
agosto 14, 2019 9:18 m. Grecia
fine agosto, primi SETTEMBRE

PARTENZE DI

hotel
Samson’s village
camera doppia
solo pernottamento € 594

pensione
margarita - filoxenia
camera doppia
solo pernottamento € 569

studio

johnmary
€ 511STUDIO 2

solo pernottamento

hotel

Lindos Village

€ 861camera doppia deluxe vista 
giardino
prima colazione

camera doppia
prima colazione € 662

hotel

Santomiramare

€ 1315CAMERA DOPPIA standard
prima colazione

appartamenti
diamond

appartamento 2 posti
solo pernottamento € 541

Junior suite
solo pernottamento € 512

hotel

Central Hersonissos

€ 546CAMERA DOPPIA superior
prima colazione

hotel

KAHLUA BEACH
€ 917CAMERA DOPPIA 

mezza pensione

appartamenti
erofili

skiathos

creta

hotel

KERNOS BEACH

€ 1052
CAMERA DOPPIA superior 
vista monti
mezza pensione

santorini

rodi

La quota include: Volo A/R da Roma Fiumicino, tasse aeroportuali, bagaglio in stiva + 7 notti nella soluzione prescelta 
+ assicurazione medico-bagaglio, interruzione viaggio ed annullamento. La quota non include: tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota include” - trasferimenti opzionali su richiesta.

hotel

ATRIUM PALACE RESORt

€ 822
CAMERA DOPPIA VISTA GIARDINO
prima colazione

€ 1090mezza pensione

studio 2 posti matrimoniale
solo pernottamento € 746

studio
Margarenia

hotel

kalimera kriti
BUNGALOW VISTA MONTI 
mezza pensione

€ 1062

HOTEL

kamari BEACH
CAMERA DOPPIA
prima colazione € 891

Dal 31/08 
al 07/09

sold out

sold out

€ 1365

sold out

sold out

Dal 01/09 
al 08/09

Dal 31/08 
al 07/09

hotel
ZOES

€ 532CAMERA superior VISTA piscina 
prima colazione

hotel

Leonardo Kolymbia Resort

€ 768
CAMERA DOPPIA VISTA GIARDINO
all inclusive

€ 875
CAMERA family VISTA GIARDINO
all inclusive

3° letto bambino fino a 12 anni gratis
4° letto bambino fino a 12 anni 50%

Dal 26/08 
al 02/09

hotel

GRECOTEL royal park
CAMERA DOPPIA 
VISTA MARE LATERALE
all inclusive

hotel

KIPRIOTIS HIPPOCRATES
CAMERA DOPPIA
all inclusive

hotel

MARITINA
CAMERA DOPPIA STANDARD 
prima colazione € 693

€ 846

€ 1252

kos
hotel

kos bay - Hermes
CAMERA DOPPIA 
solo pernottamento € 471

aparthotel
Apollo
STUDIO 2 
solo pernottamento € 530

hotel

Blue Aegean Hotel & Suite 

€ 731camera doppia vista piscina
all inclusive + trasferimenti A/R

hotel

cleopatra SUPERIOR
CAMERA DOPPIA STANDARD 
prima colazione € 765
CAMERA DOPPIA STANDARD 
mezza pensione € 912

studio

isola
€ 401STUDIO 2

solo pernottamento
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altre disponibilità  

e date su richiesta

hotel

makarios
€ 841camera doppia

prima colazione € 822

appartamenti
dolphin villas
STUDIO 2
solo pernottamento € 725
appartamento 3
solo pernottamento € 721

€ 866
€ 840

Dal 31/08 
al 07/09

Dal 24/08 
al 31/08

appartamento 4
solo pernottamento € 685€ 786

hotel

sergios 
CAMERA DOPPIA 
all inclusive € 568
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hotel

Skiathos Palace
CAMERA DOPPIA
mezza pensione € 1195
hotel

elivi
CAMERA DOPPIA SUPREME 
DELUXE
prima colazione

€ 1401

APPARTAMENTO 4 
solo pernottamento

APARTHOTEL

FANTASIA
APPARTAMENTO 2 
solo pernottamento € 594

€ 484
hotel

atrium
CAMERA DOPPIA
prima colazione € 1195

hotel

kanapitsa mare
CAMERA deluxe
prima colazione € 880


