CRETA
KOURNAS EDEN VILLAGE
22 – 29 GIUGNO 2019
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

08 GIORNI - 07 NOTTI
EDEN VILLAGE KOURNAS HOTEL
ALL INCLUSIVE

L’Eden Village Kournas, dall’architettura in stile cretese tradizionale, raccolta e confortevole, ha una splendida
posizione panoramica da cui ammirare ogni sera incantevoli tramonti sul mare, è un luogo ricco di atmosfera, ideale
per vivere una vacanza di totale benessere e serenità. La conformazione protetta della costa e la spiaggia che digrada
lentamente in uno specchio d’acqua puro e limpido sono perfette per il divertimento e la soddisfazione dei bambini.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e
cena (non è consentito l'accesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà
settembre), snack/beach bar, bar piscina
Servizi: anfiteatro, wi-fi gratuito nelle principali aree comuni (reception, bar piscina e snack, spiaggia), seggioloni per
bambini presso la sala ristorante e sala TV, postazione internet presso la reception
Relax e divertimenti: piscina con area per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e teli mare
gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/tennis/pallacanestro), ping pong
Animazione e miniclub:
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
All Inclusive: Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano; possibilità
di pranzare presso la taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre); snack: pizza, sandwiches e dolci presso lo
snack bar dalle ore 10.00 alle ore 18.00; frutta di stagione disponibile dalle 10.00 alle 18.00; 1 volta a settimana serata
tipica con spettacolo, balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: pasta, secondo disponibilità: pane, fette
biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.
Bevande: ai pasti (in bicchiere): acqua, soft drinks, birra e vino locale; presso i punti bar (in bicchiere): acqua, soft
drinks, vino e birra locale, alcolici locali, selezione di cocktails alcolici ed analcolici, caffè americano e tè.
A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e gelati confezionati.
Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
Camere: camere Classic e camere Family, con aria condizionata individuale, TV sat con ricezione di programmi italiani
(Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Canale 5 e canali musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento € 14,00 a settimana),
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare
gratuiti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 16 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO

€
€
€

1.050,00
320,00
55,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 anni non compiuti CONTINGENTATI
Oltre il contingente

€
€
€

179,00
375,00
685,00

IN QUARTO LETTO
2/12 anni non compiuti

€

685,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
 Volo speciale dall’Italia a Creta e viceversa
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione presso Eden Village Kournas in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di All Inclusive
 Assicurazione RC
 Assicurazione sanitaria
 Assistenza di personale specializzato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale
 Tassa di soggiorno obbligatoria da pagarsi in loco al giorno per persona € 3,00
 Adeguamento carburante
 Assicurazione contro le penalità di annullamento pari ad € 38,00
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
Aosta, Gennaio 2018

