Adagiato direttamente sulla spiaggia, è costruito come un tipico villaggio cretese con unità abitative
a 2 piani inserite in giardini curati impreziositi da fiori e bouganville.
SPIAGGIA: pubblica e attrezzata di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai giardini del
villaggio.
CUCINA E DINTORNI: ristorante principale a buffet, con piatti della cucina internazionale, locale e
italiana, diverse zone show cooking di cui una per la pasta con cuoco italiano, ampia area per
bambini con un ricco buffet a loro dedicato; snack bar alla piscina con servizio a buffet, beach bar
alla spiaggia con possibilità di consumare snack, ristorante Thalassa in spiaggia aperto alla sera
con servizio a buffet, taverna “La Pergola” con cucina greca e mediterranea aperto la sera con
servizio al tavolo, bar principale, 2 bar di cui uno alla piscina e uno alla spiaggia.
322 camere arredate in tipico stile cretese con i letti in muratura, dotate di aria condizionata
centralizzata da metà giugno a metà settembre, Wi Free (100 MB al giorno per dispositivo), Tv
satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, minifrigo, asciugacapelli e balcone. A
pagamento: cassaforte. Disponibili inoltre le camere VIP fronte mare con kit per tè, caffè, camere
family composte da un unico ambiente e appartamenti familiari composti da una zona soggiorno
con divano letto doppio e una camera da letto separata.
Sport e divertimenti: 5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con scivoli acquatici,
3 per bambini, 4 campi da tennis (illuminazione e noleggio attrezzatura a pagamento), beach
volley, campo polivalente, ping pong , mini golf, noleggio wind surf (brevetto richiesto) canoe e
pedalò. Aree giochi per bambini in diverse zone del villaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 929,00
(minimo 10 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 539,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 4° LETTO € 425,00 IN FAMILY ROOM
QUOTA 3° E 4 ° LETTO ADULTO € 790,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 149,00
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM € 225,00 A CAMERA
SUPPLEMENTO APPARTAMENTO FAMILIARE € 445,00 A CAMERA

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Creta
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere standard
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

