PARTENZA
DA AOSTA

GRECIA - NAXOS

KAVURAS SWAN CLUB
20 settembre – 7 notti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti)
sistemazione in camere classic

€ 755
3° letto bambini 2/14 anni

€ 390; 4° letto bambini 2/14 anni € 455; 5° letto bambini 2/14 anni € 635;
3/4°/5° letto adulti € 645;
Supplemento camera singola (su richiesta) € 225

N.B. tariffe soggette a disponibilità limitata, saranno pertanto possibili supplementi volo che verranno
comunicati in fase di prenotazione. - Soggiorni di 2 settimane SEMPRE su richiesta. Riduzioni bambini
soggette a disponibilità limitate. Quote su richiesta
La quota comprende:
• Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto di partenza A/R
• Volo A/R su Mykonos
• Tasse aeroportuali (da riconfermare)
• Traghetto Mykonos/Naxos e ritorno
• Trasferimento porto / hotel e viceversa
• Trattamento di ALL INCLUSIVE
• Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende:
• Blocca prezzo € 39 per persona
• Eventuale adeguamento carburante
• Assicurazione annullamento facoltativa € 15 per persona
• Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato in "La quota comprende"

NAXOS – KAVURAS SWAN CLUB
Il resort sorge in splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di Aghios Prokopios.
Costruito in tipico stile cicladico si compone di un corpo centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini.
Apprezzato dalla clientela italiana grazie all'ottima gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff.
POSIZIONE — In splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di sabbia fine di Aghios
Prokopios. Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, dove sbarcano i turisti in arrivo dall’aeroporto di
Mykonos grazie ad un collegamento marittimo charterizzato, della durata di circa 1 ora e 15 min., a orari prestabiliti che
può non essere in diretta coicidenza con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero, pertanto verificare delle attese al porto
(o all’areoporto) di Mykonos.

CAMERE — Le 135 camere spaziose e alcune recentemente ristrutturate, costruite secondo il tradizionale stile
cicladico, sono tutte dotate di terrazzo o balcone privato con vista mare o vista giardino, aria condizionata,
asciugacapelli, doccia, servizio di sveglia telefonica, cassaforte, telefono, TV con canali satellitari e mini frigo.

RISTORANTI E BAR — Il ristorante principale, con servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena, offre una
cucina internazionale e locale da gustare sull'incantevole terrazza panoramica. Show cooking corner con cuoco italiano
(da metà giugno a metà settembre). Pool bar aperto dalle 10 alle 24.

TRATTAMENTO — La struttura offre il trattamento "All inclusive" con colazione, late breakfast, pranzo e cena presso il
ristorante principale, una cena tradizionale greca e una cena di gala. Bevande analcoliche e alcoliche locali servite al
bicchiere durante i pasti e presso il pool bar.

SPIAGGE E PISCINE — A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di Aghios Prokopios che con le sue
acque cristalline è considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed una delle dieci più belle d’Europa. L'hotel offre
ai clienti un servizio navetta ogni trenta minuti. Dispone inoltre di due piscine: una con area dedicata ai bambini e una
zona idromassaggio. Situate in un’area dotata di comode zone dove gustare un caffè e sorseggiare un drink. Ombrelloni,
lettini e teli mare (con cauzione di 10 euro cad.) sia per la spiaggia che per la piscina.

SWANYLAND — Il nostro Team di animazione, con un animatore dedicato ai più piccoli (4-12 anni), organizza tutti i
giorni attività creative, ricreative e intrattenimenti preserali (baby dance). Presenza di parco giochi attrezzato.

ANIMAZIONE — Il nostro Team di animazione organizza un vasto e completo programma di intrattenimento
giornaliero, con attività ricreative: giochi sport, tornei e intrattenimenti serali. Campo da calcetto (5x5), di pallavolo, ping
pong e mini golf.

ASSISTENZA — Servizio di assistenza in arrivo e in partenza; durante il soggiorno il nostro assistente, residente in
loco, sarà presente tutti i giorni in struttura ad orari prestabiliti presso il desk Swantour e sempre disponibile per qualsiasi
necessità.

ALTRI SERVIZI — Wi-fi gratuito nelle aree comuni e drink di benvenuto.

