Sala tv, wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, negozio di souvenir e par-
cheggio. A pagamento, biliardo, lavanderia, 
servizio medico su richiesta, sale riunioni, 
noleggio biciclette e scooter. A pagamento 
presso i vicini Kipriotis Village e Kipriotis Pa-
norama, parrucchiere, centro Spa con mas-
saggi e sauna. 
Più energia per tutti
Presso i vicini hotel Kipriotis Village e Kiprio-
tis Panorama, basket, beach volley, calcetto, 
pallavolo, bocce e, a pagamento, palestra, 
tennis, aerobica, windsurf, kitesurf, diving, ca-
noa e sci d’acqua.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività soft di giorno e di sera 
più volte la settimana.

Da € 327
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Over 60 | Only adults | 

Hotel Kipriotis Hippocrates   
Psalidi

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante a buffet Aphrodite 

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, birra alla spina, vino locale, caffè 
americano, tè, espresso, cappuccino, alcolici 
locali e alcuni cocktail presso il bar Apollo 
h 10-24 

•   Snacks presso il bar Apollo h 11-12 e 14-
15.30 

•   Gelato presso il bar Apollo h 15.30-18.30 

•   Coffee time con caffè e snack dolci e salati 
presso il bar Apollo h 16.30-18.30 

•   Possibilità di cenare, una volta per 
soggiorno e su prenotazione, presso la 
taverna greca e presso il ristorante con 
cucina mediterranea Amvrosia del Kipriotis 
Maris Suite
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Hotel Kipriotis Hippocrates | Psalidi | Kos

Quattro stelle di ottimo livello, da molti anni molto gradito dal 
mercato italiano grazie alla buona qualità della struttura e 
del servizio e alla tranquillità che riescono a garantire solo gli 
hotel only adults. Il trattamento di tutto incluso e i numerosi 
servizi offerti, fruibili in vari casi anche presso i vicini hotel 
Kipriotis Village e Kipriotis Panorama, completano il quadro di 
una comoda vacanza balneare adatta anche ad una clientela 
esigente. La spiaggia, raggiungibile in pochi passi subito oltre la 
strada, offre la possibilità di qualche ora di relax e tranquillità a 
ridosso di acque completamente trasparenti. Non dimenticate 
però che vi trovate a pochi minuti di taxi da uno dei centri più 
interessanti e divertenti dell’Egeo, che va vissuto assolutamente 
sia di giorno che di sera. Qui potrete infatti passeggiare tra reperti 
dell’antica Grecia e vestigia medievali a pochi metri di distanza, 
spostando lo sguardo da una piccola chiesetta ortodossa ad 
una maestosa moschea. Tutto ciò si anima di musica e luci dal 
tramonto a tarda notte, offrendo una vivacissima vita notturna 
internazionale per tutta l’estate.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 29
Giugno a partire da 327 29
Luglio a partire da 607 66
Agosto a partire da 624 54
Settembre a partire da 368 34
Ottobre a partire da 368 34

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni 
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Siamo qui
Psalidi, direttamente sulla spiaggia, 2,5 km 
dal centro di Kos town e 28 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 50 m (collegamenti 
frequenti per il centro).
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 6/giorno per 
set).
Sistemazioni
709 camere divise in standard, family room 
maisonette e family comfort. Le standard (23 
m²) offrono servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata inclusa dal 15/6 al 15/9, wi-fi 
gratuita, telefono, tv satellitare, minifrigo, 
bollitore per caffè e tè, cassetta di sicurezza 
e terrazza o balcone. A pagamento, minibar. 
Con supplemento e con capienza fino a 4 
adulti, le family maisonette (31 m²) offrono 
anche un secondo piano aperto accessibile 
tramite una scala interna e le camere family 
comfort (71 m²) sono composte da una zona 
giorno e due camere separate, una con letto 
matrimoniale e una con due letti singoli.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Bar e ristoranti
4 ristoranti, di cui il principale a buffet Make-
donia, 2 tematici a buffet su prenotazione, un 
italiano e un greco e barbecue Ilios BBQ Cor-
ner. 5 bar, di cui lo Ionian e il Palmy presso la 
piscina, il bar principale Olympus, un beach 
bar e un Hot Dog stand.
Esploriamo l’hotel
4 piscine, di cui 2 con area separata per bam-
bini, una olimpionica e una con scivoli. Ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione, wi-fi gra-
tuita anche nelle aree comuni, area giochi per 
bambini, discoteca, servizio di minibus all’in-
terno dell’hotel e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia, servizio medico, parrucchiere, Spa 
con sauna, massaggi e trattamenti, sale riu-
nioni, discoteca e negozio di souvenir.  
Più energia per tutti
Tennis, minigolf, ping-pong, beach volley, bea-
ch tennis, calcetto, pallavolo, bocce e, a paga-
mento, basket. Nelle vicinanze a pagamento, 
windsurf, kitesurf, snorkelling e diving (centro 
PADI certificato, prima lezione gratuita).
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali più volte 
la settimana.

Da € 447
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Over 60 | 

Hotel Kipriotis Village   
Psalidi

Speciale tutto incluso
•   Colazione presso il ristorante principale 

Makedonia e il ristorante Atrium 

•   Late breakfast h 11-12 e una volta a 
settimana colazione greca presso il 
ristorante principale Makedonia 

•   Pranzo presso l’Ilios BBQ Restaurant a 
buffet, all’Olympic snack bar con pita 
gyros, all’hot dog corner, al pasta corner 
o al Palmy snack bar con hamburger e 
patatine 

•   Cena presso il ristorante principale 
Makedonia a buffet o, su prenotazione, al 
ristorante greco Atrium, a quello italiano e 
al Palmy Family BBQ Restaurant (aperto 
dal 15/6 al 15/9) 

•   Consumo illimitato in bicchiere di acqua, 
soft drink, vino della casa e birra alla spina, 
caffè americano, tè, espresso, cappuccino, 
bevande alcoliche locali h 10-24 presso i 
vari bar secondo gli orari di apertura

•   Snack dolci e salati h.11.30-18.30 in tre bar 
in base all’orario di apertura di ciascuno

family
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Hotel Kipriotis Village | Psalidi | Kos

Ottimo hotel di grandi dimensioni che vanta una posizione 
eccellente direttamente sulla spiaggia di Psalidi, perfetta 
proposta per la più classica delle vacanze balneari in tutto 
incluso. Il gran numero di ristoranti, di piscine, di attività sportive 
e servizi di ogni genere sono in grado di riempire una vacanza 
attiva e frenetica oppure di fare da sfondo per qualche giorno 
di totale relax. Il ricco programma tutto incluso lo rende inoltre 
davvero comodo e conveniente. Il centro di Kos, centro culturale 
e del divertimento dell’isola, si trova a distanza di pochi minuti di 
taxi o di una lunga passeggiata lungomare.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 45
Giugno a partire da 454 45
Luglio a partire da 679 77
Agosto a partire da 780 83
Settembre a partire da 447 45
Ottobre a partire da 447 45

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera family maisonette e family comfort

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 ACQUA, 
SOFT DRINK, BIRRA O VINO in camera standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 23
Giugno a partire da 334 29
Luglio a partire da 421 39
Agosto a partire da 337 43
Settembre a partire da 285 23
Ottobre a partire da 285 23

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pensione completa + 1/4 acqua, 
soft drink, birra o vino
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti o 2 adulti 
+ 2 bambini

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Si tratta di un grande hotel tradizionale, 
non più nuovo ma ben curato e piacevole, 
circondato da giardini ampi e rilassanti. Si 
trova a Psalidi, alle spalle della marina e a 
breve distanza da una piccola spiaggetta 
di sabbia e ciottoli che può fare da sfondo 
a qualche ora di relax a bordo delle 
pulitissime acque dell’Egeo. Il comodo 
trattamento di mezza pensione, con 
possibilità di pranzare o cenare in hotel, o 
addirittura di rinunciare a entrambi i pasti 
di un giorno per recuperarli nei giorni 
successivi, permetterà di organizzare 
la vostra vacanza nel più flessibile dei 
modi. Potrete così dedicarvi alla scoperta 
di Kos, isola di piccole dimensioni ma 
densa di proposte per tutti i gusti. Prima 
fermata sarà sicuramente Kos town, per 
visite culturali e per serate chiassose e 
divertentissime. Continuate con Agios 
Fokas, una vera e propria piscina naturale 
formata dalle rocce all’interno della quale 
potrete immergervi in acque sorgive 
calde che sgorgano direttamente dal 
fondo del mare. Spingetevi poi fino alla 
punta opposta dell’isola, nella tranquilla 
Kefalos, e al rientro fermatevi a Zia per 
assistere al tramonto bevendo del vino 
bianco locale accompagnato da una 
smodata quantità di deliziose mezedes.

A te piacerà perchéSiamo qui
Psalidi, 100 m dalla spiaggia, 1,5 km dal cen-
tro di Kos town, 7 km da Agios Fokas, 16 da 
Zia, 40 da Kefalos e 25 dall’aeroporto. Ferma-
ta bus a 70 m (collegamenti per il centro ogni 
10 minuti).
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e 
lettini a pagamento (€ 5/pezzo).
Sistemazioni
210 camere (21 m²), con servizi privati con 
bidet, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv satellitare, wi-fi gratuita, minifrigo e 
terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€ 20/settimana).
Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet, taverna vicino 
alla piscina e tre bar. I clienti potranno usu-
fruire della formula di mezza pensione flessi-
bile che consentirà di avere tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili a pranzo 
o a cena, anche due nello stesso giorno, avvi-
sando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini e 
idromassaggio, ombrelloni e lettini a disposi-
zione, wi-fi gratuita anche nelle aree comu-
ni, sala tv, area giochi per bambini, biliardo e 
parcheggio. A pagamento, lavanderia.  
Più energia per tutti
A pagamento, tennis, minigolf e ping-pong. 
Nelle vicinanze a pagamento, windsurf, vela, 
sci nautico e immersioni. 

Hotel Continental Palace   
Psalidi

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Pasti flessibili |

Da € 285
volo incluso
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard vista giardino base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 31
Giugno a partire da 399 40
Luglio a partire da 635 70
Agosto a partire da 710 72
Settembre a partire da 399 40
Ottobre a partire da 349 31

Possibilità camera singola: si Sistemazioni alternative: 
camera standard vista mare, bungalow vista mare 
laterale e frontale. Trattamenti alternativi: tutto incluso
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Bell’hotel che colpisce per l’ampio e 
verdissimo giardino con vista a 180° 
sull’Egeo, che digrada leggermente fino alla 
striscia di spiaggia ornata di alberi. Un colpo 
d’occhio straordinario da ogni punto della 
struttura. Le camere sono suddivise in un 
corpo centrale e in bungalow nel giardino, 
che si dividono a loro volta in varie categorie. 
La differenza fra le camere standard, non 
lussuose ma accoglienti, e il bungalow con 
arredamento nuovo e stiloso, è rilevante 
e giustifica il supplemento consistente. Gli 
spazi comuni sono ottimamente tenuti, 
ampi e ariosi e molto spesso gli ospiti 
preferiscono stendersi sul prato anziché 
sulla sabbia per leggere e prendere il sole, 
approfittando di angoli tranquilli e rilassanti, 
per spostarsi sulla spiaggia solo per fare il 
bagno. Si può scegliere al momento della 
prenotazione fra il trattamento di mezza 
pensione flessibile, volendo mantenere 
maggiore libertà di spostamento, e il tutto 
incluso, per rintanarsi pigramente nel più 
totale relax. L’isola merita di essere visitata 
ma, date le dimensioni decisamente 
contenute, è possibile farlo anche 
organizzando delle semplici mezze giornate 
di uscita. Al rientro non perdetevi un cocktail 
allo Zephyros ammirando il tramonto!

A te piacerà perché

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 
principale a buffet Aeolos e nel ristorante 
Tranquillo sulla spiaggia con consumo illimitato 
di acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere 

•   Late breakfast h.9.30-10.30
•   Pranzo greco con gyros e Greek grill presso 

Zephyros Grill h. 12-16 in alta stagione
•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 

tè, caffè americano, birra e vino locali 
alla spina, ouzo, alcolici locali (vodka, gin, 
whiskey, tequila, rum, brandy) serviti al 
bicchiere h. 10-23 presso lo Zephyros bar

Siamo qui
Lambi, direttamente sulla spiaggia, 4,5 km dal 
centro di Kos Town e 27 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 150 m con passaggi 
frequenti per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione.     
Sistemazioni
228 unità. Le camere standard (22 m²) di-
spongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, minifrigo 
e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (€ 3/giorno). Le standard vista 
mare (22 m²) hanno anche vista mare. I bun-
galow (22 m²) dispongono degli stessi servizi 
ma sono distribuiti nel giardino e offrono, a 
seconda del supplemento scelto, vista mare 
laterale o vista mare frontale. 
Bar e ristoranti
3 ristoranti di cui il principale Aeolos a buffet, 
il Tranquillo Restaurant vicino alla spiaggia 
aperto dal 1/6 al 25/9 e Zephyros Grill con 
barbecue greco e gyros aperto solo a pranzo 
in alta stagione. Due bar di cui Aquilo nella 
lobby e Zephyros vicino alla piscina. I clien-
ti potranno usufruire della formula di mezza 
pensione libera che consentirà di avere tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno spendi-
bili per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Due piscine di cui una con area separata per 
bambini e idromassaggio, ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione, wifi gratuita nelle 
aree comuni, area giochi per bambini, nego-
zio di souvenir e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia, servizio medico, biliardo, noleggio 
scooter e bicicletta.

Hotel Aeolos Beach   
Lambi

| Wi-Fi free | Pasti flessibili |

Da € 349
volo incluso

Camera Premium

Più energia per tutti
Palestra, ping pong, tennis, minigolf, basket e 
beach volley.
Animali domestici
Di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta e a 
pagamento.
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Siamo qui
Lambi, direttamente sulla spiaggia, 2 km dal 
centro di Kos Town e 25 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 10 m con passaggi 
frequenti per il centro.

Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni a disposizione. A pagamento, lettini 
(€ 3/giorno) e teli mare (€ 2/giorno o € 10/
settimana).
Sistemazioni
510 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere fa-
mily (32 m²) sono composte da due ambienti 
separati e possono ospitare fino a 4 adulti.
Bar e ristoranti
Due ristoranti di cui il principale a buffet e 
la Taverna On the Blue con pietanze gre-
che, mediterranee e barbecue. 4 bar di cui 
un main bar, un pool bar, un beach bar e un 
lounge bar aperto solo la sera.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area separata per bambini, 
ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
a pagamento € 2/giorno), sala TV, wifi gra-
tuita anche nelle aree comuni, negozio di 
souvenir, sale conferenze, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, biliar-
do, Internet point, massaggi e noleggio sco-
oter e bicicletta.

Da € 364
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Hotel Atlantis   
Lambi

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena nel ristorante 

principale a buffet (e nella Taverna on the 
Blue da metà maggio a metà ottobre) con 
consumo illimitato di acqua, soft drink, 
birra e vino al bicchiere 

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
tè, caffè americano, birra e vino locali alla 
spina, cocktail e alcolici locali serviti al 
bicchiere h. 10-23 nei vari bar in base agli 
orari di apertura

•   H 10.30-17 snack caldi e freddi 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Più energia per tutti
Aquagym e beach volley. A pagamento, ten-
nis e ping pong.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne e serali più volte 
la settimana.
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Hotel Atlantis | Lambi | Kos

Grande struttura estremamente nota nel mercato italiano, 
grazie ai suoi tanti servizi e al suo buon livello, frequentata 
da una clientela di molte nazionalità, che crea un ambiente 
piacevolmente cosmopolita e internazionale. E’ costituita da 
vari edifici immersi in un giardino davvero enorme e ben curato, 
direttamente sull’ampia e bella spiaggia di Lambi. Si tratta di una 
location particolarmente strategica perché con pochi minuti di 
taxi o una passeggiata si raggiunge comodamente il centro di 
Kos, con la sua ben nota vivacità. Nel percorso potreste fermarvi 
in uno dei tanti locali che animano questa parte di spiaggia, 
molto frequentati tradizionalmente dai giovani del nord Europa 
ma sempre più anche da italiani, tra cui spicca senza dubbio il 
famoso Mylos Beach Bar, un tradizionale mulino a vento sulla 
spiaggia riconvertito in ambientazione serale per buoni cocktail e 
buona musica.

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 35
Giugno a partire da 450 48
Luglio a partire da 671 75
Agosto a partire da 692 70
Settembre a partire da 436 46
Ottobre a partire da 364 33

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare e camera family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 28
Giugno a partire da 379 38
Luglio a partire da 485 48
Agosto a partire da 559 49
Settembre a partire da 399 39
Ottobre a partire da 329 28

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Piccola struttura non lussuosa ma 
graziosa e accogliente che si affaccia 
su un ampio giardino che conduce alla 
sottile spiaggia praticamente privata 
di sabbia e ciottoli. Le camere sono 
abbastanza basiche, ma graziose, 
ristrutturate in bianco, azzurro e grigio 
risultando fresche e piacevoli. La piccola 
piscinetta è circondata da piante di 
banano, ibiscus e coloratissimi fiori, il 
che crea un angolo davvero piacevole e 
rilassante, perfetto per chi voglia leggere 
un buon libro in santa pace lontano dal 
chiasso della città. Altrettanto rilassanti 
sono la bella taverna sulla spiaggia e il 
ristorante per la colazione che si apre 
in una bella terrazza con vista. Il tutto 
crea la situazione ottimale per una 
clientela alla ricerca di un angolino di 
tranquillità nella bella isola di Kos. Non 
dimentichiamo però che il capoluogo è 
davvero dietro l’angolo: con pochi minuti 
di taxi o con una bella passeggiata vi 
troverete direttamente nella cittadina 
più chiassosa del Dodecanneso, con le 
sue decine e decine di ristorantini e locali 
per tutti i gusti. In appena tre quarti d’ora 
potrete inoltre attraversare l’intera isola 
da nord a sud, soprattutto per andare 
alla scoperta delle centinaia di spiagge 
bellissime che la circondano.

A te piacerà perchéSiamo qui
Lambi, direttamente sulla spiaggia, 2 km dal 
centro di Kos Town e 25 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 30 m con passaggi 
frequenti per il centro.
Sole, mare e sabbia
Lambi, direttamente sulla spiaggia, 2 km dal 
centro di Kos Town e 25 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 30 m con passaggi 
frequenti per il centro.
Sistemazioni
47 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, telefono, tv satellitare, wi-fi gra-
tuita, minifrigo e balcone. A pagamento, 
aria condizionata (€ 5/giorno) e cassetta 
di sicurezza (€ 15/settimana). Con supple-
mento, camere vista mare con stesse carat-
teristiche.
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione, una taverna à la 
carte e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini 
con ombrelloni e lettini a disposizione (teli 
mare a pagamento € 1/giorno), sala TV, wifi 
gratuita anche nelle aree comuni, area gio-
chi per bambini e parcheggio. A pagamento, 
massaggi e noleggio scooter e bicicletta.
Più energia per tutti
Ping pong e beach volley.

Costa Angela Seadise Resort   
Lambi

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Da € 329
volo incluso
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 28
Giugno a partire da 318 29
Luglio a partire da 421 35
Agosto a partire da 496 37
Settembre a partire da 325 28
Ottobre a partire da 325 28

Disponibili quote speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una struttura di medie 
dimensioni, da molti anni apprezzata 
nel mercato italiano per le sue tariffe 
estremamente interessanti. E’ certamente 
semplice, ma vivace e accogliente, e vanta 
spazi comuni e giardini grandi e curati. 
Si trova a breve distanza dalla bella e 
ampia spiaggia di sabbia bianca e fine di 
Marmari. Questo tratto di costa è protetto 
dall’isola di Pserimos che si trova proprio 
di fronte e che limita gli effetti del vento 
nelle giornate estive. Questa piccola 
località della costa nordovest è piacevole 
inoltre per i localini che nelle sere d’estate 
si animano di clientela internazionale per 
la maggior parte giovane e sportiva. Una 
soluzione consigliata dunque a giovani 
amanti della vita balneare e attenti al 
prezzo!

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo light e cena a buffet presso il 

ristorante principale 

•   Consumo illimitato in bicchiere di soft drink 
e alcolici locali (birra, vino della casa, ouzo e 
brandy) h. 10-23.30 presso lo snack bar

•   Tea time h 16-17

Siamo qui
Marmari, 400 m dalla spiaggia, 200 dal 
centro, 15 km da Kos town e dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 100 m con passaggi 
frequenti.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia bianca, con ombrelloni e 
lettini a pagamento.      
Sistemazioni
216 camere (18 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata dal 15/6 al 15/9, 
ventilatore a soffitto, telefono, tv satellitare, mi-
nifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cas-
setta di sicurezza in reception (€ 15/settimana).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, un bar e uno 
snack bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area separata per bambini, 
ombrelloni e lettini a disposizione, wifi gratu-
ita nelle aree comuni, sala TV, area giochi per 
bambini, biliardo e parcheggio. 

Hotel Pyli Bay   
Marmari

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Da € 318
volo incluso

Spiaggia di Marmari

essential
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 24
Giugno a partire da 285 24
Luglio a partire da 401 31
Agosto a partire da 485 35
Settembre a partire da 311 25
Ottobre a partire da 311 25

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

È una struttura semplice ma accogliente, 
che offre un’atmosfera tranquilla e 
appartata, non lontano dalla splendida 
spiaggia di sabbia chiara di Marmari, 
sulla costa nord dell’isola. Questa costa è 
molto ventosa, ma questo tratto specifico 
è protetto dai grandi venti estivi grazie 
all’antistante isola di Pserimos, oltre al 
fatto che la sabbia digradante consente 
l’ottima balneabilità. Della struttura è 
particolarmente apprezzata l’ampia 
area piscina, circondata da un giardino di 
pini marittimi, salici e palme. Le camere 
non sono lussuose ma offrono i comfort 
corretti per un 3 stelle e il trattamento 
di tutto incluso risulta particolarmente 
conveniente. Questa zona è inoltre molto 
strategica per coloro che vogliano scoprire 
questa bellissima isola caratterizzata 
dalle piccole dimensioni, dato che si 
trova proprio a metà: in mezzora di auto 
potrete immergervi nella natura selvaggia 
della penisola di Kefalos o nella direzione 
opposta nella caotica e chiassosa Kos Town 
per qualche visita turistica o per qualche 
serata davvero movimentata. Tutto senza 
rinunciare ai pasti già inclusi in hotel! 

A te piacerà perchéSiamo qui
Marmari, 750 m dalla spiaggia, 700 dal 
centro, 14 km da Kos town e dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 100 m con passaggi 
frequenti.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia bianca, con ombrelloni e 
lettini a pagamento (€ 6/giorno per set cir-
ca). 
Sistemazioni
107 camere (20 m²) divise in un blocco cen-
trale e dei bungalow, tutte con servizi pri-
vati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamen-
to, aria condizionata (€ 4/giorno) e cassetta 
di sicurezza (€ 15/settimana). Connessione 
wi-fi gratuita in reception. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e uno snack 
bar vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
ombrelloni e lettini a disposizione, wifi gra-
tuita in reception, sala TV, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, teli 
mare (€ 7/settimana), biliardo e noleggio 
biciclette.
Più energia per tutti
Ping pong e beach volley.
Un tuffo nel divertimento
Una volta alla settimana viene organizzato 
intrattenimento serale.

Hotel Roseland   
Marmari

| Wi-Fi free | Under 30 | Over 60 | Promo single |

Da € 285
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale 

•   Consumo illimitato in bicchiere di soft drink, 
alcolici locali (birra, vino della casa, ouzo e 
brandy), tè e caffè americano h. 11-23

essential

Spiaggia di Marmari
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 34
Giugno a partire da 437 47
Luglio a partire da 673 77
Agosto a partire da 696 70
Settembre a partire da 441 46
Ottobre a partire da 368 34

Possibilità camera singola: si 
Sistemazioni alternative: camera vista mare, camera 
family e windmill house
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una grande struttura di oltre 
300 camere distribuite in vari blocchi 
all’interno di un’ampia area verde che si 
sviluppa scendendo fino alla spiaggia. 
Non è lussuosa ma ha tutti gli standard 
necessari per una vacanza di totale 
relax, principalmente dedicata al mare. 
La spiaggia direttamente di fronte 
alla struttura è di sabbia alternata 
a rocce e potrebbe non essere la 
preferita degli ospiti italiani. Va quindi 
ricordato che la bella e lunga spiaggia 
principale di Mastichari, raggiungibile 
con una passeggiata di circa 500 metri 
proseguendo in direzione nord est lungo 
il bagnasciuga, offre ampissimi spazi, 
accesso al mare sabbioso e digradante 
e uno scenario davvero molto molto 
gradevole. In generale si tratta di un’area 
dell’isola molto isolata e tranquilla, con 
la possibilità di raggiungere in pochi 
minuti di taxi il centro di Mastichari, che 
offre qualche localino per un drink e poco 
più. Gli amanti della vita notturna più 
movimentata dovranno spingersi fino 
a Kos town che si trova comunque ad 
appena mezzora di strada. Mastichari 
sarà invece un’ottima base di partenza 
per esplorare questa parte di isola ancora 
più selvaggia, con spiagge e paesaggi 
davvero superlativi.

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet nel 

ristorante principale con consumo illimitato 
di soft drink e birra e vino locali alla spina

•   Cena a buffet presso il ristorante tematico 
(su prenotazione)

•   Pitagyros e hot dog con patatine h. 12.30-
14 presso lo snack bar

•   Snack freddi e caldi, dolci e salati e gelati h. 10-
18 nei vari bar in base agli orari di apertura

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra e 
vino locali al bicchiere, una selezione di cocktail 
e alcolici locali, tè e caffè americano h. 10-23 
presso in vari bar in base agli orari di apertura 

Siamo qui
Mastichari, direttamente sulla spiaggia, 2 km 
dal centro, 22 da Kos town e 7 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e rocce con lettini, ombrel-
loni e teli mare a disposizione.   
Sistemazioni
347 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv satel-
litare e minifrigo. Le family room (27 m2) pos-
sono ospitare fino a 4 adulti e sono composte 
da un’area giorno con due letti singoli e una 
camera separata. Wifi gratuita in reception. Le 
windmill house (38 m2) sono suite con la ca-
ratteristica forma del mulino disposte su due 
livelli con camera da letto separata.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale e un ristorante tema-
tico. Tre bar di cui uno in reception, uno in pi-
scina e uno in spiaggia.
Esploriamo l’hotel
Un’ampia piscina con area separata per bam-
bini, lettini, ombrelloni e teli mare a disposi-
zione, wifi nelle aree comuni, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, servizio 
medico, biliardo, discoteca, Internet point, 
massaggi e noleggio biciclette e scooter.
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, minigolf, basket 
e beach volley. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza alcune attività diurne più volte la setti-
mana.

Hotel Eurovillage Achilleas   
Mastichari

| Wi-Fi free | 

Da € 368
volo incluso

Camera vista mare

family
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 46
Giugno a partire da 533 60
Luglio a partire da 809 96
Agosto a partire da 866 96
Settembre a partire da 538 60
Ottobre a partire da 454 46

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: 
camera deluxe e family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una bellissima struttura di 
medie dimensioni, non lussuosa ma 
pienamente 5 stelle, molto confortevole 
e curata. Offre servizi di buon livello e 
attenzione nei dettagli. Si trova a pochi 
minuti dalla lunga spiaggia di Kouros, 
raggiungibile con una breve passeggiata 
attraverso un vialetto privato contornato 
da palme e perfetta per qualche ora di 
totale relax. La costa nordoccidentale 
dell’isola è un’area piuttosto e isolata, 
rispetto ad altre spiagge più frequentate 
e chiassose, quindi compensa la sua 
limitata dimensione con la tranquillità. 
Contribuirà al vostro comfort anche 
la taverna sulla spiaggia, inclusa nel 
conveniente tutto incluso dalle 10 alle 18 
con snack e bevande e all’ora di pranzo 
con pietanze greche e internazionali 
perfette per un light lunch. Al rientro 
dalla spiaggia vale assolutamente la 
pena di salire sul roof top dell’hotel per 
un aperitivo al tramonto o meglio ancora 
per una cena con vista. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Mastichari, 300 m dalla spiaggia, 3 km dal 
centro, 23 da Kos Town e 8 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia chiara con accesso al 
mare misto di sabbia e rocce. Ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione.
Sistemazioni
223 camere divise in standard (25 m2), 
deluxe (25 m2) e family (35-44 m2). Tutte 
dispongono di servizi privati, asciugacapel-
li, aria condizionata, telefono, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, wifi gratuita, minifri-
go e terrazza o balcone. Le camere deluxe 
sono più recenti e eleganti e le family di-
spongono di una zona giorno e una camera 
separata.
Bar e ristoranti
3 ristoranti di cui un principale a buffet, una 
taverna sulla spiaggia e un ristorante à la 
carte sul roof top. 3 bar di cui un principale, 
un bar vicino alla piscina e un bar in spiag-
gia. 
Esploriamo l’hotel
Due ampie piscine con area separata per 
bambini, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni, area giochi per bambini, Internet 
point e  parcheggio. A pagamento, lavande-
ria, servizio medico, biliardo, gazebo Spa con 
massaggi, noleggio biciclette.
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, tiro con l’arco, 
aquagym, aerobica, basket, beach volley, 
calcetto e bocce.
Un tuffo nel divertimento
Un team internazionale organizza alcune at-
tività diurne e serali.

Hotel Kouros Palace   
Mastichari  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 454
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet nel 

ristorante principale con consumo illimitato 
di soft drink e birra e vino locali alla spina

•   Light lunch presso la taverna in spiaggia 
con piatti greci o internazionali

•   Una cena per soggiorno presso il ristorante 
sul roof top (bevande escluse)

•   Snack freddi e caldi, dolci e salati e gelati 
h. 10-18 nei vari bar in base agli orari di 
apertura

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
birra e vino locali al bicchiere, una selezione 
di cocktail e alcolici locali, tè e caffè 
americano h. 10-23 presso in vari bar in 
base agli orari di apertura 
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 16
Giugno a partire da 275 23
Luglio a partire da 330 23
Agosto a partire da 478 36
Settembre a partire da 252 16
Ottobre a partire da 252 16

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Questa piccola struttura a gestione 
completamente familiare è una piccola 
chicca incastonata sulla spiaggia di 
Kefalos, alle spalle dello scuba diving 
center del famosissimo Ikos Aria Resort. 
Ci troviamo sulla spiaggia più bella 
dell’isola, oltre due chilometri di sabbia 
chiara e sottile che si tuffa in acque 
del tutto trasparenti nella costa sud 
est, proprio di fronte alla caratteristica 
iconica isoletta di Kastri, sui cui spicca la 
chiesetta di Agios Stefanos. La struttura 
in sé è basica e presenta camere semplici 
e dall’arredamento non nuovissimo, 
ma l’ambientazione generale, l’ampia 
piscina e la location generale la rendono 
una soluzione davvero perfetta per 
viaggiatori intraprendenti e curiosi che 
sappiano apprezzare il meglio del meglio 
della situazione balneare e che abbiano 
voglia di scoprire giorno dopo giorno le 
spettacolari sorprese di quest’area di 
Kos. Da non perdere senza dubbio sono 
in particolare le spiagge della costa sud 
orientale come Paradise Beach (a 3 km), 
Magic Beach e Exotic Beach (a 6 km).

A te piacerà perchéSiamo qui
Kefalos, a 20 m dalla spiaggia, 15 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 100 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con ombrelloni e lettini a 
pagamento.   
Sistemazioni
40 camere (15 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, wifi gratuita, minifrigo e balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€ 7/giorno) e 
cassetta di sicurezza (€ 3/giorno).
Bar e ristoranti
Sala colazione e bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina attrezzata con ombrelloni e letti-
ni a disposizione degli ospiti, connessione wi-
fi gratuita nelle aree comuni, area giochi per 
bambini.
Più energia per tutti
Ping pong. Nelle vicinanze a pagamento, 
tennis, windsurf, kitesurf, snorkeling, vela, 
canoa e sci d’acqua.

Hotel Ionikos   
Kefalos

| Wi-Fi free | 

Da € 252
volo incluso

Kefalos

essential
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 16
Giugno a partire da 269 19
Luglio a partire da 315 22
Agosto a partire da 389 23
Settembre a partire da 269 19
Ottobre a partire da 269 16

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un piccolo complesso che si 
sviluppa intorno ad una bella piscina 
circondata da vegetazione ben curata, 
composto da studio e appartamenti non 
lussuosi ma confortevoli, che possono 
ospitare fino a 4 adulti. Vengono offerti in 
solo pernottamento con angolo cottura 
oppure con una supereconomica prima 
colazione, per garantire il massimo 
dell’indipendenza nell’organizzare la 
propria vacanza. La gestione familiare 
dona quel tocco di autenticità e comfort 
che i veri amanti della Grecia sanno 
apprezzare. La location è inoltre ottima, 
in una zona tranquilla, a breve distanza 
dalla lunga spiaggia sabbiosa e dorata 
di Kefalos e a pochi minuti dal centro 
con i suoi pochi ma graziosi locali 
serali. Quest’area di grande bellezza è 
particolarmente strategica soprattutto 
per scoprire tutta l’area sudoccidentale 
dell’isola, che presenta spiagge davvero 
stupefacenti. Solo a carattere di esempio, 
citiamo Paradise Beach, che viene 
chiamata anche Bubble Beach per le 
bolle prodotte dal vapore vulcanico 
che fuoriesce dal fondo marino, oppure 
Limionas Beach, una distesa di sabbia 
chiara e riparata, frequentata anche dai 
pescatori che fanno la spola tra Kos e 
Kalymnos. Per esplorare queste e molte 
altre sarà senza dubbio opportuno 
noleggiare un’auto!

A te piacerà perchéSiamo qui
Kefalos, a 200 m dalla spiaggia, 2 km dal 
centro, 3 km da Paradise Beach, 6 km da Li-
mionas Beach, 15 dall’aeroporto e 37 da Kos 
Città. Fermata del bus a 50 m con collega-
menti ogni 2-3 ore.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare 
non disponibili).
Sistemazioni
60 unità divise in studio monolocali (30 m²) 
e appartamenti bilocali (45 m²) che posso-
no ospitare fino a 4 persone. Offrono servizi 
privati, asciugacapelli, tv, wi-fi gratuita, an-
golo cottura attrezzato con minifrigo e for-
no a microonde e balcone o terrazza. A pa-
gamento, aria condizionata (€ 5/giorno), e 
cassetta di sicurezza (€ 2,5/giorno). Cambio 
biancheria 2 volte alla settimana e cambio 
asciugamani 3 volte alla settimana.
Bar e ristoranti
1 ristorante e 2 bar, di cui uno in reception e 
uno in piscina. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area riservata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, wi-fi gra-
tuita anche nelle aree comuni, sala tv, area 
giochi per bambini e parcheggio. A paga-
mento, biliardo. 

Appartamenti Chrysoula   
Kefalos 

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 269
volo incluso

Spiaggia di Kefalos
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 14
Giugno a partire da 212 14
Luglio a partire da 321 23
Agosto a partire da 416 30
Settembre a partire da 232 14
Ottobre a partire da 232 14

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura molto semplice ma 
accogliente e familiare, adatta ad 
una clientela giovane e informale, che 
desidera godersi al massimo la vivacità e 
l’internazionalità del centro di Kos town, 
senza rinunciare alla vita balneare. La 
spiaggia vicina è senza dubbio la più bella 
del capoluogo, ampia, lunga e popolata 
dai locali più divertenti e internazionali. 
Kos town offre però davvero molto oltre 
la vita balneare. Scattate dei selfie sotto 
le fronde del famoso e antichissimo 
platano di Ippocrate, visitate il centro 
medievale o le rovine dell’antica Agorà 
per poi immergervi fino a tarda notte 
nella musica dal vivo della Bar Street. 
Non ne sarete delusi.

A te piacerà perchéSiamo qui
Kos town, 300 m dalla spiaggia, 500 m dal 
centro e 25 km dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 200 m con passaggi frequenti 
per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, con om-
brelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
48 camere (13 m²) con servizi privati, asciuga-
capelli, tv satellitare e wi-fi gratuita. A paga-
mento, aria condizionata (€ 6/giorno) e casset-
ta di sicurezza in reception (€ 10/settimana).
Bar e ristoranti
Sala colazione.
Esploriamo l’hotel
Una piccola piscina attrezzata con alcuni om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti (teli 
mare non disponibili) e connessione wi-fi gra-
tuita in reception.

Hotel Theonia   
Kos town

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 212
volo incluso

Kos town

essential

Kos Town

Kos Town
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 12
Giugno a partire da 203 12
Luglio a partire da 268 16
Agosto a partire da 357 16
Settembre a partire da 218 12
Ottobre a partire da 218 12

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” 
con meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di una struttura nel complesso 
davvero molto accogliente. Le camere 
sono semplici e con arredamento 
leggermente demodé, ma le aree comuni 
sono moderne e curate, soprattutto la 
graziosa zona bar con bellissima pergola 
elegante, ornata di piante e frequentata 
anche da clienti esterni alla struttura. 
Valutando le zone comuni la struttura 
meriterebbe senza dubbio 3 stelle 
abbondanti e una valutazione Baobab di 
4 pallini. La location è davvero comoda e 
conveniente, a pochi passi da una piccola 
spiaggetta non attrezzata per qualche 
bagno di passaggio e, a 300 m, da una 
spiaggia più ampia e attrezzata, per 
chi voglia trascorrere qualche ora più 
rilassata a bordo dell’Egeo. Certamente 
non si tratta di una struttura adatta ad 
una vacanza di totale relax. E’ più adatto 
ad una clientela dinamica che voglia 
principalmente dedicarsi alla frizzante 
vita notturna la sera e alla scoperta 
dell’isola durante il giorno, meglio se 
noleggiando un mezzo di trasporto. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Kos town, 100 m dalla spiaggia, 1.000 m 
dal centro antico e 25 km dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 50 m con passaggi 
frequenti per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, non at-
trezzata. A 300 m spiaggia attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
50 camere (15 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, tv, wi-fi gratuita, minifrigo e bal-
cone. A pagamento, aria condizionata (€ 4/
giorno).
Bar e ristoranti
Sala colazione. 
Esploriamo l’hotel
Una piccola piscina con area separata per 
bambini, attrezzata con alcuni ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti, wi-fi gratui-
ta in reception. A pagamento, biliardo.

Hotel Zephyros   
Kos town

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Da € 203
volo incluso

Kos Town

Kos Town
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 21
Giugno a partire da 301 26
Luglio a partire da 441 42
Agosto a partire da 513 43
Settembre a partire da 285 26
Ottobre a partire da 285 21

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” 
con meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si 
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Questa accogliente e moderna struttura 
è in attesa della conferma ufficiale della 
quarta stella dopo aver appena terminato 
una bella ristrutturazione, in particolare 
di parte delle aree comuni. Le camere, 
ampie e ancora nuove, sono adatte 
anche ad una clientela esigente, che sia 
alla ricerca di una sistemazione centrale 
in uno dei capoluoghi più divertenti e 
chiassosi dell’Egeo. Estremamente cool la 
piscina con idromassaggio sul tetto, con 
vista sul mare, sul resto della città e… sulle 
rovine greche antiche. Una vera chicca, 
ancor meglio al tramonto con un buon 
cocktail in mano, servito direttamente 
sul roof top dai camerieri dello snack bar! 
Davvero interessante anche il Ristorante 
Avanti a 500 m, aperto anche al pubblico, 
proprio sul lungo mare, dove viene servita 
la mezza pensione flessibile dell’hotel.

A te piacerà perchéSiamo qui
Kos Town, 500 m dalla spiaggia, 400 m 
dal centro e 25 km dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 300 m con passaggi frequenti 
per il centro.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
81 camere (15 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wi-fi gratuita, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e 
terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
Sala colazione e snack bar. La mezza pensio-
ne è servita presso il Ristorante Avanti, a 500 
m dall’hotel, e consiste in 3 portate a scelta 
nell’apposito menu. Sarà inoltre una mezza 
pensione libera, che consentirà di avere tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno spen-
dibili per pranzo o cena, anche due nello stes-
so giorno.
Esploriamo l’hotel
Una piccola piscina con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione, sala TV e wifi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, sale 
riunioni.

Hotel Maritina   
Kos town

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Pasti flessibili |

Da € 285
volo incluso

Asklepion
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Karpathos
E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A

M A C E D O N I A

B U L G A R I A

R O M A N I A

S E R B I A

S Y R I A

A R A B I A  S A U D I T A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I A

G R E C I A

KARPATHOS

È un vero e proprio gioiello. Un posto perfetto per chi 
cerca pace e tranquillità. Offre spiagge meravigliose, 
circondate da una fitta vegetazione mediterranea. 
La vera anima di Karpathos, però, si ritrova nei suoi 
villaggi tradizionali, ancora legati ad uno stile di vita 
semplice. 
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Karpathos 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Un’isola fiera della sua tradizione e della sua selvaggia 
bellezza. Spiagge deserte, montagne a picco sull’acqua, 
villaggetti abbarbicati sulle montagne o appoggiati sulle 
acque. E’ un’isola davvero tutta da respirare, con una 
atmosfera del tutto magica!

TOP 5 KARPATHOS

OLYMPOS
Tipico villaggio costruito su una montagna per 
proteggere i suoi abitanti dagli attacchi dei 
pirati, isolato per centinaia di anni, al punto che 
è raggiungibile con una vera strada asfaltata 
solo dal 2014. È riuscito così a conservare la 
cultura tradizionale come in rarissime altre 
situazioni in Grecia, peculiarità riscontrabile 
molto facilmente anche solo parlando con le 
persone per strada, con i proprietari dei pochi 
negozietti o ristorantini, schivi e riservati ma 
sempre disposti a vantare la loro cultura e 
tradizione. Panorama memorabile al tramonto!

LEFKOS
Sulla costa occidentale dell’isola, Lefkos è 
un piccolissimo villaggio affacciato su tre 
baiette dai colori sfacciati, con sabbia fine e 
bianchissima e mare di un azzurro accecante. 
Tra due di esse si trovano alcuni piccoli locali e 
taverne in cui le famiglie dei pescatori servono 
il pesce fresco del giorno, proprio di fronte alle 
colorate barchette approdate al molo. Una 
esperienza di pace e contatto con la natura 
totali, che assume contorni davvero magici 
all’ora del tramonto.

M a r  E g e o

M a r  E g e o
SARIA

Vananda Beach
Diafani

Damatria
Amoopi

Pigadia

Aghios Minas

Apella Beach

Kyra Panagia
Aperi

Mesochori

Adia
Lefkos

Arkasa
Finiki

DiakoftisCape Kastello

Afiartis

Olympos
K A R P A T H O S
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

SARIA
Un’isoletta lunga appena 8 km situata a 
nord di Karpathos che vanta montagne 
del tutto selvagge percorse da un sentiero 
che ne copre tutta la lunghezza e conduce 
attraverso scorci paesaggistici molto 
affascinanti, con chiesette, ulivi, mandorli 
e il mare sempre dominante sullo sfondo. 
Le due piccole spiagge di Alimounda 
e Palatia offrono i prevedibili colori del 
tutto straordinari che la accomunano a 
Karpathos e offrono la curiosa opportunità 
di prendere il sole con le capre e gli asini. 
Bellezza selvaggia!

DIAKOFTIS
A pochi passi dall’aeroporto, nella parte più 
meridionale dell’isola, si nasconde un vero e 
proprio angolo di paradiso. Diakoftis è una 
spiaggia deserta poco frequentata anche in 
alta stagione, dove si incontrano solo i veri 
intenditori, allergici alle spiagge attrezzate e 
rumorose delle località più turistiche. Sotto 
di voi solo la sabbia sottilissima e davanti 
a voi solo l’azzurro abbagliante dell’Egeo. 
Nient’altro.

APELLA BEACH
Senza dubbio la spiaggia più famosa dell’isola, 
Apella Beach è una tappa obbligata per 
chiunque visiti Karpathos. I suoi sassolini 
bianchissimi, la trasparenza dell’acqua, le 
imponenti montagne alle spalle, il profumo 
di macchia mediterranea, il forte frinire delle 
cicale sono scenario idilliaco per una giornata 
di contatto con la natura di livello indiscutibile. 
Subito oltre il promontorio che la delimita a 
est, si trova la più appartata Small Apella. Vale 
senza dubbio una nuotata per ritrovarvi soli in 
un paradiso ancora più esclusivo!

OPERATIVI VOLO KARPATHOS

  Voli di linea
Milano Venerdì (+ martedì in alta stagione)
Bergamo Venerdì
Verona Venerdì (+ martedì in alta stagione)
Venezia Mercoledì
Bologna Venerdì
Roma Venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

Olympos
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Siamo qui
Damatria, a 150 m dalla spiaggia, 11 km da 
Pigadia e dal porto, 4 dall’aeroporto
Sole, mare e sabbia
A 150 m, la spiaggia di Damatria, di sabbia 
mista a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€15/giorno per set 
di 2 lettini+1 ombrellone).  
Sistemazioni
38 camere, tra cui standard (18 m2) e, con 
supplemento, superior vista mare (25 m2) 
rinnovate e decisamente più moderne ed ele-
ganti con numerosi servizi inclusi (non previsti 
per le standard) tra cui, aria condizionata e 
connessione Wi-Fi gratuita, tv satellitare. Tut-
te sono invece ditate di servizi privati, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, minifrigo, ter-
razza o balcone. A pagamento, per le camere 
standard, aria condizionata (€8/giorno).
Bar e ristoranti
1 sala ristorante dove viene servita la prima 
colazione. La colazione inclusa è di tipo con-
tinentale con pane, burro, marmellata, succo 
d’arancia, caffè o tè (disponibili, a pagamento 
e su richiesta, yogurt e omelette). A paga-
mento, un ristorante à la carte con cucina 
greca e internazionale e 1 bar. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Poseidon Blue Gastronomy Hotel  
Damatria

Esploriamo l’hotel
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, 
parcheggio e sala tv. A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico,  
Animali domestici
L’hotel accetta, a pagamento e su richiesta, 
animali domestici di piccola taglia (max 5 kg). 

Da € 284
volo incluso

| Wi-Fi free | Pranzo o cena | 
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Hotel Poseidon| Damatria | Karpathos

Se sei amante del mare, della natura e del relax più assoluto, 
sei arrivato nel posto giusto. Nonostante sia semplice ed 
estremamente essenziale nei servizi e nelle camere, almeno 
quelle standard, l’hotel gode infatti di una posizione davvero 
invidiabile. Sorge infatti in posizione panoramica e dominante 
rispetto alla baia di Damatria, di una bellezza che toglie il fiato 
e che per questo viene spesso scelta come spiaggia simbolo 
dell’isola. Tutto il contesto paesaggistico attorno è davvero 
eccezionale, un’oasi di pace e tranquillità, per questo davvero 
sconsigliabile agli amanti della frenesia e della vita notturna. 
Nonostante ciò, per una serata diversa e un po’ più movimentata, 
il centro di Pigadia, fulcro della vita notturna karpathiana, mai 
comunque eccessiva, si trova a pochi chilometri ed è quindi 
velocemente raggiungibile. Se poi la bellezza di Damatria vi 
ha saziato, lungo la costa meridionale troverete altre spiagge 
davvero superlative. Subito dopo Damatria troverete ad esempio 
Christou Pigadi o Diakoftis, dove l’acqua cristallina e turchese e 
i fondali bassi che si protraggono per decine di metri, creano un 
caleidoscopio di sfumature incredibili, che fanno subito pensare 
a luoghi esotici e lontani. Dopo tanto girovagare, apprezzerete 
la presenza in hotel di un ristorante à la carte, aperto anche al 
pubblico esterno, davvero eccezionale. La figlia della proprietaria 
dell’hotel, Anna, tra i 5 finalisti di Masterchef Grecia, vi delizierà 
con le sue proposte di una cucina raffinata, dove i sapori della 
cucina greca più tradizionale si fondono con quelli della cucina 
internazionale, dando vita a piatti prelibati e ricercati. Da non 
perdere le sue mille insalate e, ovviamente, il Chicken Nest! 
Segnaliamo, infine, per gli ospiti alla ricerca di una sistemazione 
più moderna e confortevole, le camere superior che sono state 
completamente rinnovate e sono oggi sistemazioni eleganti, 
di design, completamente in antitesi con l’essenzialità delle 
standard. 

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 288 16
Giugno a partire da 284 16
Luglio a partire da 441 22
Agosto a partire da 569 39
Settembre a partire da 325 20
Ottobre a partire da - 20

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in camera standard 
base 2 occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti 

Camera Standard

Camera Superior

Ristorante à la carte

Spiaggia di Damatria
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera vista giardino base 2 
occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 262 15
Giugno a partire da 262 15
Luglio a partire da 405 21
Agosto a partire da 469 24
Settembre a partire da 303 19
Ottobre a partire da - 19

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni Possibilità 
camera singola: si
Sistemazioni alternative: camea vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Nonostante la semplicità delle sue 
sistemazioni, l’hotel si presenta nel 
complesso come grazioso e funzionale, 
con una posizione davvero eccezionale. 
Ci troviamo infatti ad appena 50 m da 
ben due spiagge: da una parte Votsalakia 
Beach, dove tra l’altro sorge la taverna 
dell’hotel e che serve ai clienti dell’hotel 
il pranzo o la cena in caso di mezza 
pensione, dall’altra Amoopi, un’ampia 
baia protetta di finissima sabbia 
bianca lambita da acque cristalline e 
azzurrissime, che racchiude al suo interno 
in realtà due spiagge, Big e Little Amoopi. 
Difficile dire quale sia la più bella! 
Amoopi è sicuramente una località molto 
tranquilla, scelta ideale per gli amanti 
del bel mare e del relax a contatto con la 
natura. Per trovare un po’ di movimento, 
invece, bisogna spostarsi nella vicina 
Pigadia (a soli 8 km). Nel suo centro, e in 
particolare attorno al suo porto, troverete 
numerosissime proposte di ristorantini 
e tipiche taverne greche, negozietti e 
qualche localino per trascorrere piacevoli 
serate. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Amoopi, a 50 m da entrambe le spiagge di 
Big Amoopi e Votsalakia Beach, 8 km da Pi-
gadia e dal suo porto, 13 dall’aeroporto. Fer-
mata autobus a 10 m.  
Sole, mare e sabbia
A 50 m troviamo entrambe le spiagge di Big 
Amoopi, di sabbia, e quella di Votsalakia, di 
ciottoli, su cui si affaccia la Taverna Votsala-
kia dell’hotel. Entrambe sono attrezzate con 
ombrelloni e lettini a pagamento (€10/giorno 
per set di 2 lettini e ombrellone).  
Sistemazioni
25 camere, tra cui le garden view (22-30 m2 
– capienza max 4 pax) e, con supplemento, 
le vista mare (22 m2 – capienza max 3 pax). 
Tutte sono dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, tv satellitare, connessione 
Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
terrazza o balcone. A pagamento, aria condi-
zionata (€6/giorno)
Bar e ristoranti
1 ristorante à la carte con cucina greca e 
mediterranea a 20 m (la Taverna Votsalakia) 
e 1 bar. I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima. Il pranzo o la cena presso la Ta-
verna Votsalakia prevede un menù composto 
da 1 insalata + 1 antipasto + 1 piatto princi-
pale (a scelta fra 4 opzioni) + 1 dessert. 
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv, area giochi per bambini. A 
pagamento, servizio lavanderia, servizio me-
dico. 

Votsalakia Beach Hotel   
Amoopi

Da € 262
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | 

Animali domestici
L’hotel ammette animali domestici di piccola 
taglia (max 5 kg). 

essential

Amoopi Beach
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera vista giardino base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 369 29
Giugno a partire da 369 29
Luglio a partire da 489 36
Agosto a partire da 604 38
Settembre a partire da 389 29
Ottobre a partire da - 29

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: camera vista mare, camera 
superior, camera family  
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Riapre le sue porte nel 2022 con aree 
comuni e molte camere, le superior (tra 
l’altro in esclusiva sul mercato italiano 
per gli ospiti Baobab), completamente 
rinnovate con stile più moderno, 
rendendolo un 3 stelle confortevole. 
Spettacolare come nel passato la sua 
posizione. Ci troviamo infatti ad appena 
50 m da Votsalakia Beach e a 250 m da 
Big Amoopi Beach, una delle spiagge più 
amate dagli italiani, con il suo arenile 
bianco e sottile, lambito da acque 
turchesi e cristalline che poco hanno da 
invidiare a quelle caraibiche. Il piccolo 
centro di Amoopi, decisamente tranquillo 
e poco movimentato, si trova a poco più 
di un centinaio di metri e ospita qualche 
negozio e qualche buona taverna greca 
dove assaporare piatti di pesce e della 
tradizione karpathiana. A tal proposito 
non puoi perderti la Taverna Votsalakia, 
proprio sull’omonima spiaggia, a pochi 
passi dall’hotel, oppure la Taverna 
Esperida o Perama, due classici 
intramontabili. Se sei invece alla ricerca 
di un po’ di movimento in più, ti basterà 
percorrere gli 8 km che separano Amoopi 
dal capoluogo Pigadia, raggiungendo 
così il centro più vivace dell’isola. Tutta 
l’isola, però, merita di essere visitata, 
vuoi per il suo forte ed evidente legame 
con le Grecia più tradizionale, esempio 
lampante il villaggio di Olympos ancora 
fortemente legato al passato, vuoi per 
i paesaggi e le sue spiagge da togliere 
il fiato, quella di Diakoftis, al sud, tra le 
preferite di Baobab! 

A te piacerà perchéSiamo qui
Amoopi, a 50 m da Votsalakia Beach, 250 da 
Big Amoopi Beach,150 dal piccolo centro tu-
ristico, 8 km da Pigadia e 10 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 100 m.   
Sole, mare e sabbia
A 50 m troviamo la spiaggia di Votsalakia, di 
ciottoli, mentre a 250 m quella di Big Amoopi, 
di fine sabbia bianca. Entrambe sono attrez-
zate con ombrelloni e lettini a pagamento.   
Sistemazioni
57 camere (18-22 m2), tra cui standard e, 
con supplemento, vista mare, superior com-
pletamente rinnovate con stile più moderno, 
e camere family (35 m2 – capienza max 4 
pax). Tutte sono dotate di servizi privati, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza 
in reception, connessione Wi-Fi gratuita, mi-
nifrigo, terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione. A pagamen-
to, 1 ristorante aperto per pranzo con servizio 
di light lunch à la carte e 1 bar (h. 11.30-24). 
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv e parcheggio. A pagamento, 
servizio lavanderia e servizio medico (su ri-
chiesta).  

Hotel Argo   
Amoopi

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 369
volo incluso

Amoopi Beach

Camere rinnovate

Votsalakia Beach
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera vista mare base 2 
occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 315 22
Giugno a partire da 315 22
Luglio a partire da 425 27
Agosto a partire da 557 40
Settembre a partire da 325 22
Ottobre a partire da - 22

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

L’hotel, recentemente rinfrescato sia nelle 
aree comuni che nelle camere, sorge 
direttamente sulla bella e ampia spiaggia 
di Pigadia, regalando ai suoi ospiti il lusso 
di poter fare colazione con i piedi sulla 
sabbia. Questa caratteristica lo rende 
uno dei preferiti di Baobab. Ogni giorno 
vi basterà quindi uscire dalla vostra 
camera per poter godere dei colori accesi 
del mare e per rilassarvi al sole, magari 
intrattenuti dal simpatico proprietario 
Minas, che sarà felice di regalarvi i suoi 
preziosi consigli per scovare i posti 
migliori dell’isola. E dopo oziose giornate 
di mare, cosa c’è di meglio che una bella 
passeggiata in centro alla ricerca di un 
posticino per la cena? Passeggiando 
per le sue vie e sul lungomare del porto, 
infatti, verrete attirati dal vociare dei 
turisti seduti ai tavolini dei ristoranti e 
dei bar, dai camerieri e dai ristoratori 
che vi offriranno le mille leccornie della 
cucina tipica greca e karpathiana.  Sarà 
difficile resistere ad un piatto di fumanti 
karpathian macarounas, una delle ricette 
di pasta fresca tipiche proprio dell’isola, 
al profumino delle zucchine appena fritte 
o a quello di un bel polpo alla griglia. Se 
siete invece alla ricerca di un posticino 
pittoresco e instagrammabile, non 
perdetevi una visita a Finiki, villaggio di 
pescatori fatto di una manciata di casette 
colorate che guardano verso il porto e 
che all’ora del tramontano si infuocano 
regalando scorci davvero suggestivi. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Pigadia, direttamente sulla spiaggia, a 1500 
metri dal centro e dal porto, 7,5 km da Amo-
opi, 18 da Finiki, 17 dall’aeroporto.  
Sole, mare e sabbia
Direttamente sulla spiaggia di Pigadia, di 
sabbia mista a piccoli ciottoli, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento (€8-10/
giorno per set di 2 lettini e ombrellone).  
Sistemazioni
15 camere (20 m2) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, 
connessione Wi-Fi gratuita, minifrigo, terraz-
za o balcone. A pagamento, presso la recep-
tion, cassetta di sicurezza (€1/giorno). 
Bar e ristoranti
A pagamento, un ristorante à la carte con 
cucina greca. 1 snack bar a ridosso della 
spiaggia dove viene anche servita la prima 
colazione. 
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche presso la 
reception, parcheggio. A pagamento e su ri-
chiesta, servizio medico.   

Da € 315
volo incluso

Hotel Minos Beach 
Pigadia

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 
occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 258 14
Giugno a partire da 258 17
Luglio a partire da 358 19
Agosto a partire da 427 19
Settembre a partire da 278 18
Ottobre a partire da - 18

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un 3* semplice ma grazioso, 
con posizione strategica sia rispetto al 
centro che alla spiaggia, entrambi a 
poche centinaia di metri e raggiungibili 
con una breve passeggiata. Il centro 
di Pigadia, in particolare il suo porto, è 
sicuramente il luogo più vivace dell’isola. 
Non si può parlare di una vita notturna 
molto spiccata o movimentata. Tuttavia, 
è semplice trascorrere piacevoli serate 
tra un aperitivo, una cena in una delle 
tante taverne tipiche e un dopocena 
in un localino come l’Anoi, l’Edem o il 
Galileo. Durante il giorno, invece, la 
spiaggia di Pigadia, ampia e con bel 
mare, saprà regalarvi il giusto relax. 
Tuttavia, è impensabile fermarsi solo 
a questa spiaggia. Karpathos ne conta 
davvero tantissime, una più bella 
dell’altra. Sarà quindi indispensabile 
attrezzarsi con un proprio mezzo a 
noleggio, stante le dimensioni dell’isola 
meglio un’auto, per poterle scoprire in 
totale autonomia. Oppure potrai optare 
per un’uscita in barca (dal porto di 
Pigadia ne partono davvero tantissime) 
e salpare alla scoperta della piccola 
Saria, un’isoletta a nord di Karpathos 
circondata da acque dai colori incredibili 
e oggi completamente disabitata. Gli 
edifici che si trovano nel suo centro 
principale, Palatia, sono insediamenti dei 
pirati saraceni che qui approdarono e 
saccheggiarono le coste nel XV secolo. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Pigadia, a 500 m dalla spiaggia e dal centro, 
1 km dal porto di Pigadia e a 13 dall’aeropor-
to. Fermata autobus a 250 m.
Sole, mare e sabbia
A 500 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone).  
Sistemazioni
38 camere (15 m2) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, tv satellitare, telefono, ango-
lo cottura attrezzato, connessione Wi-Fi gra-
tuita, terrazza o balcone. A pagamento, aria 
condizionata (€5/giorno), cassetta di sicurez-
za in reception (€10/settimana) e minifrigo.
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione e, a paga-
mento, 1 snack bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche presso la reception, sala tv.  
Più energia per tutti
Palestra. 

Hotel Iolkos   
Pigadia

| Wi-Fi free in camera | Promo single | 

Da € 258
volo incluso

Spiaggia di Pigadia

Achata Beach
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ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Siamo qui
Pigadia, a 400 m dalla spiaggia, 600 dal cen-
tro, 1000 dal porto e a 17 km dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 400 m.
Sole, mare e sabbia
A 400 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone).  
Sistemazioni
60 camere (18 m2), tra cui standard e, con 
supplemento, vista mare laterale. Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv sa-
tellitare, telefono, cassetta di sicurezza, mi-
nifrigo, connessione Wi-Fi gratuita, terrazza 
o balcone. A pagamento, aria condizionata 
(€7/giorno). 
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione e, a paga-
mento, 1 snack bar in piscina
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini e 
idromassaggio, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti. Connessio-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Seven Star   
Pigadia

ne Wi-Fi gratuita anche presso la reception, 
sala tv e parcheggio. A pagamento, negozio 
di souvenir, minimarket e, su richiesta, servizio 
medico e parrucchiere.  

Da € 251
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Pigadia

Lefkos
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Hotel Seven Star| Pigadia | Karpathos

Si tratta di uno degli hotel più conosciuti di tutta Pigadia. Deve 
la sua fama alla buona qualità dei suoi servizi, sicuramente 
superiori alla media di quella degli hotel dell’isola, ma soprattutto 
alla sua posizione. Sorge infatti su di una collinetta, in posizione 
panoramica rispetto alla piccola cittadina di Pigadia. Piacevole, 
in tal senso, la sua piscina che guarda proprio verso il mare e 
verso il paese sottostante, regalando scorci davvero suggestivi. 
Nonostante la posizione più arretrata e rialzata, il centro di Pigadia 
e la sua spiaggia rimangono assolutamente a portata di mano. Vi 
basterà infatti scendere la strada per qualche centinaio di metri 
e potrete godere del relax balneare o di una gustosa cenetta in 
una delle tante taverne tipiche del posto dove non potete perdervi 
uno dei piatti più succulenti della cucina karpatiana, i Karpathian 
Marcarouna, una pasta fatta in casa con un sugo a base di cipolle 
fritte da leccarsi i baffi. La vita notturna, invece, si concentra tutta 
sul lungomare del porto, vero punto di incontro sia per i suoi 
abitanti che per i turisti, dove si trovano alcuni localini interessanti. 
Come non citare l’Anoi Bar, da sempre punto di riferimento per 
buona musica e ottimi cocktail. L’hotel è anche un ottimo punto di 
appoggio per andare alla scoperta dell’isola e delle sue oltre 100 
spiagge, tra cui non possiamo non citare Diakoftis, Kyra Panagia, 
Apella Beach, tra le più belle di tutto l’Egeo, o, ancora, Lefkos, 
dove tra l’altro si trova quella che in molti ritengono la migliore 
taverna di pesce di tutta l’isola, il Captain Home. Karpathos è poi 
l’isola dove più si respira ancora lo spirito tradizionale greco. Se 
visitate il piccolo e pittoresco paesino di Olympos, arroccato sulla 
montagna, capirete immediatamente perché. Qui il tempo sembra 
davvero essersi cristallizzato ad almeno un secolo fa. Conta poche 
centinaia di anime, donne ancora vestite con i costumi tradizionali, 
qualche negozietto di souvenir dove acquistare per esempio il 
miele di Sarìa, forni dove si fa il tipico pane del posto cosparso di 
semi di sesamo e dall’inconfondibile aroma di chiodi di garofano, e 
squisite taverne tradizionali. 

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 251 13
Giugno a partire da 251 13
Luglio a partire da 374 18
Agosto a partire da 438 20
Settembre a partire da 261 13
Ottobre a partire da - 13

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” con più 
di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare laterale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe 
essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, 
salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in camera standard 
base 2 occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 7 a 99 notti 

Diakoftis

Porto di Pigadia
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Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
monolocale standard base 2 occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 305 21
Giugno a partire da 305 21
Luglio a partire da 434 29
Agosto a partire da 508 31
Settembre a partire da 315 21
Ottobre a partire da - 21

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:        
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (3)

Giudizio

Ottimo 3* composto da piccoli bungalow 
immersi in curati e coloratissimi giardini 
fatti di ulivi e sgargianti buganvillee. 
L’hotel, in particolare le camere e parte 
delle aree comuni, sono state rinfrescate 
negli ultimi anni e lo hanno reso più 
moderno e confortevole. Ci troviamo alle 
porte di Pigadia, in posizione un po’ più 
defilata rispetto al centro che si trova a 
1500 m. Decisamente più vicina invece 
la spiaggia, a 500 m, raggiungibile quindi 
anche a piedi. Si tratta di una bella e 
ampia spiaggia, lunga più di 2 km, con 
sabbia chiara e acque turchesi. Il centro, 
e in particolare il porticciolo, sono il 
punto di riferimento della vita notturna 
dell’isola che è comunque abbastanza 
pacata, non raggiungendo mai i livelli 
di altre isole greche. Qui troverete 
infatti numerosi ristorantini, negozietti e 
qualche buon locale per tirar tardi la sera 
come il Galileo o l’Edem. Tra i ristoranti 
più amati di Baobab invece citiamo la 
Taverna Posidon dove vi consigliamo 
almeno una volta di provare i gamberetti 
di Symi, una vera e propria prelibatezza! 
Se siete però alla ricerca di qualcosa 
di veramente tipico, vi consigliamo 
una visita al villaggio di Olympos, un 
posto che pare rimasto cristallizzato 
nel passato, fino a non molto tempo fa 
quasi completamente isolata dal resto 
dell’isola.  Qui troverete signore ancora 
vestite dei panni tradizionali antichi che 
vi offriranno souvenir o vi accoglieranno 
all’interno di taverne di cucina 
karpathiana. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Pigadia, a 500 m dalla spiaggia, 1500 dal 
centro, 2 km dal porto di Pigadia e a 13 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 1500 m.
Sole, mare e sabbia
A  500 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone). 
Sistemazioni
68 studio monolocali (20 m2) dotati di servizi 
privati, asciugacapelli, tv satellitare, telefono, 
angolo cottura attrezzato, minifrigo, connes-
sione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€7/giorno) e 
cassetta di sicurezza (€1,5/giorno). Cambio 
lenzuola 2 volte a settimana, cambio asciu-
gamani 3 volte a settimana. 
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione e, a paga-
mento, 1 snack bar in piscina
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche presso la reception, sala tv, area giochi 
per bambini e parcheggio. 

Hotel Astron   
Pigadia

| Wi-Fi free in camera | Promo single | 

Da € 305
volo incluso
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera superior base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 365 29
Giugno a partire da 365 29
Luglio a partire da 455 29
Agosto a partire da 590 35
Settembre a partire da 375 29
Ottobre a partire da - 29

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera standard

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto 
con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel semplice ed essenziale, fatta 
eccezione per le camere superior che 
sono state di recente rinnovate con 
uno stile decisamente più fresco ed 
elegante, che gode di prezzi molto 
competitivi e una posizione unica, 
praticamente in pieno centro a Pigadia, 
il vivace capoluogo dell’isola, capoluogo 
anche del divertimento e della vita 
notturna, sempre comunque pacata, non 
paragonabile sicuramente ad altre isole 
greche. A pochi passi dell’hotel infatti 
troverete il porto e il suo lungomare 
brulicante di ristoranti e localini niente 
male. Primo, per fama e storicità, l’Anoi, 
punto di ritrovo obbligato. Sulla sua 
scalinata ci si ritrova infatti per un 
ottimo cocktail o long drink, oppure 
al suo interno per ascoltare musica in 
un ambiente curato e stiloso. Se siete 
invece alla ricerca di un club dove ballare 
e scatenarvi tutta la notte, il Life Club 
farà al vostro caso. Per un pubblico più 
adulto e alla ricerca di ottima musica 
dal vivo c’è invece il Boulevard of Broken 
Dreams. Prima di scatenarvi in serate 
danzanti, l’ideale è rifocillarvi in una delle 
tante taverne che si trovano in centro e 
al porto. Proprio a pochi passi dall’hotel 
troverete la Taverna Elea, mentre più 
verso la zona porto troviamo la Taverna 
Orea e il Kali Kardia, famoso per le sue 
grigliate di pesce. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Pigadia, a 240 m dalla spiaggia, 100 dal cen-
tro, 200 dal porto di Pigadia e 13 dall’aero-
porto. Fermata autobus a 120 m.
Sole, mare e sabbia
A 240 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone).
Sistemazioni
55 camere (14 m2), tra cui standard e, con 
supplemento, superior rinnovate con stile più 
moderno ed elegante. Tutte sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv satellitare, minifrigo, connessione Wi-
Fi gratuita, terrazza o balcone. A pagamen-
to, cassetta di sicurezza presso la reception 
(€10/settimana).
Bar e ristoranti
1 sala per la prima colazione e 1 bar-caffet-
teria a pagamento. 
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni e sala tv.  

Oceanis Hotel   
Pigadia

| Wi-Fi free in camera |

Da € 365
volo incluso

Vista dall’hotel Superior rinnovate

Camera standard
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 238 11
Giugno a partire da 234 11
Luglio a partire da 379 17
Agosto a partire da 549 18
Settembre a partire da 261 15
Ottobre a partire da 15

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

truttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel semplice ma accogliente e 
attento alle esigenze del cliente grazie 
alla gestione familiare che rende il 
soggiorno al suo interno piacevole. Si 
tratta quindi della scelta ideale per chi 
cerca un comodo punto di appoggio 
vicino alla bella spiaggia e al centro 
di Pigadia, sicuramente la località più 
vivace dell’isola. Si concentrano infatti 
qui, soprattutto sul lungomare del 
porto, locali, bar e ristorantini dove 
toccare con mano la convivialità e 
l’ospitalità del popolo greco. Baobab 
vi consiglia comunque di spingervi 
alla scoperta di Karpathos, un’isola 
magica ed affascinante non solo per 
le sue numerose spiagge, una più bella 
dell’altra, ma anche per il suo carattere 
fortemente legato ancora alle tradizioni. 
Ideale è il noleggio di un’auto viste 
comunque le dimensioni dell’isola. Tra 
i “place to visit” citiamo, non in ordine 
di importanza o bellezza, il villaggio 
tradizionale di Olympos, che svetta sulla 
cima della montagna e che tutt’oggi 
rappresenta una comunità a sé stante 
in fatto di tradizioni, usanze, dialetto 
ed economia, il villaggio di pescatori di 
Lefkos o quello di Finiki, l’antico porto 
di Karpathos, in prossimità dei quali 
troviamo anche meravigliose spiagge. A 
proposito di spiagge, citiamo tra quelle 
da non perdere Apella Beach, forse la più 
bella dell’isola (anche se questa è una 
gara davvero difficile), e Damatria, verso 
sud. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Pigadia, a 300 m dalla spiaggia, 500 dal cen-
tro e dal porto, 18 km dall’aeroporto. Ferma-
ta autobus a 450 m.
Sole, mare e sabbia
A 300 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone).  
Sistemazioni
32 camere (22 m2) dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, connessione Wi-Fi gratuita, mini-
frigo, terrazza o balcone. A pagamento, cas-
setta di sicurezza (€7/settimana). 
Bar e ristoranti
1 snack bar dove viene servita la prima co-
lazione. 
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche presso la 
reception, sala tv. A pagamento, servizio la-
vanderia.    

| Wi-Fi free in camera | Promo single | 

Da € 234
volo incluso

Hotel Panorama   
Pigadia

essential

Finiki

Olympos
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
bilocale vista mare laterale con balcone base 4 
occupanti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 212 8
Giugno a partire da 212 8
Luglio a partire da 321 13
Agosto a partire da 385 13
Settembre a partire da 228 8
Ottobre a partire da - 8

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno 
di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni  
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: studio monolocale vista mare 
laterale con balcone
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccolo complesso di appartamenti a 
conduzione familiare, graziosi e funzionali, 
possono ospitare fino a 4 persone e 
sono quindi ideali anche per gruppetti 
di amici alla ricerca di un comodo punto 
di appoggio dal prezzo conveniente 
in posizione strategica. Ci troviamo 
infatti a pochi passi dalla bella e ampia 
spiaggia di Pigadia, una distesa di ben 2 
km di sabbia dorata lambita da acque 
cristalline, e a poche centinaia di metri 
dal centro di quella che è la località più 
vivace di tutta l’isola, ricca di ristoranti, 
negozietti, bar e localini che offrono 
buona musica. La tipologia di soggiorno 
così indipendente è poi ideale per 
andare alla scoperta dell’isola. Prima 
tappa dell’itinerario di viaggio potrebbe 
essere la spiaggia di Achata Beach, una 
spiaggia di piccoli e bianchissimi ciottoli 
bianchi lambita da acque turchesi e con 
qualche sfumatura verde data dalla 
fitta vegetazione mediterranea di pini 
e oleandri tutto attorno. Proseguendo 
sulla stessa strada, ancora un po’ più a 
nord, troverete invece Kyra Panagia, una 
delle cartoline simbolo di Karpathos: la 
chiesetta bianca con la cupola rossa che 
domina dall’alto e il paesello attorno con 
casette color pastello fanno da cornice a 
una spiaggia, inutile dirlo, di eccezionale 
bellezza. Chiude il giro, Apella, da molti 
considerata tra le più belle di tutto l’Egeo.

A te piacerà perchéSiamo qui
Pigadia, a 300 m dalla spiaggia, 900 dal 
centro, 1200 dal porto di Pigadia, 10 km da 
Achata Beach, 14 da Kira Panagia, 18 da 
Apella Beach e 13 dall’aeroporto. Fermata 
autobus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
A 300 m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mi-
sta a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€8-10/giorno per 
set di 2 lettini e ombrellone). 
Sistemazioni
17 unità, tra cui studio monolocali (27 m2 – 
capienza max 3 pax) e bilocali (40 m2 – ca-
pienza max 4 pax) composti da una camera 
da letto e una zona giorno separata. Tutti 
sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, 
angolo cottura attrezzato, minifrigo, connes-
sione Wi-Fi gratuita. A pagamento, aria con-
dizionata (€5/giorno) e cassetta di sicurezza 
(€5/settimana). Cambio lenzuola 2 volte a 
settimana, cambio asciugamani 3 volte a 
settimana. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione degli ospiti. Connes-
sione Wi-Fi gratuita anche nelle aree comu-
ni, sala tv.  

Ladis Studios & Apartments   
Pigadia

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Da € 212
volo incluso

Kyra Panagia

Centro di Pigadia
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M A C E D O N I A

B U L G A R I A

S E R B I A

G R E C I A

C I C L A D I

T U R C H I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

MIKONOS

NAXOSPAROS

SANTORINI

MILOS

Cicladi
Sono le isole greche che tutti immaginiamo, mare 
limpido, cielo blu, casette bianche con le finestre 
azzurre, vicoli tortuosi e tante piccole chiesette 
sparse sulle colline. Sì può scegliere tra la romantica 
Santorini, la mondana Mykonos, l’elegante Paros o 
una tra le tante altre meravigliose isole da cartolina 
che vi incanteranno ed emozioneranno.
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Cicladi
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 CICLADI

MYKONOS – PARADISE BEACH E SUPER 
PARADISE BEACH
Si tratta delle spiagge più trasgressive 
della Grecia e non per questo meno belle 
paesaggisticamente, dal momento che 
vantano sabbia finissima e colori del tutto 
straordinari. Non sono certamente adatte 
agli amanti del relax e del riposo, ma a chi in 
spiaggia voglia fare festa, ascoltare musica a 
tutto volume, passare da un cocktail all’altro 
fino al tramonto, ma soprattutto circondarsi di 
personaggi spesso vistosi e del tutto sopra le 
righe. La coloratissima Mykonos strizza l’occhio 
davvero a tutti! E non consente la noia!

SANTORINI – LA CALDERA
Non a caso tanto celebrato dai fotografi, il 
panorama dai vari punti della Caldera di 
Santorini è del tutto mozzafiato e trova con 
difficoltà dei veri rivali. La sua genesi passa dal 
tragico terremoto che a metà del 2° millennio 
a.C. fece sprofondare l’intero vulcano nell’Egeo. È 
caratterizzata dall’alto strapiombo di roccia nera, 
dalle impervie scalinate e dalle casette bianche 
con imposte blu, decorate con maniacale 
perfezione. Thira, Imerovigli e Oia sono tre 
scenari perfetti per sedersi con un bicchiere di 
ottimo vino locale e una selezione di mezedes ad 
attendere il tramonto.

C I C L A D I

M Y K O N O S

N A X O S

M I L O S

S A N T O R I N I

D O N O U S S A

K O U F O N I S S I A

A M O R G O S

I O S

S I K I N I S

K I M O L O S

A N T I PA R O S

S I F N O S

S E R I F O S

K Y T H N O S D I L O S

S Y R O S

A N A F I

A S T Y PA L E A

Kalafatis

Ornos
Super Paradise

Aghios Ioannis

Mykonos Town

Oia

Kmari

Imerovigli

Perissa
Perivolos

Thira
Firostefani

Pyrgos
Monolithos

Parikia

Aliki

Marpissa

Piso Livadi

Naoussa
Kolimbithres

Krotiri

Naxos Town

Aghios GeorgiosAghios Prokopios

Plaka

Provatas

Adamas

Pollonia

Paleochori

Agia Kyriaki

Filoti

Plati Yalos

Vrissi

F O L E G A N D R O S

T I N O SK É A

PA R O S

M a r  E g e o

M a r  E g e o

Un arcipelago dai mille volti. Ogni isola ha un’infinità di 
bellezze da offrire, che possono andare dalla natura selvaggia 
alla vita notturna più scatenata, dalla tradizione greca più 
autentica all’atmosfera glam internazionale. Scegliere l’isola 
giusta per voi è il primo passo per organizzare una vacanza 
perfetta!
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

MILOS – LE SPIAGGE MULTICOLORI
L’obiettivo durante una vacanza a Milos 
è cercare di collezionare più spiagge per 
vivere un’esperienza cromatica di rarissima 
varietà. Trattandosi di un’isola composta da 
rocce minerarie di vari generi le sue coste si 
tingono di bianco, di giallo, di rosa, di rosso 
e addirittura di verde e di azzurro. Paleohori, 
Agia Kiriaki, Firiplaka, Papafrangas, 
Sarakiniko, Mandrakia sono solo alcuni 
consigli tra quelle raggiungibili in auto, ma 
varrà senza dubbio la pena di prendere una 
barca per raggiungere luoghi davvero unici 
come Kleftiko o Sikia. Non fermatevi mai!

PAROS – ANTIPAROS
Durante il soggiorno a Paros, per interrompere 
il susseguirsi di giornate assolate nelle tante 
splendide baiette e di divertenti serate nella 
movida di Naoussa o di Parikia… pensate ad 
una giornata ad Antiparos. Oasi incontaminata 
e ancora poco turistica, offre un volto delle 
Cicladi selvaggio, segreto e autentico. 
Le sue spiagge sono dei veri paradisi naturali: 
Faneromeni, Panagia, Agios Georgios, Soros, 
Glyfa, Sifneikos sono solo alcune di quelle in cui 
potrete imbattervi noleggiando un motorino. 
Non perdete anche le Grotte di Antiparos, un 
mondo sotterraneo davvero affascinante.

NAXOS – WINDSURF
Grazie alle ottime condizioni di mare e di vento 
di cui godono alcune specifiche aree dell’isola, 
sono numerosi gli appassionati di windsurf che 
la scelgono come teatro per le loro acrobazie. 
Gli spot ben conosciuti sono vari. Mikri Vigla 
è quello che offre emozioni più forti anche 
se talvolta risulta un po’ troppo frequentato; 
Glyfada, ancora più bella paesaggisticamente, 
risulta altrettanto impegnativa quando entra 
il vero Meltemi; Dirty Laguna, con la doppia 
condizione di mare piatto all’interno del reef 
roccioso e onde impegnative immediatamente 
fuori, può essere adatta anche ai principianti.

  Voli di linea - OPERATIVI VOLO MYKONOS
Milano Giornaliero
Torino Mercoledì
Verona Mercoledì e venerdì

Venezia Martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica 
(giornaliero eccetto venerdì in alta stagione)

Bologna Lunedì, martedì, venerdì e sabato
Roma Venerdì

Napoli Mercoledì, venerdì e sabato 
(giornaliero in alta stagione)

Bari Martedì, giovedì e venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

  Voli di linea - OPERATIVI VOLO SANTORINI
Milano Giornaliero
Torino Lunedì
Bergamo Mercoledì, venerdì e domenica
Verona Lunedì e venerdì (+ giovedì in luglio e agosto)

Venezia Mercoledì (+ lunedì, martedì, venerdì e sabato 
in luglio e agosto)

Roma Mercoledì, giovedì e domenica
Napoli Lunedì (giornaliero in luglio e agosto)

Bari Lunedì, martedì e giovedì 
(+ mercoledì in alta stagione)

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per pacchetto
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.  
Le tariffe sopra indicate includono:  chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Ritiro e consegna in aeroporto o in hotel dalle 6 alle 23. Le 
Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro e consegna in aeroporto fuori orario di ufficio, Franchigia: Tasse locali 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 21 anni, con almeno 1 anno di patente rilasciata dal Paese di residenza. Documenti 
richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD. Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale FDW (Full 
insurance): € 12/giorno - Ritiro e consegna dalle 23 alle 6: € 15 - Seggiolino su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: gratuito. 

NOLEGGIO AUTO SANTORINI 1/5-31/5 e 16/9-31/10 1/6-10/7 e 1/9-15/9 11/7-31/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax 

max 3 gg 7 gg o più 3 gg 7 gg o più 3 gg 7 gg o più

A CHEVROLET MATIZ A/C o similare SI 5 3 con valige 133 311 166 378 205 470

C SKODA FABIA A/C o similare SI 5 4 con valige 169 395 202 470 238 554

Lefkes, villaggio tipico a Paros
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Siamo qui
Kalafatis, direttamente sulla spiaggia di 
Agia Anna, 350 m dalla spiaggia di Kalafatis, 
1.800 m dalla spiaggia di Kalo Livadi, 8 km 
da Agrari Beach, 12 km da Mykonos Town 
e dall’aeroporto. Fermata autobus a 100 m 
con collegamenti ogni ora circa per Mykonos 
Town in alta stagione.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia fine e bianca, con ombrel-
loni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
85 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, tv satellitare, wifi gratuita e 
terrazzo o balcone. 
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet dove viene servita la 
prima colazione. Tre bar di cui uno nella lob-
by, uno in piscina e uno in spiaggia. Il risto-
rante à la carte Spilia Seaside Restaurant & 
cocktail bar, incavato nella roccia in straordi-
naria posizione panoramica sul mare, serve 
cucina mediterranea e mykoniana di pesce. 
Il ristorante Agia Anna si trova sulla spiaggia 
di Kalafatis e serve piatti di cucina mediterra-
nea e mykoniana anche in questo caso basa-
ta sul pesce.

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Esploriamo l’hotel
Una piscina con acqua di mare e area se-
parata per bambini, ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. Connessione wi-fi gra-
tuita e parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia e biliardo. 

Da € 559
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Anastasia Village Hotel   
Kalafatis (Mykonos)
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Anastasia Village Hotel | Kalafatis | Cicladi | Mykonos

Si tratta di una struttura non lussuosa, che presenta nelle camere 
qualche acciacco dato dalla sua lunga storia, ampiamente 
compensato però da una location assolutamente unica. E’ infatti 
incastonato fra le rocce proprio sopra la spiaggia di Agia Anna, 
una piccola baia di sabbia fine e chiarissima con acque dai colori 
meravigliosi, che variano dall’azzurro al verde. A pochi metri si 
trova l’ancora più famosa spiaggia di Kalafatis, un’altra distesa 
di sabbia chiarissima che si estende per ben 600 metri e che 
molti considerano la più bella di Mykonos, non solo per i colori 
del mare e dell’arenile, ma anche per il suggestivo paesaggio 
brullo e selvaggio che la circonda. Le spiagge straordinarie che 
l’isola ha in serbo per i viaggiatori curiosi sono davvero molte: 
vale infatti senza dubbio la pena di noleggiare un’auto e spingersi 
ogni giorno alla scoperta di nuovi colori e di nuove situazioni. Da 
non perdere le spiagge più trasgressive come Paradise Beach 
e Super Paradise Beach, con i beach party migliori dell’Egeo, 
ma anche quelle più tranquille come Agrari o Kalo Livadi. Le 
dimensioni molto contenute dell’isola rendono molto breve 
qualsiasi spostamento, il che include anche il capoluogo che con 
la sua Little Venice fa da calamita per migliaia di persone in cerca 
di un ottimo aperitivo al tramonto o di una serata sopra le righe. 
Per chi invece preferisca la tranquillità va segnalato senz’altro 
lo Spilia Seaside Restaurant & cocktail bar, proprio in hotel, 
ambientazione perfetta per una serata romantica a base di pesce 
freschissimo e cocktail con splendida vista sull’Egeo!

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 699 75
Luglio a partire da 899 106
Agosto a partire da 1210 158
Settembre a partire da 559 57

Possibilità camera singola: si

Massima occupazione: 
3 adulti

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti 
+ assicurazione easy care 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per come 
offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di 
acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
Aegean double deluxe base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 650 72
Giugno a partire da 713 80
Luglio a partire da 965 115
Agosto a partire da 1015 119
Settembre a partire da 659 72
Ottobre a partire da 667 72

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Una vera e propria chicca per reali 
intenditori di Mykonos. Si tratta infatti 
di una piccola struttura rimessa a nuovo 
con grande gusto e attenzione, che 
vanta una vista assolutamente unica 
da tutte le camere e dalle aree comuni 
sulla splendida Super Paradise Beach. 
Senza dubbio una delle spiagge più 
chiassose e modaiole del Mediterraneo, 
ben nota ai giovani italiani non solo per 
gli splendidi colori dati dalla fine sabbia 
chiara e dal mare del tutto trasparente, 
ma proprio per l’atmosfera di spensierata 
trasgressione che vi si respira. A seconda 
dell’ora del giorno vi accorgerete che 
si trasforma da tranquillo litorale 
greco a beach party del tutto sfrenato. 
Vip e persone della porta accanto, 
nudisti e non, drag queen e timidi 
gruppi di ragazzini, musica a tutto 
volume e persone che semplicemente 
sonnecchiano per riprendersi dalla notte 
precedente. A Super Paradise tutto è 
lecito! All’ora del tramonto è imperdibile 
una visita al Jackie O’, dalla parte 
opposta della baia rispetto all’Atlantis 
Beach Residence, locale davvero 
spettacolare e assoluto must durante 
una vacanza a Mykonos.

A te piacerà perchéSiamo qui
Super Paradise, a 450 m dalla spiaggia, 7 km 
da Mykonos Town, 5 dall’aeroporto e 9 dal 
porto. Fermata dell’autobus a 50 m con col-
legamenti circa ogni ora in alta stagione.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia fine e chiara, con lettini e 
ombrelloni a pagamento. 
Sistemazioni
19 unità divise in varie tipologie. Ai clienti Ba-
obab sono riservate Aegean double deluxe 
e Aether double deluxe. Tutte dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, wifi gratuita, tv satellitare, minifrigo, 
cassetta di sicurezza e balcone o veranda con 
vista mare. Le camere Aether double deluxe, 
dispongono anche di idromassaggio esterno.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a dispo-
sizione. Connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni e parcheggio. A pagamento, lavan-
deria, noleggio biciclette e scooter e Spa con 
massaggi e sauna nelle vicinanze.
Più energia per tutti
A pagamento in spiaggia, water sports.

Atlantis Beach Residence   
Super Paradise (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 650
volo incluso

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: Aether double deluxe 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Aegean

Aegean
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Si tratta di una piccola struttura di appena 
13 studio in stile tipico mykoniano, che si 
rivela una soluzione davvero strategica 
per chi voglia vivere una vacanza 
che combini la vicinanza al bel mare 
alla comodità alla vita notturna. La 
sistemazione in sé è semplice e basica, 
ma fornisce tutti gli standard necessari, 
una buona pulizia e l’accoglienza familiare 
data dalla proprietaria stessa, la signora 
Vasiliki, che si occupa personalmente 
di dare il benvenuto agli ospiti. La 
relativa semplicità è compensata da 
una posizione assolutamente ottima, 
a soli 250 m dalla bella e riparata 
spiaggia di Ornos e a pochi minuti di 
auto dal centro di Mykonos con la sua 
scoppiettante Little Venice. Ornos non è 
paragonabile al centro come possibilità di 
divertimento, ma può essere comunque 
una alternativa molto piacevole, grazie 
ad alcuni locali che ornano il lungomare. 
Da provare senza dubbio il Kuzina, con 
i suoi piatti ricercati, l’ottimo sushi e la 
carta di drink e alcolici superlativa, oppure 
il vicino Pasaji, beach bar e ristorante 
a tratti orientaleggiante grazie anche 
al suo shisha bar. Oppure provate il 
Buddha Bar, sia per il suo cibo e per i 
suoi cocktail ricercatissimi, sia per i suoi 
ricercati DJ set. Tutti raggiungibili a 
piedi dai Peters studios! Di giorno non 
accontentatevi di Ornos: proprio dalla 
spiaggia partono delle barche che con 
pochi euro conducono sia a Paradise che 
a Super Paradise Beach, fra le più belle e 
certamente le più trasgressive dell’isola.

A te piacerà perchéSiamo qui
Ornos, a 150 m dalla spiaggia di Korfos, 250 
m da quella di Ornos, 2,5 km da Mykonos 
Town e 4 dall’aeroporto. Fermata dell’auto-
bus a 200 m con collegamenti per il centro 
e per la spiaggia ogni mezz’ora circa in alta 
stagione e ogni ora in bassa stagione.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento. Dalla spiaggia di Ornos, esiste 
un servizio pubblico che collega in barca le 
spiagge di Paradise e Super Paradise (opera 
generalmente circa 4 volte al giorno e costa 
abitualmente circa € 6).    
Sistemazioni
14 studio (18 m²) distribuiti su 2 piani con ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv, wifi gratuita, angolo cottura con minifri-
go e terrazza o balcone. Cambio lenzuola e 
asciugamani 2 volte a settimana. 
Esploriamo l’hotel
Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Appartamenti Peters   
Ornos (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 354
volo incluso

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 354 28
Giugno a partire da 382 44
Luglio a partire da 607 62
Agosto a partire da 757 64
Settembre a partire da 471 44

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Ornos
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 335 26
Giugno a partire da 330 27
Luglio a partire da 564 55
Agosto a partire da 715 57
Settembre a partire da 418 37

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un hotel davvero grazioso 
e accogliente, costruito in tipica 
architettura cicladica, con muri 
imbiancati a calce e imposte blu. Vanta 
una bella posizione panoramica con 
vista sulla piccola baia di Korfos, a 
pochi minuti a piedi anche dalla ben 
più nota e riparata spiaggia di Ornos, 
famosa per la bella sabbia dorata e per 
la vivacità. Non sarà strano sedervi per 
esempio al Kuzina Mykonos e vedere 
vip e meno vip che alle 11 del mattino 
cominciano a stappare bottiglie di 
champagne e ad ascoltare musica a 
tutto volume. Oppure stendervi al Pasaji 
Mykonos Beach Club ad ammirare 
giovani provenienti da tutto il mondo 
esibendo la loro curata bellezza tra una 
mezzora di abbronzatura e due cocktail. 
Per serate più scatenate considerate 
che Mykonos Town si trova a pochi 
chilometri e pochi minuti di auto, con 
la sua lista sterminata di locali notturni 
noti in tutto il Mediterraneo. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Ornos, a 250 m dalla spiaggia di Korfos e 500 
m da quella di Ornos, 200 dal centro di Or-
nos, 2,5 km da Mykonos Town, 5 da Paradise 
Beach, 8 da Super Paradise Beach, 4 dall’ae-
roporto e 5 dal porto. Fermata dell’autobus 
a 100 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento. 
Sistemazioni
28 unita divise in camere e studio, tutti con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv, minifrigo, wifi gratuita, balcone o ter-
razza e, a pagamento, cassetta di sicurezza. 
Gli studio sono dotati anche di kitchenette..
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini a disposizione, sala per 
la prima colazione acquistabile solo in loco (€ 
10 per persona al giorno), connessione wifi 
nelle aree comuni e parcheggio.
Più energia per tutti
Windsurt e kitesurf a pagamento sulla spiag-
gia di Korfos.

Anixi hotel   
Ornos (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 330
volo incluso

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: studio 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Ornos

Ornos
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     )
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel molto conosciuto e apprezzato dal 
mercato italiano, nonostante le camere 
siano leggermente più semplici della 
categoria ufficiale: presentano vari stili e 
colori e sono ubicate in parte nel corpo 
centrale e in parte in edifici adiacenti che 
distano fino a qualche decina di metri 
dal primo. Le aree comuni sono molto 
curate e accoglienti, rispecchiano in pieno 
la categoria e regalano una atmosfera 
rilassante e romantica. L’area in cui si 
trova l’hotel, Glastros, si trova alle porte 
di Mykonos Town e unisce la comodità al 
centro alla tranquillità e alla possibilità 
di trovare parcheggio, cosa da non 
sottovalutare in questa trafficata splendida 
isoletta! Sarete in posizione comodissima 
per dirigervi a est, e raggiungere spiagge 
sempre più belle. Le più vicine e rinomate 
sono Plati Yalos e Psarou Beach. La prima 
da consigliare, oltre che per la trasparenza 
delle acque, per i vari sport acquatici offerti 
e per alcuni ristoranti davvero buoni, come 
il Bonatsa Restaurant & Sushi Bar, con 
vista del tutto mozzafiato. Ancor più nota 
è Psarou, su cui si trova il famosissimo 
Nammos Restaurant, sempre frequentato 
da ricchissimi vip. Proseguendo lungo la 
strada verso est, troverete le indicazioni 
per le altre numerose spiagge, come 
Paradise, Super Paradise, Agrari, Elia, Kalo 
Livadi, Agia Anna e Kalafati. Al ritorno dalla 
spiaggia, trascorrerete le vostre serate 
nell’affascinante e comodissima Mykonos 
Town. Non perdete un aperitivo o una cena 
nel ristorante dell’hotel stesso, il Noo-Noo 
Chill Out Café Bar Restaurant.

A te piacerà perchéSiamo qui
Mykonos Town, nell’area di Glastros, 2 km 
dalle spiagge di Psarou Beach e Plati Yalos, 
3,5 da quella di Paradise Beach, 2,5 da Myko-
nos Town e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’au-
tobus a 250 m (collegamenti per le spiagge e 
per Mykonos Town ogni mezz’ora circa in alta 
stagione e ogni ora in bassa stagione).
Sole, mare e sabbia
Le spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach sono 
di sabbia chiara, con lettini e ombrelloni a pa-
gamento.
Sistemazioni
50 camere (18 m²) in edifici da uno o due pia-
ni, con servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv, wifi gratuita, cassetta 
di sicurezza, minifrigo e terrazzo o balcone. 
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione. Noo-Noo Chill 
Out Bar Restaurant a pagamento.
Esploriamo l’hotel
Una piscina di acqua salata con due aree 
separate per bambini e area idromassaggio, 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. 
Wifi gratuita nelle aree comuni e parcheg-
gio. A pagamento, servizio medico e internet 
point.
Più energia per tutti
Sport acquatici a pagamento sulla spiaggia 
di Plati Yalos.

Hotel Giannoulaki   
Mykonos Town (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 464
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 471 42
Giugno a partire da 464 55
Luglio a partire da 729 80
Agosto a partire da 899 83
Settembre a partire da 544 55

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     )
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel decisamente superiore alla sua 
categoria ufficiale, costruita in tipica 
architettura cicladica, con pareti bianche 
e infissi rossi. Vanta una graziosissima e 
curata area piscina che conferisce alla 
struttura una atmosfera più ariosa e 
rilassata. Si contraddistingue inoltre per 
una gestione familiare molto attenta e 
accogliente, fatta proprio dalla signora 
Marianna, da cui l’hotel prende il nome, 
e dalla sua famiglia. La location è 
particolarmente strategica, trovandosi 
a distanza di pochi minuti in scooter da 
uno dei centri più divertenti, chiassosi e 
trendy del Mediterraneo, Mykonos Town. 
Dopo la prima visita non potrete fare a 
meno di tornarci e tornarci e tornarci, 
per passeggiare tra le viuzze del centro 
e provare tutti, ma proprio tutti, i locali, 
dall’aperitivo alle prime luci dell’alba. 
Cominciate per esempio con un ottimo 
drink da Scarpa o da Bao’s godendovi un 
tramonto indimenticabile e continuate 
allo Skandinavian Bar o al Semeli. Per un 
ambiente più sfrenato, i migliori gay bar 
di Mykonos, sono il Jackie O’ e il Babylon! 
L’hotel si trova inoltre sulla strada che, 
senza dover passare dal trafficato centro, 
porta direttamente verso le famosissime 
spiagge della costa sud, da Psarou 
Beach e Plati Yalos alle celebri Paradise e 
Kalafatis.

A te piacerà perchéSiamo qui
Mykonos Town, nell’area di Glastros, 1,5 km 
dalla spiaggia di Psarou Beach, 3 da Plati 
Yalos, 4 da Paradise Beach, 2,5 da Mykonos 
Town e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus 
a 250 m (collegamenti per le spiagge e per 
Mykonos Town ogni mezz’ora circa in alta 
stagione e ogni ora in bassa stagione).
Sole, mare e sabbia
La spiaggia di Psarou Beach è di sabbia fine 
e chiara, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
20 camere (18 m²) distribuite su due piani e 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, wifi gratuita, cassetta di si-
curezza, minifrigo e terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione.
Esploriamo l’hotel
Una piscina di acqua salata, lettini e ombrel-
loni a disposizione, wifi gratuita in reception 
e parcheggio.

Hotel Marianna   
Mykonos Town (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 471
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 471 47
Luglio a partire da 676 72
Agosto a partire da 820 74
Settembre a partire da 491 47

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Mare/Spiaggia:     
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Giudizio

Siamo qui
Aghios Ioannis, 150 m dalla spiaggia, 4 km da 
Mykonos Town e 5 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus di fronte all’hotel con connessini 
frequenti per Mykonos Town.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
72 camere (17 m2) con servizi privati, idro-
massaggio, asciugacapelli, aria condizionata, 
wifi gratuita, telefono, tv, minifrigo, cassetta 
di sicurezza e terrazza o balcone. Le camere 
superior (23 m2) hanno anche vista mare.
Bar e ristoranti
Una sala per la prima colazione, uno snack 
bar vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con acqua salata, lettini e teli 
mare a disposizione, wifi gratuita anche nel-
le aree comuni e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia.
Più energia per tutti
Palestra.

Manoulas Beach Hotel   
Aghios Ioannis (Mykonos)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 639
volo incluso

Una bella struttura 4 stelle da poco del 
tutto rinnovata, che offre camere davvero 
stilose e curate (ognuna dispone anche 
di idromassaggio interno!) e aree comuni 
realizzate con attenzione e buon gusto. 
Gode inoltre di una posizione davvero 
privilegiata, con splendida vista sulla baia di 
Aghios Ioannis, proprio di fronte all’isola di 
Delos, situazione ideale per gli amanti dei 
tramonti. Si tratta dunque di una proposta 
davvero azzeccata per coppie alla ricerca 
di una vacanza romantica e appartata. 
Mykonos Town si trova comunque ad 
appena 4 km e resta raggiungibile in 
pochi minuti di auto sia di giorno, per un 
po’ di shopping fra le bianche viuzze di 
Little Venice, sia di sera, per assaporare la 
chiassosa e sgargiante movida dell’isola.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 639 69
Giugno a partire da 639 69
Luglio a partire da 935 111
Agosto a partire da 1065 114
Settembre a partire da 665 85
Ottobre a partire da 645 69

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Giudizio

Si tratta di una bella struttura che 
rispecchia in pieno la sua categoria 
ufficiale, con camere arredate 
elegantemente e con buona attenzione 
per i dettagli anche nelle aree comuni 
e nella Spa. La posizione decentrata 
e tranquilla, proprio ai piedi del sito 
archeologico della antica Thira, consente 
di vivere una vacanza completamente 
dedicata al relax, lontano da qualsiasi 
forma di turismo di massa. In pochi 
minuti a piedi è comunque raggiungibile 
il famoso lungomare di Kamari, un 
susseguirsi di eccellenti ristoranti e 
divertentissimi locali che dal tramonto 
all’alba si accende letteralmente offrendo 
opportunità per tutti i gusti.

A te piacerà perchéSiamo qui
Kamari, 600 m dalla spiaggia e dal centro, 9 
km da Thira e 7 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia mista di sabbia e ciottoli neri, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
40 camere (16 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza 
e terrazza o balcone. Le junior suite (25 m2) 
sono più ampie ed eleganti e alcune dispon-
gono di vasca idromassaggio privata o di pi-
scina privata. Le imperial junior suites (44 m2) 
sono ancor più ampie e raffinate e dispongo-
no di un’ampia vasca idromassaggio.
Bar e ristoranti
Un ristorante è la carte a pagamento e un 
pool bar. La mezza pensione, i cui pasti pos-
sono essere consumati in totale libertà a 
pranzo o a cena, anche due nello stesso gior-
no, sono serviti in un ristorante nelle vicinan-
ze dell’hotel (White Restaurant, Tavern by the 
Sea, Bacchus o similare).
Esploriamo l’hotel
Due piscine con lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni. A pagamento, Spa con trattamenti, 
massaggi, sauna, hammam e idromassaggio, 
lavanderia, parrucchiere.

Antinea suites hotel & Spa s   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 559
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 559 59
Giugno a partire da 625 91
Luglio a partire da 829 95
Agosto a partire da 1035 127
Settembre a partire da 599 91
Ottobre a partire da 569 59

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: junior suite, junior suite con 
jacuzzi, junior suite con piscina privata e imperial suite
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Siamo qui
Kamari, 60 m dalla spiaggia e dal lungoma-
re, 9 km da Thira e 7 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 50 m, con frequenti collega-
menti per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli scuri, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
14 camere (16 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, wifi gratuita, aria condizionata, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzo o 
balcone. Le camere superior (28 m2) offrono 
una vasca idromassaggio esterna privata e 
le suite (40 m2) oltre all’idromassaggio ester-
no dispongono anche di un doppio ambiente 
con camera separata.
Bar e ristoranti
Una sala colazione e un pool bar. La mezza 
pensione, i cui pasti possono essere consu-
mati in totale libertà a pranzo o a cena, an-
che due nello stesso giorno, sono serviti in un 
ristorante nelle vicinanze dell’hotel (White 
Restaurant, Tavern by the Sea, Bacchus o si-
milare).
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni.

Atlas Boutique Hotel   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 489
volo incluso

Si tratta di una piccola struttura graziosa e 
curata, con belle camere decorate in stile 
cicladico contemporaneo e un’area piscina 
molto tranquilla e gradevole. E’ situata in 
buona posizione a poche decine di metri 
dalla celebre e scenografica spiaggia di 
Kamari, riconoscibile per l’intensità dei 
suoi colori, che vanno dal grigio scurissimo 
dell’arenile al blu brillante dell’acqua. 
Proprio sul lungomare dal tramonto a 
tarda sera potrete spaziare tra locali 
per ogni gusto che vanno da gelaterie o 
birrerie molto internazionali a eccellenti 
ristorantini tipici greci. Raggiungere 
la splendida Thira con la sua vista 
impareggiabile e i suoi ristoranti raffinati e 
ricercati è comunque questione di poco più 
di un quarto d’ora.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 489 49
Giugno a partire da 535 69
Luglio a partire da 679 72
Agosto a partire da 899 106
Settembre a partire da 519 69
Ottobre a partire da 499 49

Massima occupazione: 
4 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior e suite
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Siamo qui
Kamari, 50 m dalla spiaggia, 9 km da Thira 
e 7 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 
m, con frequenti collegamenti per le principa-
li località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli scuri, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
20 camere (18 m2) con servizi privati, aria 
condizionata, wifi gratuita, tv satellitare, mi-
nifrigo e balcone.
Bar e ristoranti
Sala prima colazione. La mezza pensione, i 
cui pasti possono essere consumati in tota-
le libertà a pranzo o a cena, anche due nel-
lo stesso giorno, sono serviti in un ristorante 
nelle vicinanze dell’hotel (White Restaurant, 
Tavern by the Sea, Bacchus o similare).
Esploriamo l’hotel
Solarium, wifi gratuita anche nelle aree co-
muni e parcheggio.

Kamari Blue Boutique Hotel   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 339
volo incluso

Si tratta di una struttura 3 stelle graziosa 
e carina a pochi passi dal lungomare, 
con camere accoglienti e pulite. Il prezzo 
particolarmente interessante è dovuto 
all’assenza di una piscina, compensata 
però dalla vicinanza all’ampia bellissima 
spiaggia nera di Kamari, scenario idilliaco 
per una vacanza di totale relax tutta 
dedicata alla tintarella e alle acque 
limpide dell’Egeo. Per le vostre serate 
non avrete davvero che l’imbarazzo della 
scelta, trovandovi proprio nel cuore di 
tutto ciò che accade sulla costa est di 
Santorini. Provate tutti i ristorantini del 
lungo mare e godetevi poi qualche buon 
cocktail per esempio all’Albatross Beach 
Bar, a 500 m dall’hotel, o al Love Boat, a 
850 m.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 339 27
Giugno a partire da 410 37
Luglio a partire da 529 50
Agosto a partire da 665 66
Settembre a partire da 359 37
Ottobre a partire da 359 27

Massima occupazione: 
2 adulti 

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Siamo qui
Kamari, 100 m dalla spiaggia, 9 km da Thi-
ra, 5 da Pyrgos e 7 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 50 m, con frequenti collega-
menti per le principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli scuri, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
19 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzo o 
balcone.
Bar e ristoranti
Sala prima colazione. La mezza pensione, i 
cui pasti possono essere consumati in tota-
le libertà a pranzo o a cena, anche due nel-
lo stesso giorno, sono serviti in un ristorante 
nelle vicinanze dell’hotel (White Restaurant, 
Tavern by the Sea, Bacchus o similare).
Esploriamo l’hotel
Una piscina con alcuni lettini a disposizione, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni.

Kymata Hotel   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 359
volo incluso

Una soluzione semplice ed economica, che 
sarà particolarmente gradita a viaggiatori 
giovani e indipendenti che vogliano un 
punto d’appoggio davvero smart, a due 
passi dalla spiaggia e dal lungomare più 
animati dell’isola di Santorini. Varrà senza 
dubbio la pena di noleggiare un’auto o 
un motorino per girare in lungo e in largo 
questa piccola isola vulcanica dal fascino 
magnetico. I più verranno attratti dalla 
poliedrica Thira da cui si gode di una vista 
assolutamente travolgente: imperdibili 
gli aperitivi al tramonto direttamente 
sulla Caldera, le cene di cucina greca 
o fusion in locali di livello eccellente e 
nottate interminabili nelle chiassose 
discoteche del centro (da provare fra tutte 
l’Enigma Club, sempre piena di giovani 
provenienti da tutto il mondo!). Per chi 
preferisca invece situazioni più tranquille 
e tradizionali, va segnalato Pyrgos, un 
villaggetto nel centro dell’isola in cui 
trovare taverne greche di un tempo e 
godere di una vista su tutta l’isola davvero 
indimenticabile. 

A te piacerà perché

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 359 30
Giugno a partire da 385 43
Luglio a partire da 495 45
Agosto a partire da 645 64
Settembre a partire da 379 43
Ottobre a partire da 369 30

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Vista Caldera da Thira
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura a gestione familiare 
dall’atmosfera intima e accogliente, che 
offre appartamenti e maisonette molto 
ampi e davvero ben curati e un’area 
piscina raccolta e graziosa. La location 
è strategica, trovandosi a pochi minuti 
sia dal vivacissimo lungomare che dalla 
bella spiaggia nera di Kamari. Può essere 
un punto d’appoggio di ottimo livello 
per dedicarsi alla scoperta della piccola 
splendida Santorini. Da non perdere Oia 
con i suoi turistici ma indimenticabili 
tramonti, Akrotiri con il suo interessante 
sito archeologico o Thira con la sua 
vivacità super chic. Nel vostro girovagare 
per l’isola non dimenticate di provare 
alcune delle eccellenti vinerie isolane, 
che servono anche degustazione, talvolta 
vista mare: l’Assyrtiko locale, riconoscibile 
per il suo caratteristico sapore salino, 
è una delle meraviglie di Santorini, 
soprattutto se abbinato ad alcune 
appetitose mezedes.

A te piacerà perchéSiamo qui
Kamari, 150 m dalla spiaggia e dal lungoma-
re, 9 km da Thira, 20 da Oia e 7 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 50 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli scuri, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
30 unità. Gli appartamenti (45 m2) possono 
ospitare fino a 4 adulti e sono composti da 
una zona comune e una camera separata. Le 
maisonette (50 m2) possono ospitare fino a 6 
persone e offrono su due livelli zona comune 
e camera separata. Tutte dispongono di ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
wifi gratuita, tv satellitare, kitchenette attrez-
zata, minifrigo, cassetta di sicurezza e terraz-
za o balcone.
Bar e ristoranti
Sala prima colazione e snack bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni.

Sellada Apartments   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 421
volo incluso

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
appartamento base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 421 39
Giugno a partire da 440 51
Luglio a partire da 680 74
Agosto a partire da 862 101
Settembre a partire da 440 51
Ottobre a partire da 431 39

Massima occupazione: 
6 adulti 

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: maisonette
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Oia
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Kamari, direttamente sul lungomare, 9 km da 
Thira e 7 dall’aeroporto. Fermata dell’auto-
bus a 50 m, con frequenti collegamenti per le 
principali località dell’isola.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli scuri, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
38 camere (16 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza, terrazza 
o balcone. Con supplemento, camere vista 
mare (16 m2) e camere superior (20 m2) con 
vasca idromassaggio.
Bar e ristoranti
Una taverna aperta al pubblico e un bar. La 
mezza pensione, i cui pasti possono essere 
consumati in totale libertà a pranzo o a cena, 
anche due nello stesso giorno, sono serviti in 
un ristorante nelle vicinanze dell’hotel: Whi-
te Restaurant, Bacchus o Tavern by the Sea 
(nell’hotel stesso), o similare.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini, ombrelloni e teli mare 
a disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni. A pagamento, Spa con massaggi e 
trattamenti presso l’hotel La Mer Deluxe a 
750 m.  

RK Beach Boutique Hotel   
Kamari (Santorini)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 543
volo incluso

Direttamente sul lungomare di Kamari, 
si tratta di un hotel quattro stelle che 
rispetta in pieno i requisiti della sua 
categoria. Le camere lineari e pulite si 
basano sul classico connubio bianco-
blu e le aree comuni hanno dimensioni 
che consentono una vacanza comoda 
e rilassante. La spiaggia, subito oltre 
il lungo mare, non ha bisogno di 
presentazioni: a soli 5 passi il mare più 
blu dell’isola, accentuato dal contorno 
nerissimo della sabbia e del promontorio 
a sud che separa Kamari dalla vicina 
Perissa. Dopo intense giornate vissute 
in spiaggia o nell’esplorazione di questa 
piccola splendida isola, fermatevi 
alla Tavern By The Sea, facente parte 
dell’hotel stesso, una taverna tipica greca 
che serve ottimi piatti in un ambiente 
raffinato proprio sul vivace lungomare.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 543 56
Giugno a partire da 582 83
Luglio a partire da 772 87
Agosto a partire da 988 122
Settembre a partire da 574 83
Ottobre a partire da 553 56

Massima occupazione: 
2 adulti  + 1 bambino

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera vista mare e camera superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (3)

Giudizio

Si tratta di una struttura classica e 
graziosa, realizzata in architettura 
cicladica con pareti imbiancate a calce 
e imposte marroni e con una gestione 
familiare attenta e simpatica che vi farà 
sentire benvenuti come a casa. Offre una 
bella piscina affiancata da grandi palme 
e da aiuole di vegetazione colorata, luogo 
ideale per rilassarvi durante qualche 
giornata più pigra. L’hotel può essere però 
strategica base di partenza per godere 
della simpatica atmosfera del centro di 
Parikia con il suo vivace porto oppure per 
esplorare questa isola davvero splendida. 
Vi consigliamo senza alcun dubbio di 
noleggiare un’auto e di andare a provare 
le trasparenti acque di Kolymbithres (a 
13 km), la spiaggia che ricorda in qualche 
modo le Seichelles, Lageri (a 15 km), che 
pur richiedendo una bella camminata a 
piedi vi stordirà con i suoi colori, Logaras 
(a 17 km), la più tranquilla delle due 
spiagge di Kalo Livadi, Punda (a 17 km) 
per i festaioli in cerca di beach party 
oppure Pounta, amata dagli amanti del 
kitesurf. Non vi resterà che l’imbarazzo 
della scelta!

A te piacerà perchéSiamo qui
Parikia, 700 m dalla spiaggia di Livadia, 800 
dal centro e dal porto. Fermata dell’autobus a 
50 metri con collegamenti per Naoussa ogni 
mezzora fino alle 2.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
Sistemazioni
42 camere (17 m2) disposte su due piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, tv, wifi gratuita, minifrigo, casset-
ta di sicurezza e terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
Sala colazione e bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini e ombrelloni a disposizio-
ne, wifi gratuita nelle aree comuni, sala tv e 
parcheggio. A pagamento, lavanderia, servi-
zio medico e noleggio scooter e biciclette.
Più energia per tutti
Ping pong e pallavolo.

Hotel Eri   
Parikia (Paros)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 515
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 515 32
Giugno a partire da 515 35
Luglio a partire da 645 46
Agosto a partire da 810 68
Settembre a partire da 519 35
Ottobre a partire da 519 32

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Spiaggia di Kolymbithres
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (3)

Giudizio

Siamo qui
Parikia, 500 m da Livadia beach, 800 dal cen-
tro e 1.000 dal porto. Fermata dell’autobus a 
50 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
Sistemazioni
30 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv, connessione 
wifi gratuita, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
Sala colazione e bar presso la piscina.
Esploriamo l’hotel
Piscina, lettini e ombrelloni a disposizione e 
parcheggio. Lavanderia a pagamento.

Hotel Panorama   
Parikia (Paros)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 515
volo incluso

La location strategica di questa struttura 
la rende un’ottima soluzione per chi 
voglia esplorare l’isola con un occhio 
sia alla qualità che al prezzo. Si trova a 
Parikia, in zona tranquilla e panoramica, 
ma a breve distanza dalla spiaggia 
di Livadia e dal porto, con tutti i suoi 
buonissimi ristoranti tradizionali di pesce 
e di carne. Al porto troverete anche alcuni 
bar e disco club frequentati da giovani 
di varie nazionalità, in cui sorseggiare 
qualche drink e ascoltare della musica. 
Le graziose camere in stile cicladico, la 
lussureggiante area piscina contornata 
di verde e di fiori e la gentilezza del 
servizio completano la fotografia di una 
rilassante vacanza a Parikia. Non resta 
altro che noleggiare un’auto e andare 
alla scoperta di una delle decine di 
spiagge e baie che contornano l’isola di 
Paros. E quando avrete esplorato Paros, 
non fermatevi! Antiparos, facilmente 
raggiungibile in barca, è un piccolo vero 
e proprio paradiso in terra, dove non a 
caso ricchissime star di Hollywood hanno 
deciso di comprare splendide ville negli 
ultimi anni. Buone vacanze!

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 515 32
Giugno a partire da 515 35
Luglio a partire da 645 46
Agosto a partire da 810 68
Settembre a partire da 519 35
Ottobre a partire da 519 32

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4) 
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola e graziosa struttura, costruita 
in stile cicladico, che offre un ambiente 
familiare allegro e accogliente. E’ situata 
direttamente sulla costa rocciosa di 
Parikia, in posizione panoramica e 
tranquilla. La spiaggia immediatamente 
ai piedi dell’hotel è una piccola baia 
lunga e stretta, non attrezzata, adatta 
per qualche ora di relax fra un’uscita e 
l’altra. La posizione strategica di Parikia 
la rende infatti un punto di partenza 
perfetto per esplorare il resto dell’isola 
in lungo e in largo, ma anche un non 
trascurabile punto di interesse: già 
arrivando al porto da un’altra isola vi 
troverete in piena atmosfera greca grazie 
al labirinto di casette bianche del centro 
storico, all’antico mulino simbolo della 
località e al castello veneziano risalente 
al 1.260 d.C. Passeggiate tra le sue 
vie in particolare all’ora del tramonto, 
quando si accendono le luci dei locali per 
gli aperitivi e delle tante gustosissime 
taverne greche.

A te piacerà perchéSiamo qui
Parikia, 50 m dalla spiaggia, 200 dal centro, 
1.500 dal porto. Fermata dell’autobus a 100 
m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia non attrezzata.
Sistemazioni
37 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e balcone o 
terrazza.
Bar e ristoranti
Un bar.
Esploriamo l’hotel
Wifi gratuita anche nele aree comuni, sala tv 
e parcheggio. A pagamento, lavanderia, no-
leggio scooter e biciclette.

Hotel Nikolas   
Parikia (Paros)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 455
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 455 24
Giugno a partire da 489 29
Luglio a partire da 534 30
Agosto a partire da 658 43
Settembre a partire da 470 29
Ottobre a partire da 465 24

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Parikia
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Parikia, in zona limitrofa al centro, a 100 
m dalla spiaggia e 900 dal porto. Fermata 
dell’autobus a 30 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
46 camere (21 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Le camere superior (21 m2) hanno arreda-
mento più moderno. 
Bar e ristoranti
Un ristorante con bella terrazza vista mare e 
un pool bar. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini e ombrelloni a disposi-
zione, wifi gratuita anche nelle aree comuni, 
sala TV e parcheggio. A pagamento, lavande-
ria, noleggio biciclette e scooter.

Hotel Pandrossos   
Parikia (Paros)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 514
volo incluso

Si tratta di una struttura non lussuosa 
ma accogliente e gradevole, che gode 
di un’ottima posizione, leggermente 
rialzata, dominante sulla baia di Parikia. 
Alcune delle camere offrono vista sul 
mare con tramonti mozzafiato, altre sul 
centro o sul vicino mulino tradizionale. 
Da segnalare per la splendida vista 
mare anche il momento della prima 
colazione, che viene servita sulla terrazza 
del ristorante! Dopo questo bello 
spettacolo approfittate della vicinissima 
spiaggia cittadina, certamente piacevole 
per qualche ora di riposo, ma non 
accontentatevi: vale senza dubbio la 
pena di esplorare ogni giorno una delle 
fantastiche calette che circondano l’isola.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 514 32
Giugno a partire da 537 47
Luglio a partire da 757 64
Agosto a partire da 717 50
Settembre a partire da 524 32
Ottobre a partire da 524 32

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna: (     )

Giudizio

Struttura curata ed estremamente 
accogliente, con standard decisamente 
elevati in grado di soddisfare anche gli 
amanti dei dettagli. Le camere sono 
arredate con gusto e le aree comuni 
sono ampie e ariose. Particolarmente 
gradevole è l’area in cui si trovano la 
piscina e lo snack bar che, grazie alla 
posizione panoramica, offrono una 
vista davvero notevole. Proprio di fronte 
una distesa di mare dalle mille e più 
sfumature e sullo sfondo Parikia e le 
brulle colline dell’isola. Particolarmente 
favorevole è anche la location rispetto 
alla spiaggia, dal momento che a 
pochi passi si trova già una piccola 
spiaggetta riparata e di sabbia, con un 
grazioso beach club dall’ambientazione 
vagamente messicana. A 800 metri, 
con qualche minuto in più a piedi, si 
raggiunge invece la più nota spiaggia di 
Parasporos, lunga ben 200 metri, che 
vanta un bel beach club e una taverna 
che meritano senza dubbio una visita, 
oltre a colori altrettanto belli. Dato il 
numero di spiagge di bellezza unica che 
l’isola vanta lungo tutto il suo perimetro, 
vale comunque la pena di noleggiare 
un’auto per esplorarne ogni giorno un 
angolo diverso. Nonostante la posizione 
tranquilla e isolata, ricordiamo agli 
amanti della vita serale che Parikia si 
trova a soli 2 km ed è quindi raggiungibile 
in pochi minuti di auto per qualche drink e 
della buona musica.

A te piacerà perchéSiamo qui
Parikia, 50 m dalla piccola Delfini Beach, 800 
da Parasporos Beach, 2 km dal centro di Pa-
rikia e 2,5 dal porto. Fermata dell’autobus a 
300 m. 
Sole, mare e sabbia
Sia Delfini che Parasporos Beach sono spiag-
ge di sabbia, attrezzate con ombrelloni e let-
tini a pagamento.
Sistemazioni
63 camere (16 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv sa-
tellitare, wifi gratuita, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere 
vista mare (17 m²) sono disponibili con sup-
plemento.
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione interna ed ester-
na, snack bar vicino alla piscina. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina di acqua salata attrezzata con 
area bambini separata, lettini, ombrelloni 
e teli mare a disposizione, connessione wifi 
gratuita e parcheggio. A pagamento, piccola 
Spa con massaggi e corsi yoga.
Animali domestici
Di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta e a 
pagamento.

Hotel Paros Bay     
Parikia (Paros)

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 519
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 519 33
Giugno a partire da 545 37
Luglio a partire da 689 53
Agosto a partire da 699 49
Settembre a partire da 529 33
Ottobre a partire da 529 33

Massima occupazione: 
4 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Delfini Beach
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Aliki, 100 m dalla spiaggia, in centro,13 km 
dal porto. Fermata dell’autobus a 50 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia dorata e ciottoli, con lettini 
e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
77 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere su-
perior (23 m2) sono più ampie.  
Bar e ristoranti
Un ristorante, un bar e un cocktail bar vici-
no alla piscina. I clienti potranno usufruire 
della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili a pranzo o a 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione e sala tv. A pagamento, lavande-
ria, parrucchiere, massaggi, noleggio scooter 
e biciclette.

Hotel Narges     
Aliki (Paros)

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

Da € 601
volo incluso

Si tratta di un hotel bello e curato che 
offre camere graziose e zone comuni 
ariose e accoglienti, in particolare la bella 
piscina con annesso cocktail bar! Si trova 
a pochi minuti a piedi dalla spiaggia di 
Aliki, un litorale con fondale digradante, 
bagnato da un bel mare cristallino e 
orlato da ombrosi e rinfrescanti tamerici. 
La dimensione davvero contenuta 
di questo paesello tipico greco fa 
immaginare una vita notturna davvero 
tranquilla che si limita a qualche 
ristorante e qualche localino per un 
drink, ma dona in cambio un’atmosfera 
rilassante e folcloristica davvero unica. A 
ciò contribuisce non poco anche la vista 
su Antiparos, isoletta antistante dai ritmi 
altrettanto pacati e dal sapore antico.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 601 45
Giugno a partire da 601 45
Luglio a partire da 717 57
Agosto a partire da 801 59
Settembre a partire da 611 45
Ottobre a partire da 611 45

Massima occupazione: 
4 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccolo hotel davvero graziosissimo in 
ottima posizione centrale a Naxos Town, 
tipico capoluogo greco interamente 
imbiancato a calce che si affaccia sul 
famoso vivace porticciolo. Nelle sere 
d’estate ristorantini e localini di tutta 
l’area si riempiono di turisti creando una 
atmosfera veramente vivace, con vista 
sull’immancabile simbolo dell’isola, la 
Portara, che farà da sfondo alla maggior 
parte delle vostre foto. A pochi minuti 
a piedi dall’hotel si trova anche la bella 
Aghios Georgios che, pur essendo una 
frequentata spiaggia cittadina, vanta 
sabbia bianca e acque turchesi.

A te piacerà perchéSiamo qui
Naxos Town, 300 m dalla spiaggia di Aghios 
Georgios, 80 dal centro e 500 dal porto. Fer-
mata dell’autobus a 150 m. 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
40 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e balcone o terrazza. Le camere 
superior (25 m2) sono più ampie ed eleganti.
Bar e ristoranti
Una caffetteria e uno snack bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con idromassaggio, lettini e om-
brelloni a disposizione, sala tv, wifi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, la-
vanderia e massaggi.

Aeolis Boutique Hotel & Suites     
Naxos Town (Naxos)  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 496
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 496 27
Giugno a partire da 514 37
Luglio a partire da 710 54
Agosto a partire da 879 79
Settembre a partire da 582 38

Massima occupazione: 
2 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Naxos Town
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Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Naxos Town, 250 m dalla spiaggia di Aghios 
Georgios, 500 dal centro e 1.000 dal porto. 
Fermata dell’autobus a 250 m. 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
48 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e balcone o terrazza. 
Bar e ristoranti
Sala prima colazione.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con idromassaggio, lettini a di-
sposizione, wifi gratuita anche nelle aree co-
muni e sala tv. A pagamento, lavanderia.

Hotel Mare Naxian     
Naxos Town (Naxos)    

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 442
volo incluso

Si tratta di una bella struttura con 
camere moderne e lineari e una piccola 
zona piscina adatta per un tuffo e un 
po’ di relax. La location di cui gode è 
particolarmente piacevole, trovandosi 
a pochi minuti a piedi sia dall’ampia 
spiaggia cittadina di Aghios Georgios, 
sia dal centro. Pur essendo Naxos 
Town un villaggetto greco di appena 
12.000 abitanti, in estate si popola di 
turisti di tutta Europa, e non solo, e vi si 
accendono le luci di localini e ristorantini 
tipici perlopiù molto attenti al rispetto 
della tradizione e degli ingredienti. Gli 
abitanti di Naxos sono davvero molto 
fieri della loro cucina e ci terranno a farvi 
notare che l’isola offre le patate migliori 
del mondo, dolci deliziosi (tra cui gli 
eccezionali loukoumades!), pesce fresco, 
ma anche moltissimi piatti tipici a base di 
carne, come il gallo al vino, la capra con 
patate e il maiale in varie cotture. Tutto 
semplicemente delizioso!

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 442 19
Giugno a partire da 448 29
Luglio a partire da 548 30
Agosto a partire da 668 31
Settembre a partire da 460 29
Ottobre a partire da 452 19

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Naxos Town
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:       
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel classico, ben noto e apprezzato nel 
mercato italiano da molti anni, che gode 
di una posizione strategica in un’area 
silenziosa e tranquilla, ma comunque a 
pochi minuti a piedi sia dal vivace centro 
di Naxos Town che dalla bella spiaggia 
chiara di Aghios Georgios. Naxos è l’isola 
più grande di tutto l’arcipelago cicladico e 
può essere scenario perfetto non solo per 
una vacanza di mare e relax ma anche 
per approfondite esplorazioni della più 
tradizionale cultura greca. Spingetevi per 
questo fino ai villaggetti meno turistici 
inerpicandovi sulle tortuose stradine che 
costeggiano le alture isolane: da non 
perdere Aspiranthos (a 25 km), Halki (a 16 
km) o Filoti (a 18 km). Non ve ne pentirete!

A te piacerà perchéSiamo qui
Naxos Town, 850 m dalla spiaggia di Aghios 
Georgios, 500 dal centro e 800 dal porto. Fer-
mata dell’autobus a 250 m. 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
79 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e balcone o terrazza.
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, sala tv, wifi gratuita anche nelle 
aree comun e parcheggio. A pagamento, la-
vanderia, parrucchiere, massaggi e noleggio 
biciclette e scooter.

Naxos Holidays     
Aghios Georgios / Naxos Town (Naxos)  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 442
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 442 19
Giugno a partire da 528 29
Luglio a partire da 548 30
Agosto a partire da 668 31
Settembre a partire da 460 29
Ottobre a partire da 452 19

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Spiaggia di Aghios Georgios
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna: (     )

Giudizio

Siamo qui
Naxos Town, a 850 m dalla spiaggia di Aghios 
Georgios, 800 dal centro e 1.000 dal porto, 5 
km da Aghios Prokopios e 8 da Plaka. Ferma-
ta dell’autobus a 100 m. 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
28 studio (18 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza e angolo cottura. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini a disposizione, wifi gratui-
ta anche nelle aree comuni e parcheggio.
A pagamento, lavanderia e noleggio scooter 
e biciclette.

Naxos Sun   
Aghios Georgios / Naxos Town (Naxos)   

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 465
volo incluso

Questo piccolo complesso di studio, 
dotati anche di una graziosa area piscina, 
si trova nella tranquilla Aghios Georgios, 
alle porte di Naxos Town. Grazie sia alla 
relativa distanza dal vivace centro che 
alla presenza in ogni studio di un comodo 
angolo cottura, è la proposta ideale 
per viaggiatori informali e indipendenti 
che cerchino un angolo di quiete in cui 
organizzarsi la propria vacanza del tutto 
su misura, con la libertà di spostarsi ogni 
giorno alla scoperta di un angolo diverso 
di Naxos. La spiaggia più vicina di Aghios 
Georgios è raggiungibile tranquillamente 
a piedi ma varrà senza dubbio la pena 
di noleggiare un mezzo per esplorare 
l’isola, a partire dalle vicine spiagge di 
Aghios Prokopios e Plaka. Con soli pochi 
passi, magari nei vostri tardi pomeriggi 
dopo le lunghe giornate assolate, 
potrete ammirare a distanza di una 
breve passeggiata le tracce del passato 
veneziano, i tipici vicoletti della bella 
Chora e i resti del tempio greco di Apollo, 
la famosa Portara.

A te piacerà perché

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 465 23
Giugno a partire da 478 32
Luglio a partire da 578 34
Agosto a partire da 670 35
Settembre a partire da 484 32
Ottobre a partire da 475 23

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Aghios Prokopios

La Portara
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     ) 
Vita Notturna:     

Giudizio

Bella struttura in tipico stile di Naxos, 
con pareti in parte bianche e in parte 
in muratura a vista. E’ costruita intorno 
a due belle piscine a sfioro con giardini 
verdissimi e curati, mentre le camere non 
sono lussuose ma tipiche e accoglienti. 
Può essere un buono scenario per una 
vacanza completamente dedicata al 
mare e al relax, grazie alla vicinanza 
e alla comodità alle più belle spiagge 
dell’isola.  Prima fra tutti la vicina 
Aghios Prokopios, una lunga distesa 
di sabbia sottile e chiarissima che 
non teme confronti con le più note del 
Mediterraneo. Scendendo lungo la 
costa non fermatevi però! Lasciatevi 
abbagliare anche da Maragkas, Plaka, 
Mikri Vigla, Kastraki, Glifada e Pyrgaki, 
un vero e proprio susseguirsi di piccoli-
grandi paradisi naturali di ineguagliabile 
bellezza.

A te piacerà perchéSiamo qui
Stelida, a 800 m dalla spiaggia di Aghios 
Prokopios, 3 km da Naxos Town e 4 dal porto. 
Fermata dell’autobus a 50 m dall’hotel.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, a tratti con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
77 camere (26 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza e balcone o terrazza. Le camere su-
perior (26 m2) offrono anche vista mare.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un pool bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina per adulti e una per bambini, 
idromassaggio, lettini, ombrelloni e teli mare, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni, sala tv 
e parcheggio. A pagamento, massaggi e no-
leggio biciclette e scooter. 
Più energia per tutti
Palestra.

Naxos Palace     
Stelida (Naxos)    

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 496
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 496 27
Giugno a partire da 521 45
Luglio a partire da 667 47
Agosto a partire da 765 49
Settembre a partire da 523 45
Ottobre a partire da 505 27

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Provatas, direttamente sulla spiaggia, a 9 km 
da Adamas e dal porto, 12 dalla spiaggia di 
Paleochori, 11 da Agia Kiriaki e 5 da Firiplaka. 
Fermata dell’autobus a 20 m dall’hotel.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia chiara e sottile, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
29 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone. Le camere su-
perior (25 m2) e offrono vista giardino o vista 
mare laterale, le camere deluxe (30 m2) han-
no vista mare. 
Bar e ristoranti
Un bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con acqua salata con idromas-
saggio e un’area separata per bambini, letti-
ni, ombrelloni e teli mare a disposizione, wifi 
gratuita anche nelle aree comuni e parcheg-
gio. A pagamento, lavanderia, parrucchiere, 
massaggi e noleggio scooter e biciclette.
Più energia per tutti
A pagamento, diving, vela e altri sport moto-
rizzati sulla spiaggia.

Golden Milos beach     
Provatas (Milos)    

Da € 1069
volo incluso

Hotel 4 stelle elegante e curato, 
con arredamenti minimali e di buon 
gusto, sia nelle camere che nelle zone 
comuni. La sua posizione leggermente 
panoramica sulla spiaggia di Provatas 
è assolutamente mozzafiato e lo rende 
uno dei migliori scenari sull’isola per una 
vacanza di totale relax e contatto con 
la natura. Tutta la costa sud è l’ideale in 
particolare quando soffia il Meltemi da 
nord-nord-ovest e oltre alla bellissima 
Provatas offre altri scenari altrettanto 
belli: la spiaggia di Paleohori, la più 
pittoresca dell’isola per la varietà dei 
colori che vanno dall’azzurro al rosso, 
quella di Agia Kiriaki con sabbia chiara e 
acque turchesi e la lunghissima distesa 
di Firiplaka, proprio oltre il promontorio 
accanto all’hotel. Varrà senza dubbio la 
pena di noleggiare un mezzo di trasporto 
per passare almeno qualche ora in 
ognuna di queste.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 1069 99
Luglio a partire da 1210 118
Agosto a partire da 1429 156
Settembre a partire da 1079 99

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista giardino 
o vista mare laterale e camera deluxe vista mare 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 

Spiaggia di Provatas
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:       
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un piccolo hotel accogliente 
e curato, con standard superiori alla sua 
categoria ufficiale, che offre una gestione 
familiare attenta e piacevole. Gode di una 
posizione davvero ottima in pieno centro 
di Adamas, il piccolo vivace capoluogo 
dell’isola che offre un gran numero di 
localini, ristoranti e negozi adatti a tutti i 
gusti, pur senza diventare mai sguaiato e 
particolarmente chiassoso. La struttura 
stradale dell’isola rende Adamas il 
luogo più strategico per muoversi 
comodamente in tutte le direzioni, 
tenendo bene a mente che lungo il suo 
perimetro si avvicendano più di 70 baie 
di ogni forma e colore: se vorrete avere 
anche solo una minima conoscenza 
dell’isola dovrete darvi da fare!! E 
riporterete a casa con voi immagini che 
nessun’altra isola è in grado di darvi!

A te piacerà perchéSiamo qui
Adamas, in centro, 50 m dal mare, 800 dalla 
spiaggia di Lagada, 1.200 da quella di Papiki-
nou e 200 m dal porto. Fermata dell’autobus 
a pochi metri dall’hotel.
Sole, mare e sabbia
Le spiagge di Lagada e Papikinou sono sab-
biose e attrezzate con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
23 camere (12-18 m2) con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, wifi gratu-
ita, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurez-
za, minifrigo e terrazza o balcone. Le camere 
vista mare (12-18 m2) differiscono dalle altre 
solo per la vista.
Bar e ristoranti
Sala prima colazione e bar. 
Esploriamo l’hotel
Wifi gratuita anche nelle aree comuni e sala 
tv. A pagamento, lavanderia, massaggi e no-
leggio scooter e biciclette.

Hotel Portiani     
Adamas (Milos)    

Da € 645
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 645 38
Giugno a partire da 679 54
Luglio a partire da 949 79
Agosto a partire da 989 82
Settembre a partire da 769 54

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera vista mare 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Adamas

| Wi-Fi free in camera | 

Adamas
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Pollonia, 50 m dalla spiaggetta più vicina, 
300 dalla spiaggia principale di Pollonia, 11 
km da Adamas e dal suo porto, 12 da Sara-
kiniko e 3 da Papafrangas. Fermata dell’auto-
bus a 300 m.
Sole, mare e sabbia
La spiaggia di Pollonia è sabbiosa e attrezza-
ta con lettini e ombrelloni a pagamento.
Sistemazioni
27 camere (15-20 m2) con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, wifi gratu-
ita, telefono, tv, minifrigo e terrazza o balcone. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini a disposizione, wifi gratui-
ta anche nelle aree comuni e parcheggio.
A pagamento, lavanderia e noleggio scooter 
e biciclette.
Bar e ristoranti
Un beach bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv e parcheggio. 

Hotel Apollon     
Pollonia (Milos)    

Da € 629
volo incluso

Piccola struttura graziosissima e 
molto curata con posizione eccellente 
direttamente sul mare, che potrete 
godervi in particolare di prima mattina, 
quando la prima colazione viene servita 
in una veranda proprio sul mare. Esiste un 
modo migliore per iniziare la giornata? 
L’attigua spiaggetta è praticamente 
privata e ha accesso roccioso, ottimo 
spunto per chi ami la vita balneare 
riservata e tranquilla. In pochi minuti 
a piedi si raggiunge invece la ben più 
ampia e nota spiaggia di sabbia chiara di 
Pollonia, così come il suo centro tranquillo 
ma capace di offrire qualche ristorante 
davvero tipico. Nelle immediate vicinanze 
non mancate di visitare la spiaggia e 
le grotte di Papafrangas, dove il mare 
penetra nella costa formando dei veri 
e propri piccoli fiordi dal colore verde 
intenso, uno dei quali è separato dal mare 
aperto solo da un ponte di roccia.

A te piacerà perché

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 629 36
Giugno a partire da 665 52
Luglio a partire da 985 84
Agosto a partire da 1015 88
Settembre a partire da 659 52
Ottobre a partire da 639 36

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:       
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel davvero molto accogliente, sia per 
la bella architettura fresca e moderna, 
sia per la gentilezza e cura nel servizio 
della coppia che lo gestisce. Si trova in 
posizione tranquilla e isolata, ma in meno 
di 10 minuti a piedi potrete raggiungere 
sia la bella spiaggia principale che il 
piccolo grazioso centro di Pollonia. La 
sera si anima offrendo una limitata ma 
gradevole scelta di localini che saranno 
apprezzati da chi tutto il giorno ha 
girato per l’isola a caccia di spiagge 
meravigliose e vuole dedicarsi un cocktail 
in tutta tranquillità. Provate per esempio 
il Cactus Bar o l’Opsidianos!

A te piacerà perchéSiamo qui
Pollonia, a 700 m dalla spiaggia, 500 dal cen-
tro e 10 da Adamas e dal suo porto. Fermata 
dell’autobus di fronte all’hotel.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
23 camere (25 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv, minifrigo e balcone o terrazza. Le 
camere vista mare (25 m2) differiscono solo 
per la vista, mentre le suite vista mare latera-
le (50 m2) sono più ampie e dotate di angolo 
cottura. 
Bar e ristoranti
Sala per la prima colazione. 
Esploriamo l’hotel
Una piccola con acqua salata, lettini, ombrel-
loni e teli mare a disposizione, wifi gratuita 
anche nelle aree comuni, cassette di sicurez-
za in reception e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia, massaggi e noleggio scooter e 
biciclette. 

Hotel Glaronisia     
Pollonia (Milos)    

Da € 689
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 689 43
Giugno a partire da 689 43
Luglio a partire da 785 54
Agosto a partire da 955 77
Settembre a partire da 749 52

Massima occupazione: 
2 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare e suite 
vista mare laterale 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Sarakiniko
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Pollonia, 200 m dalla spiaggetta, 1.500 dal 
centro, 12 km da Adamas e dal suo porto, 4 
da Papafrangas, 10 da Sarakiniko e 15 da Fi-
ropotamos. Fermata dell’autobus a 1.500 m.
Sole, mare e sabbia
La spiaggia più vicina è di sabbia non at-
trezzata. La spiaggia principale di Pollonia è 
invece attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
7 unità divise in studio monolocali vista mare 
e appartamenti bilocali con camera da letto 
separata che offrono vista mare laterale o 
frontale. Tutti dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, wifi gratu-
ita, tv, minifrigo, angolo cottura e terrazza o 
balcone. 
Esploriamo l’hotel
Wifi gratuita anche nelle aree comuni e par-
cheggio. A pagamento, lavanderia, massaggi 
e noleggio scooter e biciclette.

Polyegos View Apartments     
Pollonia (Milos)    

Da € 515
volo incluso

Piccolissimo complesso di studio e 
appartamenti molto ben tenuti e arredati, 
posizionato direttamente sulla scogliera 
con bellissima vista mare. La posizione 
isolata ed estremamente tranquilla 
lo rende un punto d’appoggio molto 
gradevole per chi sia alla ricerca della 
quiete più totale. La costa nord offre una 
quantità di luoghi magici assolutamente 
da esplorare, dalle Grotte di Papafrangas 
a Sarakiniko, per poi spingervi fino a 
quel piccolo angolo di paradiso che è il 
villaggio di pescatori di Firopotamos. A 
chi invece voglia un’esperienza davvero 
unica consigliamo un’escursione alla 
vicinissima isola di Kimolos (collegata 
a Pollonia ben 8 volte al giorno con un 
tragitto di un quarto d’ora), un vero e 
proprio tuffo nel passato, nella tradizione 
e nella natura più selvaggia.

A te piacerà perché

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 515 19
Giugno a partire da 529 26
Luglio a partire da 729 46
Agosto a partire da 865 60
Settembre a partire da 579 34
Ottobre a partire da 579 26

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 

Firopotamos

Kimolos



150

BaoBab | Grecia



151

E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A

M A C E D O N I A

B U L G A R I A

R O M A N I A

S E R B I A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I A
G R E C I A

ZANTE

Zante
È un’isola unica, caratterizzata da natura verde, 
viaggi e pareti rocciose che si gettano nel mare 
azzurro, ha una doppia anima mondana e selvaggia. 
Belle spiagge di sabbia bianca e splendidi boschi 
nell’entroterra ma anche movida serale con tanti 
locali per divertirsi in un mix ideale. 
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Zante 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Paradiso naturale e habitat ideale per le tartarughe Caretta 
Caretta che vi nidificano, è in realtà un’isola dai tanti volti. 
La pace totale che si respira sulla spiaggia di Gerakas o 
nuotando nelle grotte di Keri poco ha a che fare con la 
scatenata notte di Laganas. La sua bellezza risiede proprio 
nella sua varietà: esploratela in ogni angolo!

TOP 5 ZANTE

NELLE GROTTE DI KERI
Nella frastagliata costa sudoccidentale, ai 
piedi del famoso Faro, si nascondono una serie 
di anfratti e grotte bianche in cui si insinuano 
i colori azzurro-sgargianti del Mar Ionio. Si 
tratta in alcuni casi di piccole cavità in cui ci si 
addentra a nuoto, in altri casi di vere e proprie 
caverne in cui si riesce ad accedere anche in 
barca. In tutti i casi si tratterà di un’esperienza 
indimenticabile, con colori tanto accecanti da 
poter trovare molto difficilmente in altri luoghi. 
Davvero imperdibile.

SHIPWRECK BEACH
Foto iconica di un naufragio. Toglie un po’ di 
poesia a quella che è una delle spiagge più 
fotografate della Grecia sapere che si tratta 
di una motonave che trasportava un carico 
di sigarette per il mercato nero, miseramente 
naufragata nel 1980. Nonostante sia stata 
deturpata da questo moderno relitto, mantiene 
la bellezza della sua forma e dei suoi colori, 
apprezzabili certamente arrivando in barca dal 
mare, ma ancor di più da terra. Dall’alto il punto 
di osservazione è assolutamente mozzafiato.

M a r  I o n i o

Laganas

Kalamaki

Vasilikos

TsiliviAlykes

Kokkinou
Volimes

Anafonitria
Shipwreck Beach

Maries

Agios Kirikos
Kampi

Limnionas

Keri

Alykanas
Drosia

Kypseli

Bohali
Zakynthos (Zante città)

Argassi

Ampelokipoi

Agios Sostis

Limni Neri

M a r  I o n i o

Z A N T E
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

SPIAGGIA DI GERAKAS
Trovandosi all’interno del parco nazionale 
marino, è una delle poche spiagge 
che hanno potuto conservarsi davvero 
incontaminate. La distesa di sabbia 
sottile e dorata è incastonata tra il mare 
completamente trasparente e una falesia 
di roccia con due gradazioni di colore: uno 
strato bianchissimo e uno scuro, sovrastato 
da vegetazione. Un piccolo paradiso.

BOCHALI
Bochali è un villaggetto sulla collina alle 
spalle della città di Zante, con posizione 
panoramica superlativa sulla città, sul porto 
e sul mare. Qualche locale sapientemente 
posizionato è luogo ideale per un aperitivo o 
per una cena romantica, mentre la luce del 
sole viene gradualmente sostituita dalle luci 
della città che si anima per la sera.

LE TARTARUGHE CARETTA CARETTA
Vero e proprio simbolo di Zante, le tartarughe 
Caretta Caretta depongono le uova proprio 
nel Golfo di Laganas, nel quale è davvero 
molto frequente incontrarle mentre nuotano 
placidamente nelle sue acque trasparenti. Si 
può incappare in qualche esemplare anche 
in modo inaspettato mentre si fa snorkelling 
vicino a riva, in particolare nell’area che va dal 
porto di Agios Sostis a Cameo Island di prima 
mattina o nel tardo pomeriggio. 

OPERATIVI VOLO ZANTE

  Voli di linea

Milano Martedì, mercoledì, giovedì e sabato in luglio 
e agosto

Verona Lunedì e giovedì

Venezia Mercoledì e sabato (+ giovedì, venerdì 
e domenica in luglio e agosto)

Roma Giovedì
Napoli Lunedì e giovedì (giornaliero in alta stagione)

Bari Lunedì e venerdì (+ martedì, mercoledì 
e domenica in alta stagione)

Palermo Sabato

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

NOLEGGIO AUTO ZANTE 1/5-31/5 1/6-24/6 e 17/9-31/10 25/6-15/7 e 27/8-16/9 26/7-26/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax 

max
3-6 gg  

(al giorno)
7 gg (per 

pacchetto)
"3-6 gg  

(al giorno)"
7 gg (per 

pacchetto)
3-6 gg  

(al giorno)
7 gg (per 

pacchetto)
3-6 gg  

(al giorno)
7 gg (per 

pacchetto)

MDMR HYUNDAI I10 
o similare SI 5 3 con 

valige 32 166 34 175 40 226 50 337

CDMR NISSAN PULSAR 
o similare SI 5 4 con 

valige 42 222 44 233 50 300 66 433

I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo. 
Le tariffe sopra indicate includono: chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver) e Theft Waiver, Ritiro e consegna in aeroporto. Le Tariffe 
sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro e consegna in hotel, Franchigia: € 800 per gruppo MDMR e € 1.000 per gruppo 
CDMR, Tasse locali e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 21 anni per gruppo MDMR e 25 per gruppo CDMR, con almeno 1 
anno di patente rilasciata dal Paese di residenza. Età massima richiesta: 75 anni. Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o 
MASTERCARD. Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per l’abbattimento della franchigia a € 200 per gruppo 
MDMR e a € 400 per gruppo CDMR: € 15/giorno - Ritiro e consegna auto in hotel (su richiesta all’atto della prenotazione): Alykes € 25, Tsilivi, Tragaki e Vasilikos € 15, Laganas e 
Kalamaki gratis, Keri € 20 - Seggiolino su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 4/giorno. 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura tutta concentrata su tre 
piani intorno alla graziosa area piscina. 
Offre una sistemazione semplice ma 
comoda e accogliente proprio nella 
località più richiesta dai giovani. Laganas 
ha infatti un duplice plus. Primo fra 
tutti la bella spiaggia di sabbia che si 
estende per tutta la lunghezza della baia 
tuffandosi in acque dai colori straordinari. 
Non da meno è la vita notturna, che nel 
periodo estivo raggiunge qui livelli di 
varietà e vivacità in grado di accontentare 
anche i più esigenti. I giovanissimi 
trascorreranno le loro nottate in 
discoteche a tutto volume come il Sizzle 
Club, il Rescue Club o lo Zeros Club, tutti 
in Laganas Road tra i 500 e 600 m di 
distanza dall’hotel, mentre chi preferisce 
un cocktail in riva al mare potrà provare il 
Cool Peppers a 400 m o il Mandala Bar a 
850 m. Nel cuore della movida!

A te piacerà perché

Siamo qui
Laganas, 100 m dalla spiaggia, in centro, 500 
m da Laganas Road, 10 km da Zante città e 7 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m 
con passaggi ogni ora.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, om-
brelloni e teli mare a pagamento. 
Sistemazioni
68 camere (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, mi-

Hotel Playa Bay   
Laganas

| Wi-Fi Free |  

Da € 399
volo incluso

Massima occupazione: 
4 adulti + 1 bambino 

nifrigo e balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€ 3/giorno) e wifi.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini e ombrelloni a disposizio-
ne, wifi gratuita nelle aree comuni.

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 37
Giugno a partire da 399 39
Luglio a partire da 499 48
Agosto a partire da 545 50
Settembre a partire da 415 39
Ottobre a partire da 415 37

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Laganas
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Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 339 31
Luglio a partire da 385 31
Agosto a partire da 455 32
Settembre a partire da 369 31

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Bel complesso di studio curati e 
accoglienti che godono di una posizione 
strategica, a pochi minuti a piedi sia dalla 
lunga spiaggia di sabbia di Laganas che 
dal vivacissimo centro, scenario delle 
vacanze più scatenate di giovani da ogni 
parte d’Europa, in particolare dai giovani 
inglesi che si riversano nei locali più 
chiassosi per tutta la durata dell’estate. 
Laganas è una location perfetta anche 
per le escursioni in barca che conducono 
in poche decine di minuti a luoghi davvero 
unici: potrete avvistare con grande facilità 
le tartarughe Caretta Caretta in tutta la 
baia, nuotare nelle grotte bianchissime 
dall’acqua turchese di Keri o fermarvi 
nella affascinante Cameo Island per 
qualche ora di tintarella in un luogo 
davvero esclusivo!

A te piacerà perchéSiamo qui
Laganas, 200 m dalla spiaggia, 900 m da La-
ganas Road, 10 km da Zante città e 7 dall’a-
eroporto. Fermata dell’autobus a 300 m con 
passaggi ogni ora.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, om-
brelloni e teli mare a pagamento.  
Sistemazioni
33 studio (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, kitchenette e balcone o terrazza. A 
pagamento, aria condizionata (€ 7/giorno) e 
wifi.
Bar e ristoranti
Un bar nella zona piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, wifi gratui-
ta nelle aree comuni.  

Anadiomeni Apartments   
Laganas

| Wi-Fi Free |

Da € 339
volo incluso

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pensione completa, tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Cameo Island

Laganas
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Siamo qui
Kalamaki, 1.500 m dalla spiaggia, 50 m dal 
centro, 4 km da Laganas, 7 da Zante città e 3 
dall’aeroporto. Navetta gratuita per la spiag-
gia ogni ora h. 11-18. Fermata dell’autobus a 
150 m con collegamenti per Laganas e Zante 
città.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia con lettini e ombrelloni a 
pagamento (€ 10/set). 
Sistemazioni
322 unità (30 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv, mi-
nifrigo e terrazza o balcone vista piscina. A 
pagamento, wifi (€ 15/settimana) e cassetta 
di sicurezza (€ 15/settimana). Gli studio sono 
monolocali che possono ospitare fino a 3 per-
sone, mentre gli appartamenti family sono 
bilocali con una camera separata e possono 
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e un risto-
rante italiano à la carte su prenotazione. 3 
bar.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Caretta Beach   
Kalamaki

Esploriamo l’hotel
5 piscine, di cui due con area separata per 
bambini e tre con scivoli e giochi d’acqua, 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizio-
ne, wifi gratuita in reception, area giochi per 
bambini, idromassaggio nella Spa, navetta 
per la spiaggia ogni ora h. 11-18 e parcheg-
gio. A pagamento, biliardo, servizio medico, 
minimarket, Spa con massaggi, trattamenti, 
sauna, bagno turco e idromassaggio, fish spa, 
noleggio biciclette e scooter  
Più energia per tutti
Palestra e ping pong.

Un tuffo nel divertimento
Uno staff internazionale organizza varie atti-
vità diurne e serali.

Da € 585
volo incluso

family
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Hotel Caretta Beach| Kalamaki | Zante

Si tratta di un classico family hotel di grandi dimensioni, con 
buoni servizi, ampie sistemazioni e un grande e scenografico 
waterpark, con tre piscine e vari tipi di scivoli e giochi d’acqua: 
un vero e proprio paradiso per i più piccoli! E’ situato in posizione 
decentrata e tranquilla a Kalamaki, località nota principalmente 
perché si affaccia proprio nel Golfo delle Tartarughe, in cui si 
trova la famosissima area protetta in cui le tartarughe Caretta 
Caretta tra maggio e ottobre depongono le uova. La spiaggia di 
questa baia, raggiungibile comodamente anche con la navetta 
offerta dall’hotel, è una lunga distesa di sabbia dorata circondata 
da una fitta pineta, che si tuffa in acque assolutamente cristalline. 
La sera gli immediati dintorni sono davvero tranquilli, ma in 
pochi minuti di taxi potrete raggiungere Laganas, ben nota per 
essere una delle località più scatenate e nottambule di tutta la 
Grecia. A chi teme la noia farà piacere sapere che gli ospiti di 
questo hotel possono usufruire dei servizi di tutti gli altri hotel 
della catena Caretta a Kalamaki (Caretta Beach, Caretta Island, 
Caretta Star, Caretta Sea view, tutti collegati ogni ora da navetta), 
semplicemente avvisando la reception entro le 18 del giorno 
prima!

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 62
Giugno a partire da 663 77
Luglio a partire da 865 101
Agosto a partire da 861 106
Settembre a partire da 585 77
Ottobre a partire da 587 62

Possibilità camera singola: no
Trattamenti alternativi: appartamento family

Massima occupazione: 
3 adulti o 
2 adulti+ 2 bambini 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in studio base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: 
volo + trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
•   Cena h.19-21 presso il ristorante italiano à la carte previa 

prenotazione;
•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, soft drink, birra, vino e altri 

alcolici locali (ouzo, brandy, gin, whiskey e vodka), caffè americano e 
tè h. 11-23 presso i tre bar in base agli orari di apertura di ciascuno

•   Snack freddi h. 10-18 e caldi h. 14.30-17 presso lo snack bar
•   Gelati per bambini h. 11-17 presso il waterpark bar e il bikini bar

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per come 
offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di 
acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 17
Giugno a partire da 281 21
Luglio a partire da 341 24
Agosto a partire da 415 25
Settembre a partire da 275 21
Ottobre a partire da 282 17

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura formata da cinque 
edifici distribuiti intorno alla graziosa 
piscinetta, che offre studio standard 
e superior arredati con semplicità ma 
accoglienti e puliti, punto d’appoggio 
davvero gradevole per una vacanza 
dedicata al mare e alla scoperta 
dell’isola. La spiaggia di Vasilikos è fra le 
più incontaminate dell’isola e si distingue 
per i colori chiarissimi della sabbia e 
per la trasparenza dell’acqua, il tutto 
contornato da macchia mediterranea 
verdissima. Ad appena 2 km si trova 
anche la famosissima Gerakas Beach, 
una distesa di sabbia ampia e dai colori 
straordinari, che non potrà che lasciarvi 
senza fiato. La sera quest’area non si 
distingue certamente per il divertimento 
sfrenato, ma sia Zante città che Laganas 
sono raggiungibili in appena mezzora!

A te piacerà perché

Siamo qui
Vasilikos, 350 m dalla spiaggia di Porto Roma, 
16 km da Zante città e 18 dall’aeroporto. Fer-
mata dell’autobus a 700 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento.  
Sistemazioni
27 studio (25 m2) con servizi privati, tv, wifi 
gratuita, kitchenette, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 
5/giorno). Gli studio superior (25 m2) dispon-
gono di un arredamento più nuovo.
Bar e ristoranti
Un bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, wifi gratui-
ta anche nelle aree comuni e parcheggio.  

Zante Yliessa Hotel   
Vasilikos

Da € 275
volo incluso

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: 
pernottamento e prima colazione
Sistemazioni alternative: studio superior 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Gerakas Beach

Spiaggia di Porto Roma
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 39
Giugno a partire da 559 62
Luglio a partire da 785 76
Agosto a partire da 789 80
Settembre a partire da 425 39
Ottobre a partire da 425 39

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Rinnovato nel 2019, si tratta di un 
hotel ampio e di alto standard: le sue 
moderne aree comuni, la qualità delle 
sue camere e dei suoi servizi e il buon 
tutto incluso lo rendono una delle migliori 
proposte dell’area. La spiaggia di Tsilivi 
è inoltre senza dubbio tra le più belle 
dell’isola: una lunga distesa di sabbia 
chiara che digrada in acque dai colori 
straordinariamente turchesi. La sera 
questa piccola località turistica si anima 
notevolmente, offrendo opportunità 
di svago per tutti i gusti. Provate per 
esempio il Venus Beach Bar, raggiungibile 
passeggiando lungo la spiaggia per 
350 metri, per buoni cocktail con i piedi 
sulla sabbia, oppure dedicatevi una cena 
romantica con vista al Balcony Blue 
and Sea. Anche Zante città si trova a 
meno di un quarto d’ora d’auto e può 
offrire numerosissime alternative di 
divertimento a chi volesse cambiare 
ambiente.

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet
•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 

caffè americano, tè, soft drink, vino, birra 
e altri alcolici locali e cocktail h. 11-23 nei 
due bar in base all’orario di apertura di 
ciascuno

•   -Snack, gelati e pizza h. 11-18 presso lo 
snack bar

Siamo qui
Tsilivi, direttamente sulla spiaggia, 300 m dal 
centro, 6 km da Zante città, 12 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Bella spiaggia di sabbia chiara, con lettini e 
ombrelloni a pagamento (€ 8/giorno per set). 
Teli mare a disposizione.  
Sistemazioni
174 camere (30 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet, uno à la carte a paga-
mento, due bar di cui un beach bar e un pool 
bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine, di cui una con area separata 
per bambini, lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione, wifi gratuita anche nelle aree 
comuni, biliardo, area giochi per bambini e 
parcheggio. A pagamento, parrucchiere, ser-
vizio medico, massaggi e noleggio biciclette 
e scooter. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, basket e calcetto.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff internazionale organizza alcune at-
tività diurne e serali.

Hotel Tsilivi Beach   
Tsilivi

Da € 425
volo incluso

Possibilità camera singola: no 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi Free in camera |



160

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 40
Giugno a partire da 419 40
Luglio a partire da 639 66
Agosto a partire da 725 70
Settembre a partire da 439 40
Ottobre a partire da 439 40

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una struttura 4 stelle di 
buona qualità e servizio che offre 
camera ampie e ben arredate, una bella 
piscina e vista sulle verdissime colline 
circostanti e sulle saline che si trovano 
proprio a due passi dall’hotel (come 
indica il nome della località, che in Greco 
significa precisamente lago salato). 
In cinque minuti a piedi si raggiunge 
la bella e famosa baia di sabbia di 
Alykes, apprezzata come molte altre 
spiagge dell’isola per la sabbia chiara 
e per le acque completamente limpide 
e cristalline. L’area tranquilla la rende 
una proposta davvero azzeccata perchi 
voglia dedicarsi una vacanza interamente 
dedicata al relax e alla natura. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Alykes, 300 m dalla spiaggia, 250 dal centro, 
16 km da Zante Città e da Aghios Nikolaos, 
18 dall’aeroporto e 20 da Laganas. Fermata 
dell’autobus a 300 m con vari collegamenti al 
giorno per Zante Città.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento.  
Sistemazioni
99 camere (22 m²) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata (gratuita in luglio 
e Agosto, € 6/giorno negli altri mesi), wifi 
gratuita, telefono, tv satellitare, minifrigo, e 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 3/giorno). Le camera superior (29 m²) sono 
più ampie e raffinate.
Bar e ristoranti
Due ristorante di cui uno à la carte a paga-
mento e due bar.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una con area separata per 
bambini e una con idromassaggio, attrezzate 
con lettini e ombrelloni a disposizione e teli 
mare a pagamento (€ 5/giorno), wifi gratui-
ta anche nelle aree comuni e parcheggio. A 
pagamento, lavanderia, servizio medico, sale 
riunioni e noleggio biciclette e scooter.

Hotel Koukounaria   
Alykes

Da € 419
volo incluso

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione
Sistemazioni alternative: camera superior 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Camera superior| Wi-Fi Free in camera |
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da  - 16
Giugno a partire da 285 21
Luglio a partire da 349 25
Agosto a partire da 459 37
Settembre a partire da 275 21
Ottobre a partire da 275 16

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Grazioso complesso bianco e rosa di 
appena 10 studio che si affacciano 
sul giardino o sulla piccola graziosa 
piscina. Si trova in un’area tranquilla 
e isolata nella parte meridionale di 
Alykes, comunque a 10 minuti a piedi 
sia dalla bella spiaggia di sabbia sia dal 
centro, dove si trovano alcuni ristorantini 
e locali per passare qualche serata 
spensierata. Per ore più movimentate 
vale senz’altro la pena di spostarsi invece 
verso Tsilivi o ancor più verso Zante città. 
Questa proposta può essere davvero 
allettante per chi stia cercando un punto 
d’appoggio economico da cui spostarsi 
ogni giorno in una direzione diversa, 
per esplorare le meraviglie di Zante. 
Spostatevi per esempio a nord verso 
Agios Nikolaos, un grazioso porticciolo 
da cui partono numerose escursioni, 
tra le quali sono davvero imperdibili le 
strabilianti Blue Caves e la famosissima e 
fotografatissima Shipwreck Beach!

A te piacerà perchéSiamo qui
Alykes, 800 m dalla spiaggia, 17 km da Zante 
città, 13 da Tsilivi, 16 da Agios Nikolaos, e 20 
dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento.  
Sistemazioni
10 studio (22 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, wifi gratuita, televisione, minifrigo, 
kitchenette e balcone o terrazza. A pagamen-
to, aria condizionata (€ 5/giorno) e cassetta 
di sicurezza (€ 3/giorno). Gli studio superior 
(24 m2) hanno una dimensione leggermente 
maggiore, kitchenette maggiormente attrez-
zata e un design più moderno.
Bar e ristoranti
Uno snack bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a dispo-
sizione, wifi gratuita anche nelle aree comuni 
e parcheggio.  
Più energia per tutti
Piccola palestra.

Giannis Studios   
Alykes

| Wi-Fi Free in camera |

Da € 275 
volo incluso

Possibilità camera singola: no
Trattamenti alternativi: 
pernottamento e prima colazione
Sistemazioni alternative: studio superior 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Blue Caves

essential

Alykes beach
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BaoBab | Grecia Petani beach
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Cefalonia
E’ un gioiello che incanta tutti coloro che ogni estate 
vi trascorrono le vacanze riesce ad accontentare ogni 
genere di turista. Vi incanterà con il suo mare limpido 
e dai colori incredibili, con le sue baie nascoste, le 
sue grotte, i suoi villaggi pittoreschi e i suoi panorami 
mozzafiato. 

E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A

M A C E D O N I A

B U L G A R I A

R O M A N I A

S E R B I A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I A
G R E C I A

CEFALONIA
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Cefalonia
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 CEFALONIA

PETANI BEACH E MYRTHOS BEACH
Chiunque visiti Cefalonia non potrà che 
trascorrere almeno qualche ora su queste 
splendide spiagge. Entrambe sulla costa 
occidentale, sono distese di ciottoli bianchissimi 
ai piedi di rilievi scoscesi e verdissimi che più che 
baie diventano veri e propri anfiteatri naturali. 
Le tonalità dell’acqua raggiungono nelle 
giornate più limpide e assolate una colorazione 
di bellezza commovente. Azzurro, bianco e 
verde ai loro livelli massimi. Semplicemente le 
spiagge migliori della Grecia!

FISKARDO 
Piccolo villaggio di pescatori situato sulla 
punta settentrionale dell’isola, è una tappa 
irrinunciabile. È davvero curioso il fatto che 
questo piccolo paesello sia rimasto integro 
in seguito al terribile terremoto del 1953, 
conservando così l’architettura veneziana 
originale. Passeggiando nel piccolo porticciolo 
incontrerete le barche da pesca dei locali 
accanto agli yacht di facoltosi vacanzieri. 
Fermatevi a pranzo in uno dei tanti ottimi 
ristorantini proprio sul porto per una esperienza 
culinaria fantastica a base di pesce freschissimo! 

M a r  I o n i o

M a r  I o n i o

C E F A L O N I A

Argostoli   

Lassi

Trapezaki 
Vlachata 

Lourdas
Skala

Poros

Petani Beach

Assos

Fiskardo

Myrthos Beach

Agia Effimia

Sami

Monastero Aghios Gerasimou

Katelios

Minia
Svoronata

Kleismata
Pessada
Karavados

Lixouri

Xi Beach

Agkonas

Lakithra 

ITACA

La più tradizionale, la più bella, la più sorprendente tra 
le isole Ionie. Noleggiare un’auto è d’obbligo, per poter 
esplorare in modo indipendente un’isola che offre tantissimo: 
spiagge bellissime senza dubbio, ma anche affascinanti 
porticcioli veneziani, formazioni naturali rare, tradizione, 
autenticità e natura sconfinata. Un’isola tutta da scoprire.
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con Baobab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
Baobab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia!.  Un extra risparmio, se viaggi leggero!

UNA GIORNATA A ITACA
Nota per il mito di Ulisse, è un piccolo 
gioiello perso nello Ionio dal fascino davvero 
travolgente. Giunti a Vathy in traghetto dal 
porto di Sami, fermatevi a bere un caffè 
greco e poi via alla scoperta dell’isola, un 
susseguirsi di baiette dai colori straordinari 
che si nascondono fra il verde intenso della 
macchia mediterranea, degli ulivi e dei 
cipressi. Provate Filiatro, Gidaki e Sarakiniko 
sul promontorio a est del capoluogo, ma 
anche Kaminia o Piso Aetos nel sud. Ogni 
angolo di quest’isola è magia.

LE TARTARUGHE AL PORTO
Anche le tartarughe Caretta Caretta 
sono abitudinarie. Alcune di quelle che 
nidificano nella baia di Argostoli hanno 
la consuetudine di aspettare i pescatori 
che donano loro del pesce al rientro dalla 
pesca. È così praticamente certo poterle 
incontrare ad alcuni orari del giorno proprio 
accanto al molo cittadino, mentre nuotano 
placidamente e si lasciano fotografare 
con piacere. Sedetevi ad uno dei tavoli dei 
ristoranti sul molo e aspettate l’incontro!

LE GROTTE DI MELISSANI
Si tratta di un grande lago sotterraneo metà 
con acqua dolce e metà con acqua salata che 
arriva dal mare. Prima del tragico terremoto 
del 1953 era del tutto sotterraneo; con il 
crollo della volta di roccia avvenuto in quella 
occasione ha guadagnato ancor più fascino, 
dal momento che ora i raggi del sole riescono 
a colpire la superficie del lago creando riflessi 
cromatici straordinari che illuminano le stalattiti 
della grotta. La visita del lago in barca è una 
esperienza piacevole (e molto rinfrescante!). 

OPERATIVI VOLO CEFALONIA

  Voli di linea
Milano Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato
Bergamo Lunedì, mercoledì e sabato
Venezia Lunedì, mercoledì e venerdì
Pisa Lunedì e venerdì
Roma Martedì e sabato

Napoli Mercoledì in giugno e martedì e venerdì in 
luglio e agosto

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

NOLEGGIO AUTO CEFALONIA 1/5-30/6 e 1/9-31/10 1/7-31/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax 

max 3 gg 7 gg 3 gg 7 gg

A CHEVROLET MATIZ o similare SI 5 3 con valige 156 336 175 378

C FIAT GRANDE PUNTO o similare SI 5 4 con valige 196 396 217 486

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per pacchetto 
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.  
Le tariffe sopra indicate includono: chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Ritiro e consegna in aeroporto e secondo guidatore.. Le 
Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Franchigia (€ 480 per gruppo A e € 550 per gruppo C), Tasse locali e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 23 anni, con almeno 1 anno di patente rilasciata dal Paese di residenza. Documenti richiesti: patente 
di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD. Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per 
l’annullamento della franchigia: € 12/giorno per gruppo A e € 17/giorno per gruppo C - Seggiolino su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 
5/giorno. 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (3)
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una struttura davvero graziosa 
che gode di una posizione invidiabile 
proprio sulla piazza centrale di Argostoli, 
Valianou Square, cuore del vivace e 
animato centro del capoluogo. Dalla 
piazza stessa parte la via dello shopping, 
animata da negozi di abbigliamento, 
di souvenir per turisti e dai locali più 
variegati, frequentati per tutta l’alta 
stagione da turisti di tutta Europa. Pur 
trattandosi di un hotel di città a tutti gli 
effetti, è possibile raggiungere spiaggette 
più o meno ampie in pochi minuti di 
auto. Da citare fra le più belle e comode 
al centro Makris Gialos, una spiaggia di 
sabbia dorata con mare trasparente e 
riparato, dove trascorrere qualche ora 
in tutta tranquillità. Agli amanti degli 
animali e della natura consigliamo 
invece di recarsi semplicemente al molo 
del porto, a poche centinaia di metri 
dall’hotel, dove in alcuni orari specifici in 
concomitanza con il rientro dei pescatori, 
è facile poter osservare degli esemplari 
meravigliosi di tartarughe Caretta 
Caretta che nuotano del tutto tranquille 
sotto gli occhi esterrefatti dei turisti. Un 
selfie imperdibile!

A te piacerà perchéSiamo qui
Argostoli, sulla piazza principale in pieno cen-
tro, a 3 km dalla spiaggia di Makris Gialos e 
7 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con 
collegamenti per la spiaggia di Makris Gialos.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia non attrezzata.
Sistemazioni
33 camere (20 m²) disposte su 4 piani, con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, wifi gratuita, 
cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. A 
pagamento, minibar.
Bar e ristoranti
Un bar. 
Esploriamo l’hotel
Sala tv e connessione wifi gratuita anche nel-
le aree comuni.
Più energia per tutti
Nelle vicinanze a pagamento, palestra (800 
m), tennis (1.500 m) e sport acquatici (3 km).

Hotel Mirabel     
Argostoli    

Da € 291
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 291 24
Giugno a partire da 307 26
Luglio a partire da 371 29
Agosto a partire da 444 29
Settembre a partire da 321 24
Ottobre a partire da 321 24

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

essential
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Lassi, 400 m dalla spiaggia, 3 km da Argosto-
li, 7 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
Sistemazioni
11 camere (15 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv, wifi gratuita, 
cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza o 
balcone.
Esploriamo l’hotel
Un bar.
Esploriamo l’hotel
Wifi gratuita anche nelle aree comuni e par-
cheggio. A pagamento, noleggio scooter.

Hotel Irilena     
Lassi    

Da € 369
volo incluso

Questa piccolissima struttura di appena 
11 unità è un punto di partenza davvero 
grazioso, che offre buona qualità delle 
camere e dei servizi e una location 
estremamente strategica, a pochi minuti 
dal centro e dalla bella spiaggia di Lassi. 
Il tratto più vicino alla struttura è Makris 
Gialos che, insieme alla attigua Platis 
Gialos, forma uno dei tratti più belli della 
costa. Questa piccola località alle porte 
del capoluogo è ricercatissima dagli 
italiani e non solo anche per la vivacità 
che sprigiona per tutta la stagione estiva: 
numerosi i ristoranti di ottima cucina 
greca e i locali in cui dedicarsi una birra 
e un po’ di musica vicino alla spiaggia. 
Provate per esempio il Logos Grand 
View, il So Simple Music Bar, il Trentis 
Bar oppure, proprio sulla spiaggia, il 
Costa Costa Beach Bar. Gli amanti della 
vita notturna apprezzeranno inoltre la 
vicinanza proprio ad Argostoli, cuore 
pulsante dell’isola. 

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 369 35
Giugno a partire da 389 41
Luglio a partire da 489 46
Agosto a partire da 555 50
Settembre a partire da 389 41
Ottobre a partire da 389 34

Massima occupazione: 
2 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 

Platis Gialos e sullo sfondo Makris Gialos
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di una piccola struttura di 
appena 14 unità, dall’atmosfera 
informale e raccolta. E’ molto apprezzato 
da coppie e da famiglie per la posizione 
tranquilla e rilassante, con bellissima 
vista sul mare e strategicamente 
ubicato per avere veloce accesso a tre 
spiagge della costa sud che davvero 
molto raramente si possono definire 
molto frequentate: Trapezaki, Kanali 
Beach e Lourdas E’ un punto d’appoggio 
comodo ed economico per dedicarsi 
all’instancabile scoperta di questa isola 
straordinariamente bella o per una 
vacanza rilassante, tutta spiaggia e 
lettura.

A te piacerà perchéSiamo qui
Trapezaki, 1.500 m dalla spiaggia di Trapeza-
ki, 2,5 km da quella di Kanali e 4,5 da quella 
di Lourdas, 400 m dal centro e 11 km dall’a-
eroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
14 unità divise in studio monolocali (25 m2 
per due occupanti e 33 m2 per 3 o 4 occupan-
ti) e appartamenti bilocali (50 m2), tutti dotati 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, wifi gratuita, tv, cassetta di sicurezza, ki-
tchenette con minifrigo e balcone o terrazza.
Bar e ristoranti
Un bar. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini e ombrelloni a disposi-
zione, wifi gratuita anche nelle aree comuni, 
area giochi per bambini e parcheggio. A pa-
gamento, lavanderia.

Lygies studios     
Trapezaki    

Da € 291
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti    
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 268 19
Luglio a partire da 401 32
Agosto a partire da 408 24
Settembre a partire da 298 19

Massima occupazione: 
5 adulti 

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: appartamento 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Trapezaki

essential
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Vlachata, 1.200 m dalla spiaggia di Kanali 
Beach, 15 km da Argostoli e 14 dall’aeropor-
to. Fermata dell’autobus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
Sistemazioni
24 camere (35 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
balcone e mini kitchenette con piastre elettri-
che, tostapane e minifrigo.
Bar e ristoranti
Un bar vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con lettini e ombrelloni a disposi-
zione, wifi gratuita anche nelle aree comuni e 
parcheggio. A pagamento, noleggio scooter.

Hotel Antonia     
Vlachata  

Da € 268
volo incluso

Si tratta di una struttura veramente 
carina, con una graziosa piscina 
panoramica con vista meravigliosa sul 
Mar Ionio e su un ampio tratto di costa 
circostante. Le camere, dall’arredamento 
lineare e minimale, offrono comunque 
gli standard necessari per un punto 
d’appoggio più che buono, concedendosi 
talvolta anche di cucinare qualcosa 
di semplice grazie alle piccole piastre 
elettriche date in dotazione. E’ probabile 
che questa struttura sarà scelta 
soprattutto da viaggiatori intraprendenti, 
che ogni giorno lasceranno la propria 
camera spinti dalla curiosità di 
girare l’isola in lungo e in largo, per 
sperimentarne le varie spiagge ma anche 
i tanti deliziosi ristoranti tradizionali. 
La spiaggia più vicina è Kanali Beach, 
una lunga distesa di sabbia a tratti 
deserta e a tratti attrezzata, scenario 
perfetto per una vacanza di totale relax 
per veri amanti delle acque del tutto 
incontaminate.

A te piacerà perché

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 268 19
Giugno a partire da 291 29
Luglio a partire da 450 39
Agosto a partire da 542 51
Settembre a partire da 387 32

Massima occupazione: 
4 adulti 

Possibilità camera singola: si 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccolo complesso di studio semplici 
ma ben curati che si trova a brevissima 
distanza dalla lunga e bella spiaggia 
di Lourdas. Può essere un confortevole 
punto d’appoggio per coloro che 
vogliano visitare in lungo e in 
largo l’isola di Cefalonia con le sue 
straordinarie e famose spiagge e i 
suoi villaggi caratteristici. Più famosa 
di tutte è Myrthos Beach, sulla costa 
nordoccidentale dell’isola a circa 40 km 
dalla struttura: nonostante il viaggio 
richieda almeno un’oretta non potrete 
essere estasiati dai colori della spiaggia 
e del mare e ancor più dal colpo 
d’occhio dato da questa esplosione di 
luce in mezzo al verde imponente delle 
montagne circostanti.

A te piacerà perchéSiamo qui
Lourdas, 200 m dalla spiaggia, 15 km da Ar-
gostoli e 10 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Ampia spiaggia di sabbia e ciottoli con om-
brelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
15 studio (25 m2) con servizi privati, asciuga-
capelli, tv, wifi gratuita, kitchenette con mini-
frigo e terrazza o balcone. A pagamento, aria 
condizionata. 
Esploriamo l’hotel
Wifi gratuita anche nelle aree comuni e par-
cheggio. A pagamento, noleggio scooter.

Da € 258
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 2 occupanti    
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: sì 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Stefanos studios   
Lourdas  

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 258 17
Giugno a partire da 274 21
Luglio a partire da 371 27
Agosto a partire da 476 36
Settembre a partire da 331 24

Myrthos Beach
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     ) 
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Skala, 4 km dalla spiaggia e dal centro, 8 da 
Poros e 38 km dall’aeroporto. Un servizio di 
navetta gratuita collega Skala e la spiaggia 
all’hotel 5 volte al giorno. Fermata dell’auto-
bus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
La spiaggia di Skala è sabbiosa e attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel con deposito.
Sistemazioni
166 camere (26 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv, wifi 
gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza. Alcune camere 
standard possono offrire vista mare con sup-
plemento. Le superior (35 m2) sono più ampie 
e hanno tutte vista mare. Alcune superior, con 
supplemento, hanno anche piscina condivisa. 
Bar e ristoranti
Due ristoranti di cui il principale Sea Pearl a 
buffet e Ostrako gourmet à la carte. Tre bar.
Esploriamo l’hotel
Una grande piscina di acqua salata con  area 
separata per bambini, lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione, wifi gratuita anche nelle 
aree comuni, sala tv, area giochi per bambini e 
parcheggio. A pagamento, lavanderia, servizio 
medico, parrucchiere, sale conferenze, centro 
Spa con sauna, bagno turco, trattamenti e 
massaggi, noleggio scooter e biciclette.
Più energia per tutti
Palestra e ping pong. A pagamento, tennis. 
Nelle vicinanze a pagamento, sport acquatici 
motorizzati e non.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale organiz-
za attività diurne e serali più volte la settimana.

Hotel Apostolata     
Skala  

Da € 420
volo incluso

Si tratta di uno degli hotel migliori 
dell’isola di Cefalonia, che gode di una 
posizione privilegiata, in un’area del 
tutto tranquilla e con splendida vista 
panoramica su Skala e su tutta la costa 
circostante. Offre camere ampie e belle, 
ambienti comuni luminosi e di buon gusto 
e servizi di ottimo livello. Data la location 
isolata la struttura mette a disposizione 
una navetta gratuita che la collega ben 
5 volte al giorno sia al centro che alla 
spiaggia, ma ai clienti più indipendenti 
consigliamo senza dubbio di noleggiare 
un’auto per poter esplorare in totale 
autonomia anche il resto di quest’isola così 
stupefacente. Tutto questo senza nulla 
togliere all’area di Skala, che vanta una 
lunga distesa di oltre 3 km di sabbia fine 
mista a ciottoli, in parte attrezzata e in 
parte del tutto libera, un vero paradiso per 
gli amanti del mare bellissimo, e qualche 
locale serale tranquillo ma piacevole.

A te piacerà perché

| Wi-Fi free in camera | 

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 420 39
Giugno a partire da 499 61
Luglio a partire da 662 67
Agosto a partire da 726 71
Settembre a partire da 473 61
Ottobre a partire da 487 44

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare, superior 
vista mare e superior vista mare con piscina condivisa 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

deluxe
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Piccola struttura davvero graziosa e 
accogliente, a conduzione familiare, che 
gode di una posizione strategica, a pochi 
passi sia dal centro che dalla spiaggia 
di Skala. Non si tratta certamente della 
località più vivace dell’isola ma in piena 
estate offre una serie di buone proposte 
per passare qualche serata piacevole 
con della buona musica e ottimi drink. Da 
provare per esempio l’Ammos Beach Bar, 
con la sua atmosfera ethnic chic proprio 
sulla spiaggia, il Metaxa Bar, anch’esso 
sulla spiaggia, oppure i graziosi Captain’s 
Bar o Akti Cocktail Bar. Assolutamente 
degna di nota è invece la spiaggia, una 
lunghissima distesa di sabbia ampia e 
per larghi tratti praticamente deserta, 
una vera e propria chicca per amanti del 
bel mare. Per una digressione culturale 
suggeriamo invece una visita all’antica 
villa romana del III sec d.C. con alcuni 
mosaici ancora ben conservati.

A te piacerà perchéSiamo qui
Skala, 200 m dalla spiaggia, 100 dal centro, 
11 km da Poros, 33 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 100 m.
Sole, mare e sabbia
La spiaggia di Skala è sabbiosa e attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento. 
Sistemazioni
18 camere (30 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, tv, wifi gratuita, minifrigo e terrazza 
o balcone. Le camere triple (35 m2) sono più 
ampie e le family (45 m2) sono maisonette su 
due piani. A pagamento, aria condizionata (€ 
5/giorno per le camere doppie e triple, € 10/ 
giorno per le family) e cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
Un bar vicino alla piscina.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
a pagamento), wifi gratuita anche nelle aree 
comuni e parcheggio. A pagamento, noleggio 
biciclette e scooter. 

Da € 298
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 |

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti 
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Massima occupazione: 
4 adulti 

Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera family 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Big Village Hotel   
Skala    

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 298 21
Giugno a partire da 321 30
Luglio a partire da 477 41
Agosto a partire da 547 43
Settembre a partire da 321 30
Ottobre a partire da 328 21

Spiaggia di Skala
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Siamo qui
Poros, 600 m dal centro e dalla spiaggia, 42 
km dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli con lettini e ombrelloni a 
disposizione.
Sistemazioni
28 camere divise in standard (18 m2) e su-
perior (25 m2) dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv, wifi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza e minibar.
Bar e ristoranti
Un bar. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambi-
ni, ombrelloni e lettini a disposizione, wifi 
gratuita anche nelle aree comuni, sala tv e 
parcheggio. Una navetta gratuita conduce 
al centro varie volte al giorno, su richiesta. A 
pagamento, lavanderia, servizio medico e no-
leggio scooter e biciclette.
Più energia per tutti
Ping pong.

Hotel Oceanis   
Poros    

Da € 278
volo incluso

Situato sulla collinetta che sovrasta il 
porto di Poros, gode di una posizione 
panoramica invidiabile che spazia nelle 
giornate più limpide da Itaca al Golfo di 
Patrasso. La struttura è molto graziosa 
e ben tenuta e offre camere accoglienti 
e aree comuni piacevoli. La sua gestione 
familiare, attenta e calorosa, aggiunge 
quel pizzico di tipicità che renderà la vostra 
vacanza più memorabile e più “greca”. 
Poros, grazioso porticciolo di pescatori 
che collega l’isola alla terraferma, vanta 
una lunga storia che ha radici nell’antica 
Grecia, di cui mostra ancora traccia 
dell’Acropoli, ma fu completamente 
distrutto durante il terremoto del 1953. 
Dopo la ricostruzione divenne un piccolo 
centro prevalentemente turistico, con una 
vita notturna molto tranquilla, nel mezzo 
di una lunga costa di sabbia e ciottoli 
spesso davvero ben poco frequentata, dai 
colori sgargianti e selvaggi. 

A te piacerà perché

| Wi-Fi free in camera | 

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera superiora 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 278 18
Giugno a partire da 289 23
Luglio a partire da 417 32
Agosto a partire da 462 33
Settembre a partire da 308 23
Ottobre a partire da 308 18

Poros
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BaoBab | Grecia Porto Timoni
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E U R O PA

A F R I C A

I T A L I A

M A C E D O N I A

B U L G A R I A

R O M A N I A

S E R B I A

E G I T T O
L I B I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

T U R C H I AG R E C I A
CORFÙ

Corfù
L’isola di Corfù non è per nulla una Grecia come 
le altre.  Qua potrai rilassarti su spiagge di sabbia, 
nuotare in acque trasparenti, andare a spasso per uno 
splendido centro storico, ammirare siti storici, visitare 
musei, fare escursioni per le colline piene di alberi, 
fare una passeggiata per i villaggi locali e assaggiare i 
piatti tipici dell’isola.
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Corfù
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 CORFÙ

PORTO TIMONI
Una delle immagini più iconiche di Corfù. Porto 
Timoni si trova nella parte più occidentale 
di Corfù ed è famoso per le due spiagge 
bianchissime separate solo da pochi metri 
di macchia mediterranea. A seconda del 
momento presentano caratteristiche molto 
differenti l’una dall’altra, per temperatura, colore 
del mare e addirittura una può essere ventosa 
mentre l’altra è del tutto tranquilla. È necessario 
raggiungerlo in barca o con una passeggiata di 
una mezzoretta tramite un sentiero che parte 
da Afionas.  Non ve ne pentirete!

IL CANAL D’AMOUR
Si tratta di un canale formato da roccia arenaria 
con particolari caratteristiche geologiche dovute 
all’erosione del mare e del vento. Il paesaggio 
che si è creato è affascinante, con un fiordo 
dai colori giallastri e arancioni sovrastato da 
vegetazione verdissima in cui si insinuano le 
varie gradazioni del blu del Mar Ionio. È perfetto 
sia per una bella nuotata e dello snorkeling, 
meglio se in bassa stagione quando è meno 
frequentato, oppure per un aperitivo al tramonto. 
Secondo la leggenda farebbe restare insieme 
per sempre gli innamorati che si bagnano nelle 
sue acque trasparenti. Perché non provare?

Sidari

Ipsos
Dassia

Gouvia

Benitses Moraitika

Acharavi

Barbati

Kontokali

Ermones

Paleokastritsa

Liapades

Roda

Glyfada
Pelekas beach
Aghios Gordios

Kanoni
Perama

Gastouri
Aghios Ioannis 

Lefkimmi

Kavos

Aghios Georgios

A L B A N I A

G R E C I A

Kassiopi

Kerkyra (Corfù città)

M a r  I o n i o

C O R F Ù

Un’isola grande e molto poliedrica. Partendo dalle piccole 
spiagge bianche seminascoste al turismo di massa e dalle 
incredibili formazioni di roccia arenaria scolpite dal vento, 
attraverserete paesaggi verdissimi, visiterete opere d’arte 
di diversi periodi storici e culture, vi inoltrerete nella vivace 
e elegante Corfù Town e, se vorrete, vi tufferete nelle 
scatenate folli notti di Kavos o di Ipsos.
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

IL PALAZZO DI SISSY
L’Achilleion è il palazzo ispirato ad Achille 
in cui l’Imperatrice Sissy d’Austria trascorse 
le sue vacanze greche vista mare! 
In stile pompeiano, va senza dubbio 
segnalato per essere uno dei palazzi più 
belli di Corfù e per l’interessante museo 
che ospita statue, affreschi, quadri e cimeli 
appartenenti all’imperatrice. Spettacolare 
anche il parco che la circonda, da cui si 
gode di una vista davvero bellissima!

CAPE DRASTIS
È il punto più a nord dell’isola di Corfù, uno 
dei più belli dal punto di vista paesaggistico. 
Scogliere bianchissime modellate dal vento 
e dal mare nel corso dei millenni si alternano 
a strisce di sabbia altrettanto bianche che si 
tuffano in un mare del tutto cristallino con 
fondali bassi e digradanti. È raggiungibile 
sia in barca che a piedi con 500 metri di 
passeggiata a partire da Peroulades. Si dice 
che Lord Byron paragonò per fascino queste 
scogliere a quelle a lui tanto care di Dover. 
Chi siamo noi per aggiungere altro? 

CORFÙ TOWN
È una città dal fascino marcatamente 
veneziano con chiare influenze francesi e 
britanniche, che testimoniano un passato molto 
travagliato fatto di continue conquiste. Ne 
deriva una città molto interessante dal punto di 
vista culturale, in cui visitare obbligatoriamente 
l’imponente Fortezza Veneziana, Agios Spyridon 
e l’Esplanade, oltre a passeggiare tra le intricate 
viuzze che non smettono di stupire con palazzi 
antichi in buono stato di conservazione. La sera 
la città si accende con locali trendy per ottimi 
aperitivi, ristoranti di succulenta cucina greca e 
cocktail bar internazionali davvero notevoli.

OPERATIVI VOLO CORFÙ

  Voli di linea
Milano Giornaliero
Bergamo Giornaliero
Torino Giovedì e domenica
Verona Giovedì e domenica
Venezia Lunedì e mercoledì in luglio e agosto
Treviso Mercoledì
Bologna Martedì, giovedì e sabato
Pisa Lunedì, mercoledì e venerdì
Roma Fiumicino Venerdì
Roma Ciampino Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
Napoli Giornaliero
Bari Mercoledì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

NOLEGGIO AUTO CORFÙ 1/6-30/09

Codice/gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 3 gg 7 gg o più

A SKODA CITIGO o similare SI 5 3 con valige 198 454

D FIAT TIPO o similare SI 5 4 con valige 234 538

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio) 
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.  
Le tariffe sopra indicate includono:  chilometraggio illimitato, IVA, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Ritiro e consegna in aeroporto. Le Tariffe sopra indicate 
non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Franchigia (€ 450 per gurppo A e D), Tasse locali e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe 
includono” Età minima richiesta: 22 anni, con almeno 1 anno di patente rilasciata dal Paese di residenza. Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e 
carta di credito VISA o MASTERCARD. Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per l’abbattimento della franchigia: € 
6/giorno. Ritiro e consegna auto in hotel (su richiesta all’atto della prenotazione): € 20.

Corfù Town
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Siamo qui
Kassiopi, 300 m dalla spiaggia di Kogevina Be-
ach, 1.300 m da Avlaki Beach, 1.800 da Bata-
ria, Kanoni e Pipitos Beach, 600 m dal centro, 
36 km da Corfu Town e 37 dall’aeroporto. 150 
m dalla fermata dell’autobus con collega-
menti per Corfu Town, Acharavi e Sidari.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli chiari, con lettini e ombrel-
loni a pagamento.
Sistemazioni
112 unità divise in camere standard (23 m2), 
superior (25 m2) e appartamenti bilocali (27 
m2) che possono ospitare fino a 3 persone. 
Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, wifi gratuita, tv satellitare, 
minifrigo e balcone o terrazza.
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet 
e un pool bar.
Esploriamo l’hotel
4 piscine con due aree separate per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, area giochi 
per bambini, biliardo e parcheggio. A paga-
mento, lavanderia, sauna, massaggi, noleg-
gio barche, biciclette e scooter.

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Più energia per tutti
Palestra, ping pong, bocce, basket e freccette. 
A pagamento, tennis, immersioni, snorkeling e 
equitazione.
Un tuffo nel divertimento
Si organizzano alcune attività diurne e un paio 
di volte alla settimana serali.

Da € 410
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Hotel Michelangelo   
Kassiopi

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale

•   Consumo illimitato di acqua, soft drink, 
caffè americano, tè, birra e vino locali alla 
spina, brandy, ouzo e alcolici locali (vodka, 
whiskey, rum, gin e tequila) h. 11-23 presso 
il pool bar

•   Gelato h. 16-17

•   Caffè e tè con dolci e biscotti h. 17-18

•   Snack salati, pizza e frutta h. 11-12.30 e 
15-18.30

Bataria Beach, Kassiopi
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Hotel Michelangelo | Kassiopi | Corfù

Si tratta di una bella struttura immersa nel verde in posizione 
tranquilla alle porte di Kassiopi, in passato un piccolo villaggio 
di pescatori convertitosi in seguito a vocazione turistica. Il 
centro offre luoghi davvero pittoreschi: una piazza centrale, un 
porticciolo e le rovine di un antico castello bizantino costruito 
su resti romani. Numerosi i bar e i club che nelle sere di estate 
si popolano di turisti principalmente del nord europa. Da non 
perdere, solo come esempio tra i numerosi che vi piaceranno, il 
Calypso Bar, l’Harbour Bar con vista sullo Ionio o il Kostas Bar, 
altra scelta eccellente per gli amanti della buona musica. L’hotel 
si trova inoltre in posizione strategica per raggiungere delle 
spiagge davvero bellissime. Con una brevissima passeggiata 
leggermente in pendenza si raggiunge Kogevina Beach, mentre 
con qualche minuto in più si raggiungono Avlaki, una lunga 
baia di ciottoli bianchi poco frequentata, e le spiagge di Pipitos, 
Kanoni e Bataria. Queste tre si trovano proprio sulla punta del 
promontorio adiacente al centro e sono tre vere e proprie chicche 
incastonate tra basse scogliere, con ciottoli bianchissimi e acqua 
completamente trasparente. Questa zona è particolarmente 
affascinante perché ha immediato accesso sia alla costa nord, 
con i lunghi tratti di sabbia che caratterizzano alcune parti del 
litorale da Kassiopi a Sidari, sia alla costa est dove il Monte 
Pantocratore scende a picco sul mare dando vita a scorci del 
tutto mozzafiato.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 410 39
Giugno a partire da 444 52
Luglio a partire da 698 76
Agosto a partire da 778 77
Settembre a partire da 439 39
Ottobre a partire da 439 39

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera superior e appartamento bilocale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per come 
offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di 
acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del 
cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti 
+ assicurazione easy care 

Spiaggia di Kassiopi

A te piacerà perché 
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

La sua posizione centrale a pochi metri 
dalla parte più ampia della bellissima 
spiaggia di Sidari lo rende una vera e 
propria chicca. Offre camere ariose e 
colorate, ambienti comuni ben curati 
e una piccola piscina molto graziosa, 
perfetta per un paio di tuffi a fine 
giornata, dopo lunghe ore oziose di 
mare e spiaggia e prima di tuffarvi nella 
movida di questa piccola vivace località. 
Nell’arco di pochi minuti avrete infatti a 
disposizione una lunga serie di ristoranti 
tipici, bar e discopub per tutti i gusti. 
Provate per esempio il Cargo Bar, a 5 
minuti a piedi dall’hotel! Sidari è inoltre 
particolarmente cara agli italiani sia per 
la sua lunga e ampia spiaggia di sabbia 
chiara e sottile, sia per il pittoresco Canal 
d’Amour, una singolare conformazione 
rocciosa a forma di fiordo che secondo 
la leggenda farebbe restare insieme per 
sempre gli innamorati che si bagnano 
nelle sue acque trasparenti. Perché non 
provare?

A te piacerà perchéSiamo qui
Sidari, 40 m dalla spiaggia, in centro, 500 m 
dal Canal d’Amour, 35 km dall’aeroporto e da 
Corfu Town. Fermata dell’autobus a 400 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia non attrezzata.
Sistemazioni
103 camere (21 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di scurezza (€ 2/giorno).
Bar e ristoranti
Sala colazione e un ristorante à la carte a pa-
gamento.
Esploriamo l’hotel
Due piscine, lettini e ombrelloni a disposizio-
ne, wifi gratuita nelle aree comuni. 

Hotel Mimosa     
Sidari   

Da € 325
volo incluso

| Wi-Fi free | 

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 325 27
Giugno a partire da 391 44
Luglio a partire da 607 63
Agosto a partire da 625 66
Settembre a partire da 353 45
Ottobre a partire da 355 28

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: no 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Canal d’Amour
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Siamo qui
Ipsos, in prima linea sul mare (subito oltre la 
strada), 15 km da Corfu Town e dall’aeropor-
to. Fermata dell’autobus a 100 m con pas-
saggi ogni mezzora.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli, non attrezzata proprio di 
fronte all’hotel e attrezzata con lettini e om-
brelloni a pagamento a 100 m.
Sistemazioni
63 camere (15 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo e 
balcone o terrazza. A pagamento, aria condi-
zionata (€ 5/giorno) e cassetta di sicurezza (€ 
14/settimana).
Bar e ristoranti
Sala colazione e due bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, wifi gratuita 
nelle aree comuni, ping pong, parcheggio. A 
pagamento, biliardo.

Hotel Ipsos Beach     
Ipsos    

Da € 349
volo incluso

Si tratta di una struttura curata e 
accogliente che vanta una posizione 
eccezionale in pieno centro di Ipsos e a 
pochi metri dalla spiaggia, la location 
preferita da tutti quei giovani italiani alla 
ricerca della movida più vivace dell’isola, 
in particolare nei mesi di luglio e agosto, 
quando neodiplomati o universitari 
del nostro Paese tradizionalmente si 
riversano in massa proprio in questa 
piccola località per scatenarsi totalmente. 
L’hotel ha uno standard superiore rispetto 
al livello medio di Ipsos: è arredato in 
modo semplice ma curato e i suoi giardini 
decorati con ulivi, aranci e limoni offrono 
qualche sprazzo di tranquillità per chi 
voglia anche riposare un po’. Nonostante 
sia innegabile che la tipica vacanza 
a Ipsos si concentri molto su mare e 
divertimento nei bar locali della zona, 
non va dimenticato che Corfù Town si 
trova ad appena 15 km ed è scenario di 
tutt’altro livello sia per vita notturna più 
“adulta” e chic, sia per digressioni culturali 
davvero degne di nota.

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 349 32
Giugno a partire da 349 32
Luglio a partire da 445 40
Agosto a partire da 510 40
Settembre a partire da 379 32
Ottobre a partire da 379 32

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: no

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free | 

Spiaggia di Ipsos
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Questa formula roulette è una soluzione 
molto conveniente e altrettanto semplice, 
dedicata ad una clientela certamente 
molto giovane e interessata prettamente 
al divertimento. Ipsos è infatti la vera 
e propria mecca del divertimento per i 
giovani italiani (Kavos lo è al contrario 
per gli inglesi!), che in particolare a luglio 
e agosto si riversano su questa bella 
baia per dedicarsi a giornate a suon di 
musica altissima e a nottate ancor più 
sfrenate e scatenate. Fra i luoghi cult di 
queste scorribande vanno senza dubbio 
citati i famosi Montecristo Summer Club 
e il Mojito Bar, ma molto spesso basterà 
andare in spiaggia per trovare beach 
party in cui divertirsi tutta la notte.

A te piacerà perchéSiamo qui
Ipsos, ad un massimo di 1.500 m dalla spiag-
gia. 
Sistemazioni
Tutte le sistemazioni dispongono di servi-
zi privati, kitchenette, minifrigo, balcone o 
terrazza, pulizia e cambio asciugamani due 
volte alla settimana e cambio lenzuola una 
volta alla settimana. Gli studio sono monolo-
cali e possono ospitare fino a 3 persone. Gli 
appartamenti sono bilocali formati da una 
zona giorno con divano letto e da una camera 
separata e possono ospitare fino a 5 persone. 

Studio e appartamenti   
Ipsos

Da € 319
volo incluso

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in studio 
base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Giugno a partire da 319 24
Luglio a partire da 399 32
Agosto a partire da 489 40
Settembre a partire da 329 24

Massima occupazione: 
5 adulti 

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: appartamento bilocale 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

essential

Ipsos

Spiaggia di Ipsos
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (     )
Vita Notturna:      

Giudizio

Siamo qui
Dassia, 800 m dalla spiaggia (collegata da 
navetta gratuita dalle 11 alle 18), 250 dal 
centro, 3 km da Ipsos, 12 da Corfu Town e 11 
dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
140 camere (12-16 m2) dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, wifi 
gratuita, telefono, tv satellitare, minifrigo e 
terrazza o balcone. Cassetta di sicurezza in 
recepion. Le camere promo dispongono di 
stesse caratteristiche, differiscono solo per 
una tariffa promozionale a disponibilità limi-
tata.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione, 
wifi gratuita anche nelle aree comuni, sala tv, 
biliardo, area giochi per bambini e parcheg-
gio. A pagamento, noleggio biciclette e sco-
oter.
Più energia per tutti
Ping pong.
Un tuffo nel divertimento
Un team internazionale organizza alcune atti-
vità serali alcune volte alla settimana.

Dassia Holiday Club     
Dassia    

Da € 278
volo incluso

Si tratta di una struttura semplice ma 
accogliente, in posizione di seconda 
linea leggermente rialzata. Non sarebbe 
appropriato per una clientela alla ricerca 
di standard alberghieri molto elevati, 
ma è un ottimo consiglio per coloro 
che vogliano dedicarsi una vacanza 
con comodo tutto incluso in una delle 
località più vivaci dell’isola. Dassia offre 
infatti una grande varietà di locali per 
buoni cocktail o per scatenati dopocena 
in compagnia di altri giovani da ogni 
parte d’Europa. La spiaggia più vicina, 
raggiungibile con navetta o con una 
discreta passeggiata, è una bella baia 
riparata con una striscia di sabbia mista 
a ciottoli, su cui passare qualche giornata 
nelle trasparenti acque dello Ionio. 

A te piacerà perché

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera promo 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 278 21
Giugno a partire da 274 21
Luglio a partire da 456 35
Agosto a partire da 526 42
Settembre a partire da 314 22
Ottobre a partire da 314 22

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camera standard 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena a buffet

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 
soft drink, vino e birra locali alla spina, 
alcolici locali (ouzo, gin, kumquat, whiskey, 
tequila, rum, vodka, brandy), caffè 
americano e té h 10-22 presso il pool bar

•   Snack dolci e salati h 11-18 presso il pool 
bar
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Si tratta di una piccola struttura semplice 
ma accogliente con una posizione 
eccellente proprio nel centro di Gouvia, 
a breve distanza sia dalla spiaggia che 
dalla vivace marina. La costa est dell’isola 
di Corfù, fra Ipsos e Gouvia, è senza 
dubbio la più indicata per gli amanti del 
divertimento notturno, soprattutto per i 
giovani provenienti dalla nostra penisola. 
Da provare senza dubbio, raggiungendoli 
a piedi dall’hotel, lo Stravento, lo 
Skipper Cafè Wine Bar e l’Olympia  Bar, 
particolarmente indicati per buoni 
aperitivi al tramonto, ma numerosissimi 
altri sapranno stupirvi anche nelle 
vicinissime Dassia e Ipsos, raggiungibili 
anche con pochi minuti di motorino. La 
spiaggia più vicina è una piccola baia 
di sabbia e ciottoli dalla quale potrete 
ammirare la piccola chiesa di Ipapandi, 
edificata su un piccolo isolotto collegato 
alla terraferma da una lingua di terra. 
Bellissimo colpo d’occhio!

A te piacerà perchéSiamo qui
Gouvia, in centro, 300 m dalla spiaggia, 200 
dalla Marina, 4 km da Dassia, 7 da Ipsos, 9 
da Corfu Town e 10 dall’aeroporto. Fermata 
autobus a 200 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
48 camere (22 m2) con servizi privati, asciuga-
capelli, telefono, tv satellitare, wi-fi gratuita, 
minifrigo e balcone o terrazza. A pagamento, 
aria condizionata e cassetta di sicurezza. Le 
camere promo hanno stesse caratteristiche 
ma tariffe promozionali a disponibilità limi-
tata.
Bar e ristoranti
Un ristorante e uno snack bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, ombrelloni e lettini a disposizio-
ne, sala TV, wi-fi gratuita anche nelle aree 
comuni. A pagamento, lavanderia e noleggio 
biciclette e scooter.
Più energia per tutti
Ping pong. 

Hotel Popi Star     
Gouvia    

Da € 238
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera promo base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

| Wi-Fi free in camera | 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 238 16
Giugno a partire da 238 16
Luglio a partire da 317 21
Agosto a partire da 381 21
Settembre a partire da 278 16
Ottobre a partire da 278 16

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera standard 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Siamo qui
Gouvia, 300 m dalla spiaggia, in centro, 2 km 
dalla Marina, 9 da Corfu Town e 10 dall’aero-
porto. Fermata dell’autobus a 150 m.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia e ciottoli, con lettini e om-
brelloni a pagamento.
Sistemazioni
62 camere (18 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza e balcone o terrazza. Le camere 
promo hanno stesse caratteristiche ma go-
dono di una tariffa promozionale a dispo-
nibilità limitata. Le camere superior hanno 
stesse caratteristiche ma arredamento più 
moderno e offrono vista giardino o vista mare 
laterale.
Bar e ristoranti
Ristorante principale Omiros, ristorante à 
la carte Cuisine con cucina greca e corfiota, 
ristorante à la carte FISHing con terrazza e 
cucina a base di pesce aperto 3 giorni a set-
timana. Due bar di cui uno vicino alla piscina. 
I clienti potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili a pranzo o a cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Esploriamo l’hotel
Una piscina, lettini e ombrelloni a disposizio-
ne (teli mare a pagamento) e wifi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, la-
vanderia, servizio medico, suana e massaggi.
Più energia per tutti
Palestra. 

Hotel Opera Blue     
Gouvia    

Da € 318
volo incluso

Una piccola struttura 4 stelle, accogliente 
e curata, che vanta una posizione 
centralissima in piena Gouvia, vicino sia 
alla spiaggia che alla bella marina. Offre 
la duplice possibilità del pernottamento 
e prima colazione e di una mezza 
pensione del tutto libera, così da poter 
organizzare la propria vacanza in modo 
del tutto indipendente. Le aree comuni 
sono moderne e ariose, ma non immense, 
quindi questa proposta sarà molto 
gradita a chi cerchi un punto di appoggio 
più che buono per vivere al massimo 
l’esplorazione dell’isola, partendo dalla 
vivacissima Gouvia per spingersi però 
ogni giorno verso una nuova meta. 

A te piacerà perché

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera promo base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 318 28
Giugno a partire da 368 35
Luglio a partire da 499 48
Agosto a partire da 629 49
Settembre a partire da 348 29
Ottobre a partire da 348 29

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino 

Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera standard e camera 
superior vista giardino o vista mare laterale
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Si tratta di una struttura conosciuta 
e apprezzata dal mercato italiano in 
particolare per la sua eccellente posizione, 
in prima linea sul mare e in pieno centro 
di Benitses, località davvero graziosa, 
che un tempo fu un semplice villaggio di 
pescatori per trasformarsi poi in un piccolo 
polo turistico molto vivace sia di giorno 
che di sera. Vanta una bella spiaggia di 
piccoli ciottoli chiari, molto più profonda 
rispetto alle altre di questa costa, perfetta 
anche per gli amanti della più classica 
vacanza balneare tutta dedicata al relax 
e all’abbronzatura. Corfu Town si trova 
comunque a meno di mezzora di strada 
e resta un’ottima alternativa per cene e 
dopocena di alto livello!

A te piacerà perchéSiamo qui
Benitses, in prima linea (subito oltre la strada 
lungomare), nel centro, 14 km da Corfu Town 
e 11 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di 
fronte all’hotel con passaggi frequenti per 
Corfu Town.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di ciottoli, con lettini e ombrelloni a 
pagamento. 
Sistemazioni
165 camere (17 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e balcone o terrazza.
Bar e ristoranti
Un ristorante e un bar.
Esploriamo l’hotel
Due piscine con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, wifi gratui-
ta anche nelle aree comuni, sala tv, discoteca 
e parcheggio. A pagamento, servizio medico, 
minimarket e biliardo.
Più energia per tutti
Ping pong.
Un tuffo nel divertimento
Tre volte alla settimana uno staff internazio-
nale organizza alcune attività di animazione 
serale.

Hotel Potamaki Beach     
Benitses    

Da € 319
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

| Wi-Fi free in camera | 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 319 27
Giugno a partire da 319 27
Luglio a partire da 439 37
Agosto a partire da 525 46
Settembre a partire da 349 27
Ottobre a partire da 349 27

Massima occupazione: 
3 adulti 

Possibilità camera singola: sì
Trattamenti alternativi: mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Siamo qui
Moraitika, direttamente sulla spiaggia, 200 
m dal centro, 21 km da Corfu Town e 18 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 
m dall’hotel.
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di sabbia, con lettini e ombrelloni a 
pagamento.
Sistemazioni
185 camere (20 m2) con servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, wifi gratuita, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza e balcone o terrazza. Le camere su-
perior (25 m2) hanno arredamento più mo-
derno, sono più ampie e offrono vista giardino 
o vista mare.
Bar e ristoranti
Ristorante principale a buffet per la colazio-
ne e la cena, una taverna a pagamento per il 
pranzo e un bar in spiaggia. 
Esploriamo l’hotel
Una piscina con area separata per bambini, 
lettini e ombrelloni a disposizione, area gio-
chi per bambini interna e esterna, sala tv e 
parcheggio. A pagamento, biliardo e Spa con 
trattamenti e massaggi.
Più energia per tutti
Palestra, tennis e ping pong. 
Un tuffo nel divertimento
Un’equipe internazionale organizza alcune at-
tività di intrattenimento diurno e serale.
Animali domestici
Di piccola taglia, su richiesta e a pagamento.

Hotel Delfinia     
Moraitika    

Da € 455
volo incluso

Si tratta di una struttura ampia e 
accogliente, immersa in un giardino 
splendido e rigoglioso e situata 
direttamente sulla bella spiaggia di 
Moraitika. Offre standard di livello più che 
buono, con camere ampie e curate e spazi 
comuni molto moderni e accoglienti. Si 
tratta dello scenario perfetto per una 
vacanza dedicata alle acque cristalline, 
all’abbronzatura, alla lettura, agli 
sport acquatici o, perché no, all’ozio più 
totale. Moraitika ha il doppio plus di 
una spiaggia veramente bella e di una 
vita notturna che, anche se certamente 
non sfrenata, è in grado di offrire un 
ampio ventaglio di possibilità: la sua via 
principale è un susseguirsi di taverne, 
bar e negozi per oltre un chilometro. 
Dalla parte opposta, sulla collina, si trova 
invece la parte antica del villaggio “Ano 
Moraitika”, rimasta praticamente intatta, 
con le sue piccole case bianche, i vicoli 
coperti di buganvillee e la bella Chiesa 
di Theotokou Kimiseos dal caratteristico 
campanile. La vista panoramica da lì è 
davvero meravigliosa!

A te piacerà perché

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 455 46
Giugno a partire da 619 70
Luglio a partire da 765 86
Agosto a partire da 835 87
Settembre a partire da 555 71
Ottobre a partire da 485 46

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino 

Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera standard lato piscina 
e superior vista giardino o vista mare 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA
Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al 
momento della interrogazione al sistema di prenotazione. 
La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette 
al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente 
in fase di prenotazione con relativo supplemento.

| Wi-Fi free in camera | 
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INFORMAZIONI 
PRE CONTRATTUALI
Documenti necessari per l’ingresso in 
Grecia: per ingresso in Grecia è richiesta la 
carta di identità valida per l’espatrio.
N.B. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno essere in possesso di 
un documento di viaggio individuale. Per ogni 
informazione in merito invitiamo a consultare 
il sito della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it o www.
viaggiaresicuri.it
Protocolli Covid: le normative in vigore 
sono soggette a revisione. In riferimento 
al Certificato Verde Covid-19 o Green 
Pass troverete tutte le informazioni 
aggiornate collegandovi al seguente 
link https://th-resorts.com/pdf/BAOBAB-
Protocollo-Vacanze-Sicurezza.pdf
 
Al momento della stampa del presente 
catalogo le indicazioni per il  rientro in Italia 
prevedono la compilazione del PASSENGER 
LOCATOR FORM DIGITALE EUROPEO (dPLF) 
che trovate al seguente link: https://app.
euplf.eu/#/
 
L’accesso agli aeromobili è consentito 
esclusivamente indossando dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie FFP2 
o superiori. I vettori e/o le Autorità 
aeroportuali possono negare l’accesso al 
check in o all’imbarco a tutti i passeggeri 
che risulteranno non aver rispettato le 
disposizioni sanitarie imposte dalle autorità 
competenti.
 
Quote: tutte le quote sono espresse 
in Euro a notte a persona salvo dove 
diversamente indicato. Le frazioni 
centesimali se non sono presenti sono 
da intendersi pari a zero. Il calcolo dei 
giorni comprende sia il giorno di partenza 
che il giorno di rientro. Gli orari dei voli 
potrebbero influire aumentando o
riducendo la durata del soggiorno.

Con noi metti in valigia 
anche le informazioni giuste.

BaoBab, Viaggiare informati

Le quote comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica;
-  il soggiorno in camera doppia con servizi 

privati;
-  il trattamento indicato in tabella, tasse e 

percentuali di servizio;
-  i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e 

viceversa salvo diverse indicazioni;
- l’assicurazione Easy Care;
- gli oneri aeroportuali

Quote voli di linea: le quote relative ai 
pacchetti turistici con volo di linea sono 
soggette a continue variazioni poiché 
dipendenti dal “prezzo dinamico”  posto 
alla base del funzionamento dei portali di 
prenotazione dei voli. La tariffa  dinamica 
dei prezzi dei voli  è costituita da un range 
tariffario determinato da molteplici variabili  
di natura  e durata transitoria. Ne discende ch 
e la disponibilità ed il prezzo di ciascun titolo 
di trasporto sono limitati e variabili a seconda 
dei giorni della settimana, dell’aeroporto, 
della data di partenza, del momento di 
acquisto.
Per tale motivo nelle colonne “Quota 
Pacchetto linea“ di cui alle tabelle prezzi 
contenute nelle pagine del presente catalogo, 
la cifra esposta,  inclusiva del trasporto aereo, 
è  puramente indicativa e non rappresenta 
il prezzo a cui è possibile acquistare. In base 
alle variabili sopra rappresentate, la somma 
dovuta per l’acquisto del pacchetto turistico 
con volo di linea potrebbe essere maggiore 
o inferiore rispetto alla quota meramente 
indicativa pubblicata. Il pezzo finito è 
conoscibile al momento della richiesta della 
quotazione da richiedersi presso l’Agenzia di 
viaggi intermediaria. 

Tassa di soggiorno: Il Governo Greco 
prevede il pagamento di una eco-tassa 
di soggiorno che dovrà essere pagata 
dal cliente in loco al momento del check 
in in hotel.  L’importo varia da tipologia e 
categoria di hotel secondo le normative locali 
vigenti al momento del soggiorno. A titolo 
puramente indicativo indichiamo gli importi 
noti al momento della stampa del presente 

catalogo : appartamenti e hotel 1* e 2* € 
0,50, hotel 3* € 1,50, hotel 4* € 3, hotel 5* € 4 
per camera per notte.

Validità del programma:
1/5/22 - 31/10/22

L’incertezza dell’attuale momento storico 
sta ripercuotendo i suoi effetti sui mercati 
caratterizzandoli per estrema instabilità e 
volatilità. Per tale motivo i listini pubblicati 
hanno una validità temporalmente limitata. 
Gli stessi sono soggetti ad aggiornamento 
che verrà pubblicato sul sito web 
dell’operatore, così da offrire quotazioni 
aderenti alle condizioni di mercato. 
L’aggiornamento dei listini verrà pubblicato 
sul sito web baobab.it 

Aggiornamento quote hotel: le quote hotel 
indicate in tabella prezzi, sono suscettibili di 
aumento, nella misura indicata in ciascuna 
sotto tabella, in relazione al periodo di 
partenza ed al numero di camere residuo 
disponibile. 
Quota non rimborsabili in caso di 
annullamento pratica : Quota Easy Care o Full 
Care oneri e tasse espressamente indicate 
nella conferma prenotazione.

Camere: le immagini riprodotte nel 
catalogo sono esemplificative di alcune 
tipologie di camera e non rappresentano 
necessariamente la sistemazione prenotata.
 
Segnalazioni: le richieste da parte dei clienti 
per sistemazioni vicine tra loro con viste
 particolari o di altro tipo verranno 
considerate come semplici segnalazioni, 
senza carattere di garanzia.
Inizio/fine soggiorno: il regolamento 
internazionale prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo 
e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno 
di partenza.
Per l’utilizzo delle camere oltre gli orari 
indicati bisognerà chiedere autorizzazione ed 
eventuale quotazione extra alla struttura.
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Servizio di ristorazione: i pasti sono serviti 
ad orari prestabiliti. Alcune strutture per arrivi 
in tarda serata prevedono una cena fredda. 
Non sono previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazione (operativi voli, 
escursioni, ecc). Segnalazioni per eventuali 
esigenze alimentari verranno considerate non 
vincolanti.
 
Classificazione alberghiera: 
la classificazione alberghiera riportata a 
catalogo corrisponde a quella assegnata 
dalle Autorità locali o dalle catene 
alberghiere.
 
Riconferma voli: si raccomanda di contattare 
l’Agenzia di Viaggio nelle 24 ore antecedenti la 
partenza e l’Assistenza Baobab 2 giorni prima 
della partenza per la riconferma dei voli. In ogni 
caso l’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11
del Reg. CE 2111/2005 (Art. 11 comma 4: “Il 
vettore aereo o il tour operator, a seconda dei 
casi, assicurano che il contraente del trasporto 
aereo competente sia informato dell’identità 
del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei 
effettivi non appena questa sia nota, in 
particolare in caso di cambiamento
di identità.”)

Informazioni sul bagaglio: per franchigia 
bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo 
per ogni passeggero, adulto o bambino, 
registrato e consegnato durante le operazioni 
di accettazione in aeroporto e per il peso 
previsto e incluso nella tariffa aerea del 
biglietto aereo acquistato. Sul
bagaglio di cabina e/o registrato deve essere 
apposta a cura del passeggero un’etichetta 
col proprio nome e cognome. Non saranno 
accettati come bagaglio registrato oggetti 
fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e 
metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di 
credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili,
nonché documenti commerciali o d’ufficio, 
campionari, passaporti e altri documenti 
di identità. I Signori viaggiatori dovranno 
reperire sul sito della compagnia aerea ogni 
ulteriore e più ampia informazione in merito 
alle vigenti normative relative all’accettazione 
del bagaglio a bordo e in stiva.
Per articoli vietati o consentivi in stiva e in 
cabina, occorre consultare il seguente link: 
https://www.enac.gov.it/passeggeri/
cosa-portare-bordo.
 
Norme regolanti il trasporto aereo: Le norme 
di riferimento che regolano il trasporto 
aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, 
come modificato dal Regolamento (CE) n. 
889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 
e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 
1999. Una sintesi delle principali disposizioni
che regolano le condizioni generali di 
trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio 
sono disponibili sul sito internet del vettore, 
oppure sul sito internet: https://www.enac.
gov.it/.
 

Emergenza: In caso di emergenza operativa 
prima della partenza contattare il numero 
presente nei documenti di viaggio (anche 
utilizzando Whatsapp). Il vostro assistente in 
loco è a disposizione per qualsiasi esigenza 
al numero internazionale indicato nei 
documenti di viaggio (anche utilizzando 
whatsapp). Vi preghiamo di
prendere contatto quanto prima con 
l’assistenza Baobab per l’organizzazione del 
tampone rapido se previsto, che si svolgerà 
esclusivamente su appuntamento presso il 
vostro hotel ed entro le 48 ore precedenti 
il volo di rientro, costo a carico del cliente e 
modalità operative indicate nei documenti di 
viaggio.
 
Parcheggi In aeroporto: Baobab, in 
collaborazione con ParkinGO, garantisce 
ai suoi Ospiti una tariffa agevolata per 
parcheggiare l’automobile nei principali 
aeroporti e porti. Vai alla scoperta delle 
agevolazioni e dei servizi offerti da ParkingGO 
nel link di seguito: https://www.parkingo.
com/it/prenotazione-parcheggio-clienti-
thresorts.php#
 
Privacy: L’informativa sulla Privacy in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
resa ai sensi degli artt. da 12 a 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), è 
consultabile al link
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BaoBab, Condizioni Generali

Condizioni generali Contratto di vendita 
di pacchetti turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che 
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma 
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. 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 per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- no-
vies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono es-sere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertu-
ra di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spe-
se mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi del-la garanzia contro i rischi di in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il 
ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai 
viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turi-sti-
co -  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del tra-
sporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o 
relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 
3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di 
guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente 
parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stes-so viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i ser-
vizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici 
inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, 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 di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un 
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipu-
la un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggia-
tore o al professionista di conservare le infor-mazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de-
stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memo-rizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale si-tuazione e le cui con-
seguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte 
le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 

inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito 
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o ana-
logo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di 
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio te-
lefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti sepa-
rati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati 
selezionati prima che il viaggiatore ac-consenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto»
o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a sceglie-re tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiato-
re, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal pro-fessionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servi-zio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non 
più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’articolo 3, lette-ra d), non è un pacchetto se questi ultimi 
servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizza-ti, né rappresentano 
altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o 
il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei 
servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) conte-
nente la conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il con-tratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea pre-
senza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com-
merciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del 
contratto di vendita di pacchet-to turistico è fornita al viaggiato-
re su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e il venditore fornisco-
no al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all’allegato A, parte I o par-te II, del Codice del Turismo, nonché le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i perio-
di di soggiorno con relative date e, se è in-cluso l’alloggio, il nume-
ro 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 du-rata e la località di so-
sta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della rego-lamentazione del paese 
di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, 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 ap-prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ri-
dotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-zioni precise sull’ido-
neità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze 
del viaggiatore. Richie-ste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto tu-
ri-stico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe-ciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richie-
sta di prenotazione e ri-sultare oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’or-
ganizzatore e, ove presente, del venditore, i lo-ro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongo-
no il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o fi-nanziari, delle tasse e 
di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri 
forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e 
spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di ac-conto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggia-
tore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termi-
ne di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso di manca-to raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssima-
tivi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione;
g) 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 (ve-
dere articolo penali) le spese di recesso standard richieste dall’or-
ganizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o 
smarrimento del bagaglio du-rante il traporto e\o di assistenza 
alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 
Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore 
comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vetto-
re 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 
ae-rei 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 pas-
seggero sia in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il lo-ro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche se resi su supporto elettro-nico o per via telema-
tica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli ob-blighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’orga-
nizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telema-
tico ed ove presente -  o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) la quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in cata-
logo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore 
nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla 
data di partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al vendi-
tore, comporterà la automati-ca risoluzione del contratto da co-
municarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il 
venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del 
viaggiato-re verificare pertanto il possesso in capo al venditore, 
scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pac-chetto tu-
ristico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro 
il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuo-ri catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere va-
riato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
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sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto 
a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati 
negli eventuali aggior-namenti della scheda tecnica, pubblicati 
sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita al venditore o al viag-giatore in caso di 
vendita diretta;
d) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso 
nella quota di partecipazione;
e) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
f ) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
g) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pra-
tica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esem-
pio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di 
modificare in modo significativo una o più carat-teristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può 
accettare la modifica proposta, oppure recedere dal contrat-to 
senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di 
cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due ( o termine maggiore che ciascun 
operatore voglia indicare) giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzato-
re si in-tende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e 
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad es-
sere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzatore quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e 
caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitu-ra di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovu-
to a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, resti-tuirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente 
di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il viaggiatore sa-rebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore 
può recedere dal contratto senza paga-re penali nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fonda-mentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizza-
tore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza cor-
rispon-dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-praggiunto, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 
9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di ge-stione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, 
salvo eventuali condizioni più re-strittive - legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno co-
municate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni 
Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamen-
to: 
In caso di solo soggiorno 100% di penale da 3 giorni lavorativi pri-
ma della partenza.
Salvo diversa informazione relativa alle penali del soggiorno indi-
cata nella  conferma di viaggio, contenente il dettaglio delle penali 
applicabili alle cancellazioni della specifica struttura o della speci-
fica tariffa applicata alla prenotazione.
In caso di pacchetti turistici con volo ITC / Charter:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi pri-
ma della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti 
alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a se-
conda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle 
esposte nel presente art. 10. Per i voli di linea e/o low cost, oltre 
alle penali relative al soggiorno qui riportate, verranno applicate 
anche quelle del vettore aereo in base alla regola tariffaria. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura 
soggettiva che gli impedisce di usufruire della va-canza (a titolo 
esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della va-
canza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le con-
seguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-tratto 
per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evi-tate con stipula di ap-
posita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta al-la firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità 
di cancellazione sono derego-lamentate e molto più restrittive 
poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supple-mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comu-nica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchet-
to in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e co-munica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i-
nizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. 
si determina la risolu-zione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viag-
giatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adegua-tamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTI-
VITA’  DELLA CONTESTAZIONE  
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 

1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona 
fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codi-ce civile, informa l’or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamen-
te, durante il corso della va-canza, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile 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 di-
fetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al 
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difet-
to di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fis-
sato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggia-
tore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento 
del danno. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi-
lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio pro-grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quel-
le effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto o 
se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poi-
ché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico 
a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del sal-
do del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiun-
tivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, 
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il 
quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devo-
no attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui  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/.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della ri-
chiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamen-
te di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi 
e normati-ve vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare 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 in-formazioni di cui 
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o carta-
cei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e 
non infor-mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
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5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultas-
se, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avverti-
mento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero 
sanitaria, 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 poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di comune 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 dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto tu-ristico, 
nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allonta-
namento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportu-
no l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. 
Parimen-ti situazioni relative a patologie che possano rappresen-
tare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alte-razioni 
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate 
per iscritto dal Tour Operator – costitui-scono circostanze idonee a 
disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’e-
sercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-dalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accor-do tra il viaggiatore e l’orga-
nizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite 
l’agenzia di viag-gio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
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.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si ri-
ferisce, 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

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi forni-tori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese ini-
ziative auto-nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la dili-genza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabi-
le esclusivamente delle obbliga-zioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Co-
dice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termi-
ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu-
ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni inter-
nazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite pre-fissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMI-
TE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite 
il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestiva-
mente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data 
in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al 
comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
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 eser-
citati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al-
ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio in-
termediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del 
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con 
riferimento al contratto di vendita di pacchet-to turistico per come 
definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o 
fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’A-
gente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto 
turistico contenu-ta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifi-
cativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, con-
tratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi 
high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità 
studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati 
acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazio-
ne di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della 
propria attività commerciale, imprenditoriale, arti-gianale o pro-
fessionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi 
turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi 
ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del va-
lore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresenta-
no altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure 
sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potran-
no altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazio-
ne dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indi-
cati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Baobab di Hotelturist SPA .
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze.  
Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, con-
sente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riporta-
to altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto 
di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni rela-tive alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, non-ché essere effet-
tuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata 
e/o rientro; potranno essere rag-gruppate su un unico aeroporto 
le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in 
pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti 
voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). 
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria agen-zia prima della partenza. 
Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono ge-
neralmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della 
gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di cer-
tificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza 
prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non es-sere accettate a 
bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il pro-
prio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° 
settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 
(richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
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 potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizza-zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Di-
rettiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non 
diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le 
condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come 
indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema-
tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiato-
re i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui con-
ferimento è necessario per permet-tere la conclusione e l’esecu-
zione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettro-nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di perfeziona-mento e conse-
guente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere eserci-
tato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.
Baobab.it , contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minori-le, anche se commessi all’e-
stero.

Scheda tecnica

Diffusione catalogo 2022
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTI-
NO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare 
il sito: www.baobab.it 

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA Grecia 1/5/22-31/10/22

BaoBab di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 33.875,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 4402362

Hotelturist S.p.a., titolare del marchio BaoBab, in qualità di asso-
ciato ASTOI aderisce al Fondo di Garanzia ASTOI. 

GARANZIE PER I VIAGGIATORI che hanno acquistato pacchetti tu-
ristici EX art. 47 2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA 
DEI VIAGGIATORI” con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono servizi aggiuntivi che possono essere pre-
acquistati o acquistati in loco. Non valgono alla composizione 
del pacchetto turistico. L’Organizzatore non è nella possibilità di 
prevedere e\o controllare eventuali modifiche apportate dagli 
Organizzatori locali e pertanto tali mutamenti non sono pertanto 
contestabili al TO e non costituiscono fonte di responsabilità con-
trattuale del medesimo. In caso di difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del servizio, si raccomanda di sporgere tem-
pestiva segnalazione o reclamo direttamente sul posto al Forni-
tore dell’escursione.
Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso 
gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; 
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il ri-
schio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è 
più elevato.
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Polizza Annullamento per gravi motivi e positività covid 
(Inclusa per pacchetti volo+soggiorno. Attivabile con FullCare per 
pratiche solo land)

Massimale 1.000€ a persona, 3.000€ per evento. I massimali sono 
elevabili con la polizza FullCare.

• Annullamento per positività Covid franchigia 0
• Annullamento per ricovero ospedaliero, lutto franchigia 0
• Annullamento per gessatura franchigia 20
•  Annullamento per assunzione licenziamento e altri motivi franchigia 20

Polizza Medico Bagaglio
• Assistenza medica 24/7 
•  Spese mediche per malattie improvvise e infortuni Massimali 1.000 

€ Italia, 10.000€ Europa e Mediterraneo, 20.000€ Mondo
• Bagaglio massimale 1.000€

Extra per essere protetti dal Covid-19
•  Assistenza per rientro alla residenza massimale 1.500 € per spese 

di rientro
•  Indennizzo per prolungamento soggiorno massimale 100 € al gg 

per 15 gg

Altre coperture
• Responsabilità civile viaggiatori
• Prestazioni per i familiari a casa
• La casa

POLIZZA INCLUSA PER 
I VIAGGIATORI CON 
PROGRAMMAZIONI BAOBAB
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. 

Annullamento All Risk. Estensione casistiche e Massimali 
(Massimale 5.000 € a persona, 20.000 € per evento)

•  Annullamento per quarantena fiduciaria Covid franchigia 20
• Annullamento per motivi medici anche senza ricovero franchigia 20
• Annullamento per qualsiasi evento documentabile franchigia 20

Annullamento per gravi eventi sul luogo di destinazione 
(avvenuti nei 10 giorni prima della partenza)

•  Annullamento per eventi terroristici sul luogo di destinazione 
franchigia 30

•  Annullamento per terremoti, alluvioni e altre calamità franchigia 30

Spese Riprotezione volo 
•  Copre alcune spese di modifica in caso per qualsiasi motivo si perda il volo 

Spese Mediche integrativa 
•  Estensione dei massimali per spese mediche: Massimali 2.500€ 

Italia, 150.000 € Estero 

Rimborso quota viaggio per interruzione viaggio
• Interruzione per quarantena Covid
• Interruzione per ricovero, rientro sanitario, lutto
• Interruzione per quarantena covid in corso di viaggio

Garanzia Rischi Zero
•  Spese di riprotezione per gravi eventi di forza maggiore in viaggio e
•   recupero della quota viaggio in caso di interruzione

Indennizzo per ritardo volo o partenza nave
•  Indennizzo di 100 € per ritardo volo di andata, 8 ore

La polizza è facoltativa a pagamento e può essere opzionata 
solo contestualmente alla conferma del viaggio. 
 
Premi aggiuntivi per persona:
Viaggi in Egitto 47,00 € a persona, di cui imposte 4,85 € 
Viaggi in Spagna e Grecia 43,00€ a persona, di cui imposte 4,44 €  

POLIZZA INTEGRATIVA OPZIONALE 
RISERVATA AI CLIENTI BAOBAB 
(CONSIGLIATA)
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. Si raccomanda di verificare il 
dettaglio delle condizioni prima dell’adesione

Viaggiare sicuri 
e protetti.

Le condizioni complete delle polizze EasyCare e FullCare sono scaricabili dal sito baobab.it ; in sintesi sono consultabili nelle 2 pagine successive.

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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Assicurazione annullamento PER MOTIVI GRAVI 
(compresa positività Covid)
Inclusa solo per pacchetti volo+soggiorno. 
NB: è attivabile in forma estesa (e anche per il solo 
land) con la polizza integrativa facoltativa FullCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 1.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 3.000,00 per evento. 
NB: i massimali di copertura verranno adeguati al 
maggior costo del viaggio attraverso l’adesione alla 
Polizza Integrativa, fino a 5.000,00 Euro a persona e il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio 
e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso. In caso 
di transfer verso l’imbarco in nave o aereo per “inizio del 
viaggio/soggiorno” si potrà anche intendere il momento 
di effettuazione del primo tampone obbligatorio da 
eseguirsi immediatamente prima dell’imbarco in volo/
nave. 
La polizza 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)-Certificato di positività Covid dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
2)-Malattia, infortunio che abbiano comportato il 
ricovero ospedaliero di almeno una notte o decesso
2.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.

BaoBab, Assicurazione

Tutti i clienti BaoBab beneficiano automaticamente delle 
seguenti garanzie assicurate da UnipolSai Assicurazioni 
SpA in forza della polizza convenzione BaoBab 
HotelTurist SpA. In collaborazione con T.O.I.S..Srl.

Le condizioni sono qui riportate in estrema sintesi. 
Il cliente deve verificare nel dettaglio le condizioni 
di polizza, Glossario, Condizioni Generali, Esclusioni, 
Informative e Privacy sul sito www.th-resort.com. 
Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli 
adempimenti in caso di sinistro pena la perdita del diritto 
al rimborso.

Il numero di Tessera Assicurativa necessario per 
accedere all’assistenza della Struttura Organizzativa è 
indicato sul Foglio Notizie che verrà rilasciato dal Tour 
Operator.

Polizza base inclusa 
EasyCare
(integrabile con FullCare opzionale)
Opera automaticamente con la 
prenotazione

Per le prenotazioni volo+soggiorno:

•  Annullamento per motivi gravi. (positività Covid, 
ricovero, gessatura; fino ad Euro 1.000 a persona, 
3.000 evento). Non opera per le prenotazioni solo 
land; nb: attivabile e in forma più estesa con la 
polizza integrativa facoltativa FullCare.

Per tutte le prenotazioni BaoBab:

•  Assistenza  (compreso Covid)
•  Spese Mediche (compreso Covid)
•  Copertura Speciale Covid (prolungamento 

soggiorno quarantena e spese di rientro)
•  Bagaglio 
•  Responsabilità civile viaggiatori
•  Familiari a casa
•  La Casa

2.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
3)-Infortunio che abbia comportato l’applicazione 
di apparecchio gessato o tutore immobilizzante 
equivalente all’assicurato o al compagno di viaggio 
purché assicurato e iscritto contemporaneamente e con 
il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
4)-Rinuncia a seguito di assunzione o licenziamento 
dell’assicurato o del Compagno di viaggio.
5)-Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato ed 
impongano la sua presenza.
6)-Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali.
7)-Citazione in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute dopo 
l’iscrizione al viaggio. 
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto 
ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, 
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio a condizione che anch’essi siano 
assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C) FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti:
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, 
lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

D) COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO
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 di 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, l’assicurato dovrà effettuare 
la denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, oppure 
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; oppure mezzo Fax 
0517096551. Come data di invio farà fede la data della 
e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere 
tutti i documenti inerenti il sinistro. Attenzione: con 
immediatezza, contestualmente alla denuncia dovrà 
anche essere trasmessa la certificazione che documenti 
il motivo della rinuncia al viaggio.
Verificare la lista completa dei documenti indicata nel 

dettaglio di polizza e osservare scrupolosamente gli 
adempimenti pena la perdita del diritto al rimborso.
Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO (compreso Covid) - inclusa
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede a 
fornire i seguenti servizi di Assistenza:
-  CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 

SPECIALISTA 
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- TRASPORTO SANITARIO 
- RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO  
- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
- TRASPORTO DELLA SALMA 
- RIENTRO DEI FAMILIARI 
- RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO, 
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
- SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
- TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 
- SPESE TELEFONICHE 
- SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al 
numero di Torino: +39 011.6523211
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è necessaria 
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. 
Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE (compreso Covid) - inclusa
Italia, Euro 1.000,00 
Europa Mediterraneo, Euro 10.000,00 
Mondo, Euro 20.000,00 
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è sempre 
necessaria l’autorizzazione preventiva. Vedi dettaglio di 
polizza.

GARANZIE SPECIALI COVID - Rientro alla residenza, 
Prolungamento soggiorno - inclusa
-  RIENTRO ALLA RESIDENZA
Spese per il rientro con un mezzo diverso se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 tali da 
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente 
previsto. Max Euro 1.500 per assicurato
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Spese per il prolungamento del soggiorno se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura 
ricettiva. Max  Euro 100,00 al giorno e per una durata 
non superiore a 15 giorni. Vedi dettaglio di polizza.

BAGAGLIO - inclusa
Assicurazione del Bagaglio fino a 1000,00 Euro.

Polizza integrativa 
FullCare 
(Consigliata)
Valida se confermata contestualmente 
alla prenotazione.

Per tutte le prenotazioni BaoBab volo+soggiorno e 
solo soggiorno

•  Annullamento All-Risk 
•  estensione massimale annullamento (Euro 5.000 a 

persona, 20.000 per evento)
•  estensa a qualsiasi evento documentabile, 

compresa quarantena Covid (fino al giorno della 
partenza)

•  Annullamento per gravi eventi sul luogo di 
destinazione (avvenuti nei 10 gg prima della 
partenza)

•  Spese di riprotezione viaggio  “se perdi il volo 
non perdi tutto”  

•  Estensione massimale Spese Mediche (Euro 
150.000) 

•  Rimborso quota per interruzione 
•  Rimborso quota per interruzione speciale Covid
•  Rischi Zero
•  Indennizzo per Ritardo Volo o partenza Nave

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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ANNULLAMENTO VIAGGI ALL-RISK  (compresa 
quarantena fiduciaria) - opzionale
La presente garanzia estende il massimale copertura 
e sostituisce integralmente la Garanzia Annullamento 
Inclusa della polizza base EasyCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 5.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso. In caso di transfer verso l’imbarco in nave o 
aereo per “inizio del viaggio/soggiorno” si potrà anche 
intendere il momento di effettuazione del primo 
tampone obbligatorio da eseguirsi immediatamente 
prima dell’imbarco in volo/nave.
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi
Attenzione: in caso di sinistro sono previsti adempimenti 
(reclami, denunce) da effettuarsi tassativamente sul 
luogo dell’evento. Vedi dettaglio di polizza.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 
VIAGGIATORI - inclusa
Fino a 50.000 euro. Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA FAMILIARI A CASA - inclusa
Opera se i familiari rimasti a casa in Italia dovessero 
trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio:
-CONSULTO MEDICO
mprevedibili al momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1).Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) 
o decesso
1.1).dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
2) Rinuncia al viaggio a seguito di restrizioni per 
quarantena fiduciaria Covid imposte dalle autorità 
all’Assicurato.
3) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, 
documentabile e indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio. Si intendono comprese 
anche le motivazioni di rinuncia indicate nella Polizza  
Base Inclusa.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad 
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso 
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio 
a condizione che anch’essi siano assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti: 
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 50,00 
Euro per persona.

D).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 
la decadenza al diritto al rimborso.
Vedere dettagli di polizza
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA 
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Vedi dettaglio di polizza.

LA CASA – inclusa
Opera qualora durante l’assenza da casa, si verificassero 
situazioni di emergenza all’abitazione dell’Assicurato:
- INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
- INVIO DI UN FABBRO 
- VIGILANZA DELL’ABITAZIONE
Vedi dettaglio di polizza.

ANNULLAMENTO PER GRAVI EVENTI SUL LUOGO DI 
DESTINAZIONE (compreso terrorismo) - opzionale
-  vale per i pacchetti volo + htl e solo land, escluse le 

pratiche gruppi. 
-  vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza 

fino al momento della partenza. 

A) OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno 
lavorativo precedente la data di prevista partenza 
e termina il giorno della partenza e copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio prenotato 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
fino ad Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 
3.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone 
riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di 
annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti 
eventi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del 
viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia 
l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo ove era 
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali 
che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto 
svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non 
comportano l’obbligo in capo al Tour Operator di 
annullare o modificare il viaggio in applicazione delle 
leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio 
sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a 
seguito di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a 
disposizione un importo pari al 70% della penale 
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un 
nuovo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile 
e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A 
far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, 
il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare 
entro e non oltre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia 
la partenza prevista entro i 12 mesi successivi. 

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in caso di 
sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non 
fornisca idonea documentazione probatoria in relazione 
al diritto al risarcimento. Restano esclusi gli annullamenti 
o le modifiche al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al 
consumatore la necessità di modificare il pacchetto 
turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” 
o “la restituzione del prezzo”. Non sono assicurate e 
non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.

C) COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO:
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 

la decadenza al diritto al rimborso. 
Vedi dettagli di polizza

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL 
VOLO NON PERDI TUTTO” – opzionale
Rimborso del 70% del maggior costo di riprotezione 
sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere 
il luogo di destinazione del viaggio programmato 
comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio 
programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro 
per persona. Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA - opzionale
La presente garanzia estende la copertura Spese 
Mediche fino ai seguenti massimali:
- Viaggi Italia   Euro 2.500,00 
- Viaggi Estero Euro 150.000,00
Vedi dettaglio di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - INTERRUZIONE - 
opzionale
Opera a seguito di:
a)  “Rientro Sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute 

solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

b)  Ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi 
l’interruzione del viaggio;

c)  “Rientro Anticipato” dell’Assicurato solo se 
predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

d)  “Rientro Anticipato” per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e verrà erogato in forma di 
“Buono viaggio” . Vedi dettagli di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO – INTERRUZIONE PER 
RESTRIZIONI COVID - opzionale
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PER INTERRUZIONE
Nel caso vengano imposte all’Assicurato restrizioni 
dipendenti da Covid19 che comportino il rientro 
anticipato per quarantena: rimborso pro quota dei giorni 
non goduti con un massimo di Euro 100,00 al giorno e 
per una durata non superiore a 15 giorni. 
FORZATA FRUIZIONE SERVIZI
In caso di quarantena Covid 19 nella struttura ricettiva 
prevista dal contratto di viaggio: rimborso dei giorni dal 
momento di inizio della quarantena con un massimo di 
Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 
15 giorni.
Nel caso in cui vengano attivate la garanzia Rimborso 
quota viaggio e la garanzia Forzata fruizione servizi, il 
massimale prestato si intende unico, pari a Euro 100,00 
al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni 
totali. 
Vedi dettagli di polizza.

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - opzionale
Opera in caso di forzata modifica del viaggio già 
iniziato, a seguito di eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici 
(Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), 
eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale. Fino 
a Euro 1.500,00 a persona e Euro 500.000,00 per anno 
assicurativo, è coperto:
-  il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI 

TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni 
di emergenza;

- il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA 
se necessario il rientro anticipato. 
Vedi dettagli di polizza.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o partenza nave 
- opzionale
Indennizzo di Euro 100,00 in caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore complete. 
IN CASO DI SINISTRO. Attenzione: sono previsti 
adempimenti (reclami, denunce) da effettuarsi 
tassativamente sul luogo dell’evento.
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