
SOGGIORNI MARE & TOUR
VIAGGI EVENTO

G
RE

C
IA

 A
LB

A
N

IA
 2

02
0

2020

GRECIA
ALBANIA

www.ilmondoinmano.eu



CHI SIAMO

a Grimaldi Group Company

La Frittelli Maritime Group Spa è una azienda anco-
netana operante nel settore marittimo. Nasce dalla 
fusione della Frittelli Spa nella Maritime Agency Spa 
tramite la quale si è ottenuta una perfetta integrazio-
ne tra l’esperienza e la tradizione della prima con il di-
namismo e l’efficienza della seconda. La Frittelli Spa, 
fondata nel 1903, ha sviluppato nel tempo la sua at-
tività nel settore dei magazzini generali, doganali ed 
esteri, nell’imbarco e sbarco di container e merci varie 
e nell’agenziamento di navi volandiere. La Maritime 
Agency Spa è entrata, invece, sul mercato nel 1986 ac-
quisendo in pochi anni una notevole quota di merca-
to nel settore del traffico passeggeri con la consape-
volezza che l’evoluzione dello shipping e la continua 
concentrazione del settore armatoriale, necessitava di 
una adeguata risposta. Un importante gruppo banca-
rio è entrato a far parte del capitale di Maritime Agen-
cy Spa e successivamente è partito il piano industriale 
che ha dato vita al colosso anconetano. 

Frittelli Maritime opera come agente per l’Italia di 
Adria Ferries, e attraverso la sua Società Minoan Agen-
cies Srl di Minoan Lines e Grimaldi Lines nei porti di 
Ancona e Venezia.

Nel 2012 per rispondere alle esigenze del mercato 
e della nostra clientela ed in sinergia con le Compa-
gnie di navigazione rappresentate, è nato il progetto 
“Il Mondo in Mano Tour Operator”. Un progetto spe-
cifico, essenzialmente focalizzato verso quelle destina-
zioni ove operano le Compagnie rappresentate: Grecia 
e Albania. In pochissimi anni, grazie alla professionali-
tà, esperienza e dedizione del nostro Staff, il progetto 
ha raggiunto livelli di crescita esponenziali che ben ci 
spronano a continuare a migliorare sempre di più.

Un grazie a tutti i nostri Clienti!
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Altre strutture, offerte e idee di viaggio su
www.ilmondoinmano.eu



viaggia in tranquillità

Assistenza al check-in e in loco
Al check-in, per chi viaggia in traghetto, e nelle lo-
calità più importanti è prevista assistenza di nostro 
personale  incaricato. In altre località è garantita assi-
stenza telefonica in italiano/inglese. 

Consulenti di viaggio
Prenota il tuo viaggio in Grecia o Albania affidandoti 
a veri e propri specialisti che conoscono personal-
mente e in maniera approfondita le destinazioni pro-
poste e che possono consigliarti al meglio.

Vacanze su misura
Hai in programma di visitare la Grecia, l’Albania o 
entrambe, seguendo un tuo personale itinerario? 
Nessun problema! I nostri operatori saranno lieti di 
costruirlo per te.

Assicurazione medico bagaglio
Le quote di gestione pratica includono una copertura 
assicurativa medica e bagaglio obbligatoria che pro-
tegge te e i tuoi effetti personali in caso di imprevisti e 
incidenti, evitandoti brutte sorprese durante il viaggio. 

La garanzia di un viaggio protetto
Il Mondo in Mano Tour Operator in ottemperanza a 
quanto disposto  dall’art. 50 del Cod. Tur. a tutela del viag-
giatore in caso di insolvenza o di fallimento ha stipulato 
polizza n. 00215123300008 con la Compagnia Cattolica.

Assicurazione annullamento
Su richiesta è possibile sottoscrivere tramite il nostro 
booking center una polizza che ti garantisce nel caso 
un imprevisto dovesse costringere te o la tua fami-
glia ad annullare o riprogrammare il viaggio.
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crea la tua vacanza

Consigliata a chi vuole trascorrere una vacan-
za economica ma con un occhio alla qualità.

Ideale per quanti sono alla ricerca di una va-
canza al top del comfort e della qualità.

Consigliata a un pubblico informale alla ricer-
ca di una vacanza economica.

Adatta a chi cerca una vacanza piacevole e 
rilassante in strutture ricettive di buon livello.

Ideale per i giovani o viaggiatori molto infor-
mali che cercano una vacanza essenziale.

Scegli la struttura più adatta

Le strutture contrassegnate con questo logo, 
sono in esclusiva con disponibilità gestita 
direttamente da Il Mondo in Mano Tour Operator.

Soggiorni:  € 25 adulti, € 10 bambini 0-11,99 anni
Tours:  € 40 adulti, € 25 bambini 0-11,99 anni
Annullamento:  € 10 per persona (facoltativa)

Quote gestione pratica per persona

Seguici on-line e sui social
Visita il nostro sito www.ilmondoinmano.eu e i nostri ca-
nali social Facebook e Instagram. Scorpirai in anteprima 
tutte le novità e potrai trovare informazioni, offerte e tanto 
altro ancora.
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viaggi
evento

UN MARE DI VANTAGGI per te
CON IL BRACCIALETTO gratuito!

Assistenza in loco h 24
Ingresso scontato nei locali più esclusivi
Sconti nei bar e ristoranti convenzionati
Escursioni ed eventi a prezzi agevolati
Noleggio scooter a tariffe speciali

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI
AGOSTO SUPER
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corfÙ
zante
lefkada
saranda

UN MARE DI VANTAGGI per te
CON IL BRACCIALETTO gratuito!

Assistenza in loco h 24
Ingresso scontato nei locali più esclusivi
Sconti nei bar e ristoranti convenzionati
Escursioni ed eventi a prezzi agevolati
Noleggio scooter a tariffe speciali
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corfu

nessuna quota 
di iscrizione!

PREZZO TUTTO INCLUSO!
Traghetto diretto Ancona-Corfù
Trasferimenti in bus 
7 Notti in appartamento
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza alla partenza e durante il soggiorno

viaggi evento NELLE LOCALITà più divertenti
IPSOS, DASSIA, GOUVIA
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Programma di viaggio dettagliato consultabile sul sito www.ilmondoinmano.eu



jeep tour
in albania

bbq in spiaggia

nave dei pirati nightlife

noleggio 

scooter

minicrociere

le quote includono
• traghetto Ancona-Corfù-Ancona in passaggio semplice
• trasferimento in bus privato Corfù Porto - struttura e vv.
• soggiorno di 7 notti in appartamento di tipologia basic
• assicurazione medico bagaglio
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza 24h durante il soggiorno

le quote non includono
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• supplemento aria condizionata in appartamento 
• quanto non specificato ne “le quote includono”
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale da versare in loco restituito a fine soggiorno
  previo controllo dello stato dell’appartamento
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 apt/notte)

supplementi in nave a/r
• Poltrona economy  € 20 per persona
• Cabina quadrupla interna con servizi         € 120 per persona
• Cabina tripla interna con servizi (solo partenze di agosto)         € 160 per persona
• Cabina doppia interna con servizi (solo partenze di agosto)          € 160 per persona

I prezzi in tabella sono riferiti alle strutture: Kathrin, Niki, Antonios, Vassilis, Meletia, Kiki, Vradis (Ipsos), Pavlitos, Lulla (Gouvia)
*L’arrivo a Corfù della partenza del 9/7 è previsto via Igoumenitsa con traghetto locale

Per le partenze del 9/7 e del 27/8 quotazione su richiesta delle strutture Ilias, Mirabello e Annaliza. Strutture visionabili su www.ilmondoinmano.eu

appartamenti di categoria superiore con supplemento
• Cactus (Ipsos)   disponibili studios 2/3 pax, bilo 4/5 pax   € 20 per persona
• Ilias (Ipsos)   disponibili studios 2/3 pax, trilo 4/5 pax  € 40 per persona
• Mirabello (Dassia)  disponibili studios 2/3 pax, bilo 4/5 pax  € 50 per persona
• Annaliza (Ipsos)  disponibili bilo 4/5 pax     € 80 per persona

DIVERTIMENTO A NON FINIRE

boat party

Grazie al nostro braccialetto potrai ottenere vantaggi esclusivi: assistenza 24 ore, convenzioni 
con ristoranti, bar e locali, escursioni a prezzi agevolati organizzate dal nostro corrispondente.

Prezzi per persona 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8
STUDIO 2 PAX 280 370 380 390 395 415 370 280

BILO 4 PAX 280 350 360 370 375 395 350 280

TRILO 4 PAX 285 355 365 375 380 400 355 285

TRILO 6 PAX 270 340 350 360 365 385 340 270

STUDIO 3 PAX 280 350 360 370 375 395 350 280

BILO 5 PAX 260 335 345 355 360 380 355 260

TRILO 5 PAX 275 350 360 370 375 395 350 275

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI AGOSTO SUPER
*
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zante

nessuna quota 
di iscrizione!

PREZZO TUTTO INCLUSO!
Traghetto Ancona-Patrasso
Trasferimenti
7 Notti in appartamento
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza alla partenza e durante il soggiorno

viaggi evento NELLa scatenata laganas

10 Il Mondo in Mano Tour Operator VIAGGI EVENTO

Programma di viaggio dettagliato consultabile sul sito www.ilmondoinmano.eu
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le quote includono
• traghetto Ancona-Patrasso-Ancona in passaggio semplice
• assistenza all’arrivo e alla partenza
• trasferimento in bus privato Patrasso-Killini-Patrasso
• traghetto Killini-Zante-Killini
• trasferimento in bus privato agli appartamenti
• soggiorno di 7 notti in appartamento della tipologia prescelta
• assicurazione medico-bagagli
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza 24h durante il soggiorno

le quote non includono
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• supplemento aria condizionata in appartamento 
• quanto non specificato ne “le quote includono”
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale da versare in loco restituito a fine soggiorno
  previo controllo dello stato dell’appartamento
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 apt/notte)

supplementi in nave a/r
• Poltrona economy   €    20 per persona
• Cabina quadrupla interna con servizi          € 120 per persona
• Cabina tripla interna con servizi (solo partenze di agosto)         € 160 per persona
• Cabina doppia interna con servizi (solo partenze di agosto)         € 180 per persona

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI AGOSTO SUPER

beach
party

escursioni

serata greca

nightlife

noleggio 
scooter

minicrociere

boat party

Grazie al nostro braccialetto potrai ottenere vantaggi esclusivi: assistenza 24 ore, convenzioni 
con ristoranti, bar e locali, escursioni a prezzi agevolati organizzate dal nostro corrispondente.

CON IL NOSTRO BRACCIALETTO GRATUITO
UN MARE DI VANTAGGI PER TE!

Prezzi per persona    17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8
STUDIO 2 PAX    455 465 465 475 485 455

BILO 4 PAX    440 450 450 460 470 440
STUDIO 3 PAX    440 450 450 460 470 440

TRILO 5 PAX    435 445 445 455 465 435
I prezzi in tabella sono riferiti alle strutture Tina & Anna, No Name, Acapulco Aleka (Laganas)
Strutture visionabili su www.ilmondoinmano.eu

appartamenti di categoria superiore disponibili con supplemento
• Acapulco Marino (Laganas)  disponibili studios 3 pax nelle partenze del 17/7, 24/7, 31/7 € 20 per persona



supplementi in nave a/r
• Poltrona economy  €    20 per persona
• Cabina quadrupla interna con servizi         € 120 per persona

le quote includono
• traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in passaggio semplice
• trasferimento in bus privato Igoumenitsa-Lefkada(Nidri) e vv.
• soggiorno di 7 notti in appartamento della tipologia prescelta
• assicurazione medico-bagagli
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza nostro personale incaricato durante il soggiorno

le quote non includono
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• supplemento aria condizionata in appartamento 
• quanto non specificato ne “le quote includono”
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale se richiesto dalla struttura
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 apt/notte)

Programma di viaggio ed appartamenti visionabili su www.ilmondoinmano.eu

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI
Prezzi per persona 18/7 25/7
STUDIO 2 PAX 395 430

STUDIO 4 PAX 355 390
STUDIO 3 PAX 365 400

TRILO SUPERIOR 5 PAX 375 410

lefkada

nessuna quota 
di iscrizione!

PREZZO TUTTO INCLUSO!
Traghetto Ancona-Igoumenitsa
Trasferimenti
7 Notti in appartamento
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza alla partenza e durante il soggiorno

viaggi evento NELLa mondana nidri
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Appartamenti generici. Il nominativo della struttura verrà fornito alla conferma



saranda

nessuna quota 
di iscrizione!

PREZZO TUTTO INCLUSO!
Traghetto Ancona-Corfù
Traghetto Corfù-Saranda e trasferimenti
7 Notti in appartamento
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza alla partenza e durante il soggiorno
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supplementi in nave a/r
• Poltrona economy  €    20 per persona
• Cabina quadrupla interna con servizi         € 120 per persona

le quote includono
• traghetto Ancona-Corfù-Ancona in passaggio semplice
• traghetto Corfù-Saranda-Corfù
• trasferimento Porto di Saranda - appartamenti e viceversa
• soggiorno di 7 notti in appartamento della tipologia prescelta
• assicurazione medico-bagagli
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza nostro personale incaricato durante il soggiorno

le quote non includono
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• quanto non specificato ne “le quote includono”
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale se richiesto dalla struttura

Programma di viaggio ed appartamenti visionabili su www.ilmondoinmano.eu

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI
Prezzi per persona 16/7 23/7
STUDIO 2 PAX 390 410

BILO 4/5 PAX 370 390
STUDIO 3 PAX 360 380

TRILO 6 PAX 350 370
Appartamenti generici. Il nominativo della struttura verrà fornito alla conferma



Documenti Per il cittadino italiano è necessaria la carta d’identità valida 
per l’espatrio o passaporto, naturalmente i documenti debbono essere 
in corso di validità.  Lingua La lingua ufficiale è il greco moderno. Diffu-
sa, specie nei luoghi turistici, la conoscenza dell’inglese e spesso anche 
dell’italiano. Assistenza Sanitaria Si consiglia di portare con sé La Nuo-
va Tessera Europea di assistenza malattia, in caso di prestazioni sanitarie 
urgenti ed eventuali ricoveri ospedalieri durante il periodo di permanen-
za in Grecia. Vaccinazioni Non sono richieste vaccinazioni. Consigliamo di 
portare con sé i medicinali personali e un piccolo pronto soccorso.
Fuso orario  Un’ora avanti rispetto all’Italia, in ogni periodo dell’anno.
Comunicazioni  La rete mobile copre tutto il territorio e le isole. Per telefo-
nare dalla Grecia all’Italia anteporre lo 0039 al numero telefonico da contat-
tare. Dal 2017 le compagnie telefoniche hanno cancellato i costi di roaming 
per effettuare e ricevere chiamate. Prima di partire è comunque consigliato 
richiedere maggiori informazioni al proprio gestore.  Moneta  Euro. È pos-

sibile ritirare contanti con carta di credito e bancomat/postamat (tramite 
i circuiti MAESTRO, VPAY, CIRRUS) presso gli sportelli bancari e gli sportelli 
automatici per il prelievo ATM, sportelli postali ed uffici autorizzati. Carte 
di credito  Le più importanti carte di credito (Visa, MasterCard, Eurocard, 
Diner’s Club e American Express) sono accettate in moltissimi negozi, risto-
ranti, supermercati, ma non sempre nei centri/negozi più piccoli.  Elettri-
cità  Gli apparecchi funzionano a 220v (standard europeo).  Religione 
Quasi l’intera popolazione è di religione cristiano-ortodossa. Clima  La 
Grecia gode di un clima mediterraneo con abbondanza di sole, tempe-
rature miti e precipitazioni limitate. Tuttavia, data la particolare configu-
razione geografica, prevalentemente montuosa da una parte, ma anche 
con molte isole e zone costiere, si possono incontrare una grande varietà 
di situazioni climatiche. L’estate è molto lunga e va da maggio a ottobre. 
Nei mesi di luglio e agosto le temperature possono superare i 40° C, ma 
in molte isole il forte calore è attenuato dalla presenza di venti del nord. 
Cucina La Grecia vanta una tradizione culinaria più che millenaria, la sua 
cucina è quella tipica mediterranea con influenze orientali dovute soprat-
tutto alla contaminazione turca nel periodo della dominazione. Pur varian-
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do da regione a regione la cucina è caratterizzata da sapori semplici ed è 
basata su prodotti locali quali l’olio d’oliva, la carne d’agnello, il pesce e le 
verdure. I piatti più famosi sono la moussaka, il pita gyros, il souvlaki. I dolci 
sono per lo più a base di miele servito in genere con lo yogurt. Nelle taverne 
tipiche si ha quasi sempre la certezza di mangiare bene a prezzi contenuti.  
Foto e video L’uso degli apparecchi foto e video in alcuni siti può essere 
vietato. È altresì vietato riprendere aeroporti e postazioni militari. Si con-
siglia rispetto e sensibilità nel filmare e fotografare la popolazione loca-
le. Acquisti La Grecia è la destinazione ideale per chi ama lo shopping. Offre 
una grande varietà di prodotti tipici e di artigianato locale. La maggior parte 
dei negozi sono sono chiusi la domenica ad eccezione delle zone turistiche 
dove i negozi di souvenir e i chioschi sono aperti dalla mattina presto fino alla 
notte, 7 giorni a settimana.  Mance Le mance non sono obbligatorie, ma 
come in molti altri paesi anche in Grecia è d’uso prevedere una mancia 
per tutte quelle persone che contribuiscono a rendere piacevole il vo-
stro viaggio. Tassa di soggiorno A partire dal 1 Gennaio 2018 è previsto il 
pagamento di una tassa di soggiorno commisurata alla categoria dell’hotel 
o dell’appartamento. La tassa è per camera/appartamento a notte.
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La Compagnia
Minoan Lines nasce a Heraklion nel 1972 e anno 
dopo anno è cresciuta diventando oggi la Com-
pagnia di riferimento nei collegamenti interna-
zionali dall’Italia alla Grecia e nelle rotte interne 
alla Grecia. Dal 2009 Minoan Lines fa parte del 
Gruppo Grimaldi Lines, leader mondiale nel 
trasporto ro-ro e ro-pax. La Compagnia offre 
partenze giornaliere sulla tratta Ancona - Igou-
menitsa - Patrasso e bisettimanali sulla tratta 
Venezia - Igoumenitsa - Patrasso.  Minoan Lines 
opera con una flotta di moderne navi “high spe-
ed”, confortevoli e di assoluta sicurezza e affida-
bilità. Ne sono un esempio le imbarcazioni più 
recenti, Cruise Europa e Cruise Olympia, i più 
grandi cruise ferry realizzati per rotte mediter-
ranee, costruiti rispettivamente nel 2009 e 2010. 
Con una capacità di carico di 3.000 passeggeri, 
250 autovetture  e 3.000 metri lineari di garage, 
queste splendide navi offrono servizi a bordo pa-
ragonabili a quelli di una nave da crociera!

Sicurezza a bordo
Tutte le navi della flotta Minoan Lines sono 
dotate di certificazioni internazionali sulla si-
curezza a bordo. Le unità dispongono delle 
più moderne attrezzature sulla sicurezza e sul 
salvataggio, nonchè dei più avanzati sistemi 
antincendio.

Rispetto per l’ambiente
Il rispetto ambientale è importante per Minoan Li-
nes, la cui filosofia si basa sui requisiti internazionali 

come quelli della convenzione Marpol. Minoan Li-
nes è in possesso di certificazione  ISO 14001 RINA 
sulla gestione ambientale nel trasporto passegge-
ri e veicoli in mare, inoltre, tutti i processi aziendali 
sono sviluppati seguendo la norma EN 9001.

Pulizia e qualità a bordo
Minoan Lines non trascura l’importanza del-
la pulizia delle proprie navi e della qualità del 

cibo e delle bevande che vengono servite a 
bordo eseguendo controlli continui. Inoltre 
la Compagnia è certificata ISO 22000 HACCP.

Minoan Lines in Italia
Minoan Agencies Srl, Società del Gruppo 
Frittelli Maritime Spa di Ancona, è l’agente 
generale per l’Italia di Grimaldi Minoan Li-
nes. 

a Grimaldi Group Company

ITALIA - GRECIA
traghetti
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 Partenza Arrivo Arrivo
 ANCONA IGOUMENITSA PATRASSO

 LUN 18:30 MAR 11:00 MAR 17:00

 GIO 14:30 VEN 08:00 VEN 14:00

 SAB 17:30 DOM 10:00 DOM 16:00

 MER 14:30 GIO 08:00 GIO 14:00

 VEN 17:30 SAB 10:00 SAB 16:00

 DOM 19:00 LUN 11:00 LUN 17:00

 Partenza Arrivo Arrivo
 VENEZIA IGOUMENITSA PATRASSO

 MER 12:00 GIO 15:00 GIO 21:30

 SAB 14:00 DOM 17:30 DOM 23:59

 Partenza Arrivo  Arrivo Arrivo 
 ANCONA CORFU’ IGOUMENITSA PATRASSO

 LUN 19:00 - - MAR 11:00 MAR 17:00

 GIO 14:30 VEN 07:30 VEN 10:00 - - 

 SAB 17:30 - - DOM 10:00 DOM 16:00

 MER 14:30 GIO 07:30 GIO 10:00 - - 

 VEN 17:30 - - SAB 10:00 SAB 16:00

 DOM 19:00 - - LUN 11:00 LUN 17:00

 Partenza Arrivo  Arrivo Arrivo 
 BRINDISI CORFU’ IGOUMENITSA PATRASSO

 LUN 13:00 - - LUN 22:00 - -

 VEN 21:00 - - SAB 05:30 - -

 MAR 13:00 - - MAR 22:00 - - 

 SAB 21:00 - - DOM 05:30 DOM 14:00

 SAB 13:00 SAB 20:30 SAB 22:30 - - 

 MER 13:00 - - MER 22:00 - -

 GIO 13:00 - - GIO 22:00 - -

 LUN 21:00 - - MAR 05:30 MAR 14:00

 MER 21:00 - - MAR 05:30 - -

 GIO 21:00 - - VEN 05:30 - -

 DOM 13:00 DOM 20:30 DOM 22:30 - -

 VEN 13:00 - - VEN 22:00 - -

 Partenza Partenza Arrivo
 PATRASSO IGOUMENITSA ANCONA

 LUN 19:30 MAR 01:30 MAR 17:30

 GIO 17:00 GIO 23:00 VEN 14:00

 SAB 18:30 DOM 00:30 DOM 16:00

 MAR 19:30 MER 01:30 MER 17:30

 VEN 17:00 VEN 23:00 SAB 14:00

 DOM 18:30 LUN 00:30 LUN 16:00

 Partenza Partenza Arrivo
 PATRASSO IGOUMENITSA VENEZIA

 LUN 23:59 MAR 07:30 MER 08:30

 GIO 23:59 VEN 07:30 SAB 08:30

 Partenza Partenza Partenza Arrivo 
 PATRASSO IGOUMENITSA CORFU’ ANCONA

 LUN 19:30 MAR 01:30 - - MAR 17:30

 - - GIO 21:00 GIO 22:30  VEN 13:30

 SAB 18:30 DOM 00:30 - - DOM 16:00

 MAR 19:30 MER 01:30 - - MER 17:30

 - - VEN 21:00 VEN 22:30  SAB 13:30

 DOM 18:30 LUN 00:30 - - LUN 16:00

 Partenza Partenza Partenza Arrivo 
 PATRASSO IGOUMENITSA CORFU’ BRINDISI

 - - LUN 23:59 - - MAR 08:30

 - - VEN 12:00 - - VEN 19:00

 MAR 17:00 MER 00:30 - - MER 09:00

 - - SAB 12:00 - - SAB 19:00

 - - GIO 12:00 - - GIO 19:00

 - - DOM 23:59 LUN 01:30 LUN 08:30

 - - MAR 23:59 - - MER 08:30

 - - VEN 23:59 - - SAB 09:30

 - - MER 23:59 - - GIO 08:30

 - - SAB 23:59 DOM 01:30 DOM 08:30

 - - GIO 23:59 - - VEN 08:30

 DOM 17:00 LUN 00:30 - - LUN 09:00

Dal 16/1/2020 al 12/7/2020
& dal 7/9/2020 al 15/1/2021

Dal 13/7/2020 al 6/9/2020

Dal 13/7/2020 al 6/9/2020

Dal 1/4/2020 al 30/9/2020 Dal 1/4/2020 al 30/9/2020

Dal 13/7/2020 al 6/9/2020

Dal 13/7/2020 al 6/9/2020

Dal 16/1/2020 al 12/7/2020
& dal 7/9/2020 al 15/1/2021

ANCONA - GRECIA

VENEZIA - GRECIA

BRINDISI - GRECIA

GRECIA - ANCONA

GRECIA - VENEZIA

GRECIA - BRINDISI

Altri periodi non riportati in tabella su richiesta. Gli orari possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Tutti gli orari dei traghetti sono espressi in ora locale. Gli orari di arrivo e indicano l’ora in cui la nave raggiunge l’avamporto (stazione piloti).



Programma di viaggio

1° Giorno: Ancona            
Partenza da Ancona con nave Grimaldi Minoan Lines per la Grecia. Si-
stemazione in cabina. Vita di bordo. Cena libera. Pernottamento.

2° Giorno: Igoumenitsa - Kalambaka          
Colazione libera. Sbarco ad Igoumenitsa partenza in bus per Kalamba-
ka. Arrivo e incontro con la guida. Nel pomeriggio visita dei Monasteri 
delle Meteore ricchi di icone e di affreschi, centri spirituali di monaci ed 
eremiti. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Kalambaka - Delfi - Atene
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, l’ombelico della Terra, 
dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Po-
trete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà 
Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con la famosa sta-
tua dell’Auriga. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Atene. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel, ore 09:00 partenza per visita della città di 
Atene e dell’Acropoli, si potrà ammirare: l’Università, la Biblioteca, l’Ac-
cademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, 
l’Arco di Adriano. Pranzo libero. Pomeriggio libero, consigliamo pas-
seggiata nel quartiere storico della Plaka, che è situato ai piedi dell’A-
cropoli. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Atene - Argolide - Olympia           
Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto 
dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto risale all’e-
poca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attra-
versare i 6 Km dell’Istmo; Micene con la sua Porta dei Leoni da cui si  
accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala 
del trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di 
Agamennone);  il teatro di Epidauro con una capienza di 14.000 perso-
ne, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, 
è famoso per l’acustica praticamente perfetta. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento ad Olympia.

6° Giorno: Olympia - Patrasso
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di Olympia, 
nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo greco, qui sarà 
possibile visitare il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bou-
leuterion ed il Museo di Olympia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Patrasso. Imbarco su nave Minoan Lines e partenza per 
l’Italia. Pernottamento.

7° Giorno: Ancona            
Colazione libera. Vita di bordo. Nel pomeriggio arrivo ad Ancona.

La quota comprende
• passaggio marittimo Ancona/Igoumenitsa - Patrasso/Ancona 
  con sistemazione in cabina quadrupla interna con servizi 
• tasse portuali 
• viaggio in pullman GT 
• guida italiana per tutto il tour da Kalambaka a Patrasso 
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia/tripla con servizi  
• trattamento di mezza pensione durante il tour in Grecia
• assistenza nei porti in Italia e Grecia 
• assicurazione medico-bagaglio 
• cocktail di benvenuto a bordo 

La quota non comprende
• bevande ai pasti 
• pranzi in nave 
• pranzi durante il tour 
• mance  
• gli ingressi ai siti e ai musei
• tassa di soggiorno da pagare in loco: € 3 per camera a notte
• tutto quanto non citato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione
€ 891
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Date di partenza in nave da Ancona
Aprile:  11 / 18 / 25
Maggio:  2 / 9 / 16 / 23 / 30
Giugno:  6 / 13 / 20 / 27
Luglio:  4 / 11 / 18 / 25
Agosto:  1 / 8 / 15 / 22 / 29  
Settembre:  5 / 12 / 19 / 26
Ottobre: 3 / 10 / 17 / 24 / 31

TOUR CLASSICI di gruppo



Supplementi
• cabina quadrupla esterna con servizi: € 40 
• cabina tripla interna con servizi:  € 55
• cabina tripla esterna con servizi:  € 60
• cabina doppia interna con servizi:  € 60
• cabina doppia esterna con servizi:  € 75
• cabina singola interna con servizi:  € 120
• cabina singola esterna con servizi:  € 130
• camera singola hotel:   € 155
• posto garantito in 1a - 2a - 3a fila bus:       € 30

Riduzioni
• Bambino 0-1,99 anni in camera con 2 adulti paganti: 
  gratuito (esclusa quota di iscrizione)
• 1° bambino 2-11,99 anni in camera con 2 adulti paganti:  
  quota base gratuita (disponibilità limitata, esclusa quota di iscrizione)

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza 
alterare le visite previste.
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Atene | Acropoli



Programma di viaggio

1° giorno: Atene 
Arrivo ad Atene e trasferimento (facoltativo) in albergo. Sistemazione, 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Atene - Argolide - Olympia
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide: sosta al canale di 
Corinto, il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la 
tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Visita di Mi-
cene, dove si potrà ammirare la Porta dei Leoni, le Tombe, la Sala del 
trono, la grande Corte, ed infine sosta al tesoro di Atreo (Tomba di Aga-
mennone).  Pranzo in ristorante. Partenza per la visita di Epidauro e del 
suo teatro, famoso in tutto il mondo per l’acustica praticamente per-
fetta. Proseguimento per Olympia. Cena e pernottamento in albergo. 

3° giorno: Olympia - Delfi 
Prima colazione in hotel, visita del sito di Olympia, nell’antichità il cen-
tro agonistico-religioso del mondo greco, dove si rivivranno i giochi 
olimpici, con il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleu-
terion; il Museo di Olympia. Pranzo in ristorante. Partenza per Delfi. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° giorno: Delfi - Kalambaka
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Delfi, l’ombelico 
della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare 
l’oracolo; potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via 
Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, con 
la famosa Auriga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno: Kalambaka - Atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri delle Meteore, 
centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi di icone e di affreschi di im-
menso valore. Pranzo in ristorante. Partenza per Atene. Arrivo in prima 
serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

6° giorno: Atene - Capo Sounion - Atene
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene e dell’Acro-
poli: l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento, la residenza 
del Presidente, l’Arco di Adriano. Salita all’Acropoli per la visita del Par-
tenone. e del Museo dell’Acropoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Capo Sounion, dove nelle giornate limpide si può con-
templare un indimenticabile ed emozionante panorama dall’alto del 
promontorio, dove si ergono i resti del tempio consacrato a Poseidone, 
il Dio del mare. Si percorrerà la costa dell’Attica, passando per alcuni dei 
quartieri più belli e fashion di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza), 
scorci spettacolari, piccole insenature e spiagge dall’acqua cristallina. 
Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: Atene 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto (facoltativo), in 
coincidenza con volo per l’Italia. 

La quota comprende
• bus GT per tutta la durata del tour
• guida parlante italiano dal 2° al 6° giorno
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia/tripla con servizi  
• trattamento di mezza pensione durante il tour in Grecia
• 5 pranzi in ristorante bevande incluse
• assistenza giornaliera in loco
• assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende
• viaggio Italia - Grecia e vv.
• bevande ai pasti consumati in hotel 
• mance  
• gli ingressi ai siti e ai musei
• trasferimenti o parcheggio auto
• tassa di soggiorno da pagare in loco: € 3 per camera a notte
• tutto quanto non citato alla voce “la quota comprende”

Quota individuale di partecipazione
€ 645
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TOUR CLASSICI individuali

Date di partenza
Aprile:  11 / 25
Maggio:  4 / 11 / 18 / 25
Giugno:  1 / 8 / 22 / 29
Luglio:  6 / 13 / 20 / 27
Agosto:  3 / 10 / 17 / 24 / 31  
Settembre:  7 / 14 / 21 / 28
Ottobre: 5



Supplementi
• camera singola in hotel:   € 260 
• trasferimento aeroporto hotel o viceversa 
  con taxi (max 3 posti)   € 60 a tratta
• trasferimento porto di Patrasso - Atene o vv.
  con taxi (max 4 posti)   € 200 a tratta

Riduzioni
• Bambino 0-1,99 anni in camera con 2 adulti paganti: 
  gratuito (esclusa quota di iscrizione)
• 1° bambino 2-11,99 anni in camera con 2 adulti paganti:  
  riduzione 50%

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza 
alterare le visite previste.

Possibilità di estensione mare su richiesta
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Micene | Porta dei Leoni
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L’isola
Definita “lo smeraldino delle ionie”, l’incantevole isola di Lefkada è ide-
ale per chi ama la tranquillità e lo stretto contatto con la natura. Situata 
tra l’isola di Corfù e di Cefalonia, è separata dalla terraferma da un pon-
te mobile di 50 metri. All’isola di Lefkada fanno da contorno 117 km di 
coste bianchissime e di mare stupendo che va dai colori del turchese 
all’azzurro intenso. Gran parte dell’isola è coperta da una verdeggiante 
catena montuosa con antichi borghi di montagna e paesaggi mozza-
fiato. La presenza di pini, cipressi, corbezzoli, querce, platani e ulivi fa 
si che sia considerata una delle isole più selvagge della Grecia. La com-
binazione tra il mare e la montagna la rendono meta ideale per una 
vacanza all’insegna della natura e del relax, motivo per cui, anno dopo 
anno, l’isola sta diventando sempre più meta conosciuta dal turismo 
italiano. La zona più frequentata è quella di Nidri che grazie alle nume-
rose strutture ricettive, al suo porto turistico, alle taverne, ai locali ed ai 
ristoranti, è in grado di regalare una vacanza divertente e frizzante sia 
alle famiglie che alle coppie e ai giovani.

Spiagge
Lefkada è caratterizzata dalla presenza di numerose spiagge e baie 
facilmente raggiungibili percorrendo la principale arteria stradale 
che forma un anello di circa 100 km attorno all’isola. La parte occi-
dentale, quella che si affaccia verso l’Italia, si è formata in seguito ad 
uno smottamento e presenta un aspetto selvaggio e incontaminato. 
Si distingue dal resto dell’isola per la presenza di coste rocciose e di 
lunghe spiagge bianche che contrastano con il color smeraldo del 
mare, creando uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Tra le 
spiagge più belle ricordiamo: Aghios Ioannis, Pefkoulia, Kathisma, 
Egremni, e Porto Katsiki. La parte a sud, quella che guarda verso Ita-
ca e Cefalonia, presenta spiagge di straordinaria bellezza tra le quali 
ci piace indicare: Agiofili, Amousso e Mikros Gialos.  La parte orien-
tale dell’isola è invece più dolce e mite, ed è caratterizzata da baie 
riparate dal vento, piccole spiagge immerse nel verde, porticcioli 
pittoreschi con negozietti e taverne. Sempre sul lato est, si trovano 
le piccole e incantevoli isole di Skorpios, l’isola della famiglia Onas-
sis, Madouri, Meganissi, Kalamos e Skorpidi. Molte di queste sono 
raggiungibili con una indimenticabile escursione in battello. 

Come raggiungere Lefkada
Scesi a Igoumenitsa proseguire in direzione Preveza per 80 km, ol-
trepassare il tunnel sottomarino (ad oggi pedaggio € 3), proseguire 
in direzione Lefkas fino a raggiungere il ponte mobile che collega 
l’isola alla terraferma.

lefkada

Agios Nikitas
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Escursioni consigliate
• Giro delle Isole della baia in veliero con barbecue
• Tour delle isole fino a Cefalonia e Itaca in battello
• Cascate e Canyon di Nidri
• Il villaggio di Karya con le sue produzioni artigianali
• Capo Leukatas e il suo faro
• Una passeggiata a Lefkada Città

Porto Katsiki

Agios NikitasKathisma



Aliki Hotel ****

Località: NIKIANA
Posizione: 800 m. dalla spiaggia, a 2 km dal centro
Descrizione: recentemente rinnovato, questo grazioso hotel è costruito in zona 
tranquilla con bella vista sul mare. La sua posizione è ideale per muoversi con la 
propria auto alla scoperta dell’isola. 
Sistemazioni: 22 camere spaziose e ben arredate. Sono dotate di aria condizio-
nata, tv sat, cassetta di sicurezza, frigo, telefono, wi-fi, bagno con doccia, balcone.
Servizi: reception, piscina, sala colazione, bar, parcheggio. 

Porto Galini Hotel****

Località: NIKIANA
Posizione: sulla spiaggia, 4 km da Nidri, 13 km da Lefkada Città.
Descrizione: moderno resort costituito da diverse villette che declinano dolce-
mente verso la spiaggia privata. L’ottimo livello dei servizi offerti e la cura dei detta-
gli lo rende ideale per coloro che cercano una vacanza di qualità.
Sistemazioni: 136 camere di varia tipologia, distribuite su varie palazzine e villette. 
Tutte dotate di aria condizionata, bagno con asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
tv sat, internet, balcone con vista.
Servizi: 2 ristoranti, 3 bar, 2 piscine, 3 campi da tennis, spa, piscina interna riscaldata, 
jacuzzi, 2 saune, palestra, bagno turco, zona bellezza, sala yoga, spiaggia privata, cam-
po da beach volley, spazio bambini, wi-fi, sala conferenze. Animali ammessi su richiesta.

Ionian Blue Resort & Spa*****

Località: NIKIANA
Posizione: affacciato sul mare, 4 km da Nidri, 13 km da Lefkada Città. 
Descrizione:  moderno ed elegante resort composto da diverse palazzine costruite 
su un pendio naturale che scivola dolcemente verso il mare. L’hotel non dispone di 
una spiaggia, ma di una serie di pontili attrezzati con lettini e ombrelloni. Struttura 
ideale per quanti cercano un soggiorno di ottimo livello in un contesto rilassante. 
Sistemazioni: 116 camere di varia tipologia. Tutte dotate di aria condizionata, wi-fi, tv 
sat, telefono, cassetta di sicurezza, mini bar, balcone, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Le suites dispongono di piscina privata.  
Servizi: reception 24h, 2 ristoranti, piscina per adulti e bambini, pool bar, snack bar, 
piscina interna, spa, palestra, area giochi bambini, lettini e ombrelloni, attrezzature per 
sport acquatici, parcheggio gratuito.

LEFKADA HOTEL

Mezza Pensione 01/06-30/06 01/07-24/07 25/07-24/08
Prezzi per persona per notte 15/09-30/09 25/08-14/09 
DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE 88 120 155

SUITE PISCINA PRIVATA 235 267 319
JUNIOR SUITE PISCINA PRIVATA VISTA MARE 187 201 231

3° letto adulto -30%
1° bambino 2-11,99 anni gratuito, 2° bambino 2-11,99 anni -50%;
Bambini 0-1,99 anni gratuiti

Bed & Breakfast 01/06-27/06 28/06-31/07 01/07-25/08
Prezzi per persona per notte  26/08-04/09 
DOPPIA VISTA GIARDINO 48 71 75

DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE 58 86 90
DOPPIA VISTA MARE LATERALE 53 79 82

3° letto in doppia vista giardino: adulto € 26, bambino 4-12,99 anni € 16 al giorno
Bambino 0-3,99 anni gratuito

3° letto adulto € 34 al giorno
1°/2° bambino 4-11,99 anni € 16 al giorno
Bambini 0-3,99 anni gratuiti
Supplemento HB: adulti € 20, bambini 4-11,99 anni € 12 per persona al giorno

Bed & Breakfast 01/06-20/06 21/06-15/07 16/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per camera per notte 10/09-23/09 26/08-09/09 
DOPPIA 138 192 246 249

SUITE VISTA MARE LATERALE 246 322 437 444
DOPPIA SUPERIOR 153 216 268 273
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San Giovanni Hotel***

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-15/07 16/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 25 MQ VISTA MARE  83 123 125 152
STUDIO 2 PAX 30 MQ VISTA GIARDINO  94 133 135 163

3° letto adulto € 20
3°/4° letto bambino 2-13,99 anni € 10

Località: AG. IOANNIS
Posizione: sulla spiaggia, 2,5 km da Lefkada Città.
Descrizione: complesso con piscina di recente costruzione che sorge direttamen-
te sulla selvaggia spiaggia di Ag. Ioannis. Offre sistemazioni molto curate ed è adat-
to a chi cerca una vacanza di ottimo livello in un contesto tranquillo e rilassante.
Sistemazioni: 20 studios per 2/4 persone tutti dotati di aria condizionata, angolo 
cottura, frigo, tv, wi-fi, telefono, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/patio.
Gli studios vista mare possono ospitare fino a 3 persone, quelli vista giardino sono 
più spaziosi e possono ospitarne fino a 4.
Servizi: reception, snack bar, piscina con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, 
jacuzzi, giardino, parcheggio. Pulizie 6 volte la settimana, cambio biancheria triset-
timanale. Animali ammessi su richiesta.
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HOTEL LEFKADA

Cleopatra Beach Hotel ***

Località: GENI
Posizione: fronte mare, 1,5 km dalla spiaggia di Desimi, 5 km da Nidri.
Descrizione: graziosa struttura ubicata nella baia di Vlicho a breve distanza dal pic-
colo villaggio di Nidri. Recentemente rinnovata, questa accogliente struttura offre 
un soggiorno piacevole in un contesto tranquillo e rilassante. 
Sistemazioni: dispone di camere doppie, matrimoniali e triple. Tutte ben arredate 
e dotate di aria condizionata, tv sat, telefono, wi-fi gratis, bagno con doccia e asciu-
gacapelli, balcone.
Servizi: reception, piscina, piscina per bambini, jacuzzi, pool bar, sala colazione, 
palestra, cassetta di sicurezza, parcheggio. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-02/07 03/07-23/07 24/07-24/08
Prezzi per camera per notte 25/08-17/09  
DOPPIA VISTA MARE 96 124 142

3° letto adulti € 19 al giorno
3° letto bambini 2-11,99 anni € 11 al giorno

C  omfort

Armonia Hotel ***

Località: NIDRI
Posizione: fronte mare, 800 m. dalla spiaggia, 500 m. dal centro.
Descrizione: grazioso complesso alberghiero costruito in tipico stile ionico. Que-
sta struttura a gestione familiare sorge in posizione tranquilla ma allo stesso tempo 
vicina a tutte le attrattive che la vivace Nidri offre. Perfetto per chi è alla ricerca di 
una vacanza rilassante in posizione strategica.
Sistemazioni: dispone di luminose e spaziose camere oltra ad alcuni trilocali. Tutte le 
unità offrono aria condizionata (extra), tv, frigorifero, bagno con doccia e asciugacapel-
li, balcone/veranda. Gli appartamenti dispongono anche di angolo cottura attrezzato.
Servizi: reception, piscina, cocktail bar, ristorante, wi-fi gratis nelle zone comuni, 
cassetta di sicurezza (extra), parcheggio.

Bed & Breakfast 09/06-30/06 01/07-20/07 21/07-24/08
Prezzi per camera per notte  25/08-10/09 
DOPPIA  96 100 131

DOPPIA VISTA MARE 118 123 151
DOPPIA VISTA MARE LATERALE 104 108 136

TRILO 4 PAX 211 219 258
1° bambino 0-12,99 anni gratuito in doppia e in trilo
1° adulto in doppia +20%, 1° adulto in trilo +€ 38 al giorno

C  omfort
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Porto Ligia Hotel ***

Località: LIGIA
Posizione: sulla spiaggia, 5 km da Lefkada Città, 16 km da Nidri.
Descrizione: tipico hotel in architettura Ionica, accoglie i clienti in un ambiente 
moderno e rilassante. Ideale per trascorrere una vacanza a stretto contatto con il 
mare  e per partire alla scoperta dell’isola e delle sue bellezze.
Sistemazioni: 52 camere, tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, mini-
bar, tv sat, telefono, accesso internet.
Servizi: sala colazione vista mare, reception, bar, ombrelloni e lettini in spiaggia, 
wi-fi, piscina con area per bambini, parcheggio privato. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-04/07 05/07-25/07 26/07-23/08
Prezzi per camera per notte 08/09-20/09 24/08-07/09 
DOPPIA 91 111 140

QUADRUPLA 143 169 195

3° letto bambini 2-11,99 anni 20 20 26

DOPPIA VISTA MARE 104 124 153

3° letto adulto 26 26 33

Bambini 0-1,99 anni gratuiti

C  omfort

GRECIA

Ponti Beach Hotel ***

Località: VASSILIKI
Posizione: 250 m. dalla spiaggia, 2 km dal centro.
Descrizione: hotel recentemente rinnovato ubicato in posizione panoramica con 
bella vista sulla baia di Vassiliki. Offre sistemazioni di buon livello ed è indicato a chi 
vuole trascorrere una vacanza tranquilla a contatto con il mare, ma anche per partire 
alla scoperta della bellissima costa occidentale.
Sistemazioni: 72 di varia tipologia. Tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, 
mini frigo, bagno con doccia, balcone/patio.
Servizi: reception, bar, ristorante, cassetta di sicurezza alla reception, area giochi 
bambini, parcheggio gratuito. Animali domestici non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-18/06 19/06-25/07 26/07-23/08
Prezzi per persona per notte 11/09-30/09 24/08-10/09 
DOPPIA VISTA MONTAGNA 23 39 53

DOPPIA VISTA MARE 25 45 59

FAMILY ROOM 31 54 76

DOPPIA VISTA MARE LATERALE 23 41 55

DOPPIA EXECUTIVE VISTA MARE 31 53 73

3° letto adulto -30%, 1° bambino 2-13,99 anni gratuito, 2° bambino 2-13,99 anni -50%;
Supplemento HB: adulti € 13 al giorno, bambini 2-13,99 € 7 al giorno

C  omfort
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Scorpios View Hotel ***

Località: PERIGIALI, NIDRI
Posizione: 20 m. dalla spiaggia, 600 m. dal centro.
Descrizione: struttura alberghiera di nuova costruzione ubicata all’inizio dell’abi-
tato di Nidri a pochi metri dalla spiaggia in posizione comoda per godere delle 
attrattive della città o per visitare l’isola.
Sistemazioni: camere per 2 persone arredate in stile moderno e dotate di aria con-
dizionata, frigo, wi-fi, tv, cassetta di sicurezza, bagno con doccia e asciugacapelli, 
balcone.
Servizi: parcheggio privato. Animali non ammessi.
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Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-27/07 28/07-24/08
Prezzi per camera per notte 11/09-30/09 25/08-10/09 
DOPPIA VISTA MARE 60 91 121

Odyssey Hotel **

Località: AGIOS NIKITAS
Posizione: in centro, a 200 m. dalla spiaggia.
Descrizione: graziosa struttura a conduzione familiare con piscina ubicata in po-
sizione tranquilla e panoramica. Consigliata a chi cerca una vacanza tranquilla e 
rilassante. Offre la possibilità di soggiornare con trattamento hotel oppure con 
formula residence. 
Sistemazioni: 37 unità totali suddivise tra camere standard e deluxe e apparta-
menti monolocali. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, frigo, wi-fi, 
bagno con doccia, balcone.
Servizi: reception, piscina, snack bar, cassetta di sicurezza, ascensore, roof garden, 
servizio lavanderia self service, parcheggio. Animali non ammessi.
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Bed & Breakfast 01/06-13/07 14/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per persona per notte 26/08-11/09  
DOPPIA 48 67 69
DOPPIA DELUXE VISTA MARE LATERALE 58 80 83

3° letto bambino 2-11,99 anni -50%, 3° letto adulto -30%

Avra Beach Hotel ***

Località: NIDRI
Posizione: 50 m. dalla spiaggia, 300 m. dal centro
Descrizione: hotel a conduzione familiare costituito da 3 blocchi ubicato in posizione 
privilegiata in virtù della vicinanza con la spiaggia e con il centro del paese. Permette 
di trascorrere una vacanza a contatto con il mare, ma anche di godere della frizzante 
vita serale di Nidri.
Sistemazioni: 50 tra doppie e triple. Dispongono di aria condizionata, telefono, frigo, 
tv sat, cassetta di sicurezza (extra), bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/veranda.
Servizi: reception, bar, taverna, ristorante, wi-fi gratis, lettini in spiaggia (extra), inter-
net corner, giardino, parcheggio. Pulizie giornaliere, cambio biancheria bisettimanale.

E  asy

Bed & Breakfast 01/06-15/07 16/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per camera per notte 01/09-18/09 25/08-31/08 
DOPPIA 92 122 126
TRIPLA 114 157 163

Bambino 0-1,99 anni gratis
Supplemento HB: adulti € 16, bambini 2-9,99 anni € 12 al giorno

Bambino 0-1,99 anni gratis

Bambino 0-1,99 anni gratis

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per camera per notte   
DOPPIA 72 88 120 81
TRIPLA 79 104 135 87

Adani Hotel ***

Località: TSOUKALADES
Posizione: 1 km dalla spiaggia, 5 km da Lefkada Città, vicino a taverne e ristoranti.
Descrizione: graziosa struttura con piscina immersa nella tranquillità del suo ver-
de giardino. La posizione defilata ma strategica la rende ideale per partire con faci-
lità alla scoperta dell’isola. Consigliata a coppie e famiglie che vogliono trascorrere 
una vacanza rilassante.
Sistemazioni: 18 camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizionata, tv, 
wi-fi, frigo, bagno con doccia, balcone. 
Servizi: reception 24h, piscina con lettini e ombrelloni, bar, giardino, parcheggio

C  omfort
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Filio Studios e Appartamenti

Località: NIDRI
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 100 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare che sorge in posizione 
centrale. Adatta a coloro che vogliono trascorrere una vacanza confortevole a 
pochi passi da tutte le attrattive che la vivace Nidri può offrire.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone con letto matrimoniale e divano letto 
(quelli standard con arredamento più datato), bilocale per 2/3 persone con ca-
mera matrimoniale e soggiorno con cucina. Tutti gli appartamenti sono dotati 
di angolo cottura attrezzato, aria condizionata (inclusa), wi-fi, zanzariere, bagno 
con box doccia e balcone. 
Servizi: parcheggio nelle vicinanze, giardino. Cambio biancheria bisettimanale, 
pulizie iniziali e finali. Animali ammessi su richiesta.
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C  omfortMama Appartamenti

Località: NIDRI
Posizione: 500 m. dal centro, 1 km dalla spiaggia di Nidri.
Descrizione: grazioso complesso di appartamenti di nuova costruzione che sor-
ge in zona tranquilla a 20 metri dal mare. Questa struttura a conduzione familiare 
offre sistemazioni accoglienti ideali per trascorrere una vacanza in un contesto 
rilassante, ma comunque a distanza pedonale dal centro della mondana Nidri 
con negozi, locali, bar e taverne. 
Sistemazioni: spaziosi trilocali che possono ospitare fino a 5 persone. Sono tutti 
luminosi e arredati con gusto. Dispongono di camera matrimoniale, camera doppia, 
soggiorno con cucina completamente attrezzata e divano letto, bagno e balcone. 
Servizi: wi-fi gratis, aria condizionata, parcheggio privato. Animali non ammessi.

Solo pernottamento 01/06-27/06 28/06-18/07 19/07-01/08 02/08-08/08 09/08-22/08
Prezzi per unità per notte  30/08-12/09  23/08-29/08
TRILO 4 PAX 80 96 124 148 164
TRILO 5 PAX 100 115 145 170 180

esclusiva

esclusiva

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08
STUDIO SUPERIOR 2 PAX 68 81 101 104

BILO SUPERIOR 2 PAX 74 88 115 117
STUDIO SUPERIOR 3 PAX 81 95 115 117

BILO SUPERIOR 3 PAX 88 101 128 131



Ionian Fos Studios e Appartamenti

Località: NIKIANA
Posizione: 2 km dalla spiaggia, 3 km dal paese.
Descrizione: elegante complesso con piscina in stile ionico di nuova costruzione 
che sorge in zona panoramica con vista mozzafiato sull’arcipelago di Nidri. Consi-
gliata a chi vuole trascorrere una vacanza di buon livello in un contesto appartato 
e rilassante. 
Sistemazioni: 15 appartamenti distribuiti su 3 palazzine. Dispone di studios per 
2 persone al piano terra, trilocali e maisonettes per 5 persone. Tutte le unità sono 
dotate di cucina attrezzata, aria condizionata, bagno con doccia, balcone/veranda, 
Servizi: piscina con lettini, piscina per bambini, snack bar, barbecue, wi-fi gratis,  
parcheggio. Animali non ammessi.

Solo pernottamento 01/06-12/06 13/06-10/07 11/07-24/07 25/07-21/08
Prezzi per unità per notte 12/09-30/09 22/08-11/09 
STUDIO PROMO 2 PAX VISTA PISCINA 48 63 92 111

MAISONETTE 3 PAX 80 100 120 154
TRILO 3 PAX 72 90 104 136

4°/5° letto 8 9 9 10

Ilios Hotel & Villas

Località: GENION
Posizione: affacciato sul mare, 5 km da Nidri, 700 m. dalla spiaggia di Desimi.
Descrizione: villaggio composto da eleganti villette immerse nel verde del suo giardi-
no curato e rigoglioso. Consigliato a chi cerca tranquillità e relax in zona appartata, ma 
allo stesso tempo in posizione ottimale per partire alla scoperta dell’isola di Lefkada.
Sistemazioni: spaziosi studios con angolo cottura, bagno con asciugacapelli e balcone. 
Bilocali e trilocali con una o due camere doppie o matrimoniali, soggiorno con divano 
letto, cucina attrezzata, bagno, balcone o veranda. Appartamenti ben arredati e rifiniti.
Servizi: reception, ristorante, sala colazione vista mare, personale parlante italiano, 
bar, piscina, wi-fi zone comuni, tv sat, aria condizionata, parcheggio privato, molo 
attracco barche. Serate folkloristiche (extra). Pulizie giornaliere. Animali su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-25/07 26/07-30/08
Prezzi per unità per notte 31/08-13/09  
STUDIO 2/3 PAX 82 84 132

TRILO 6 PAX 129 132 200
BILO 4 PAX 108 111 169

4° letto aggiunto in studio, 7° letto aggiunto in trilo € 20 al giorno
Supplemento HB su richiesta
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Christina Studios e Appartamenti

Località: LIGIA
Posizione: 350 m. dalla spiaggia, a pochi passi da negozi e ristoranti.
Descrizione: complesso di appartamenti con piscina costituito da 3 edifici. Offre si-
stemazioni di buon livello adatte a trascorrere un soggiorno piacevole e rilassante. La 
posizione della struttura la rende adatta a partire alla scoperta dell’isola di Lefkada. 
Sistemazioni: 35 appartamenti totali tra studios per 2/3 persone di vario livello e bilo-
cali per 4 persone.  Tutti dotati di aria condizionata (extra), angolo cottura attrezzato, tv, 
wi-fi, cassetta di sicurezza, telefono, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/veranda.
Servizi: reception 24h, piscina, piscina per bambini, sala colazione, bar con tv sat, 
wi-fi gratuito nelle aree comuni, area giochi, giardino, parcheggio privato gratuito. 
Pulizie giornaliere, cambio biancheria ogni 2 giorni. Animali non ammessi.
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3° letto adulti € 18 al giorno
3°/4° letto bambini 2-11,99 anni € 9 al giorno

Solo pernottamento 01/06-13/06 14/06-14/07 15/07-31/07 01/08-26/08
Prezzi per unità per notte  27/08-20/09 
STUDIO COMFORT 2 PAX 64 107 138 141

STUDIO SUPERIOR 2 PAX 68 117 139 147
STUDIO SUPERIOR 2 PAX PALAZZINA ANNESSA 70 108 140 143

BILO 2 PAX 90 143 197 201

Alkyon Village Studios e Appartamenti

Località: LIGIA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 1 km. dal porticciolo di Ligia. 
Descrizione: elegante villaggio composto da varie e colorate unità posizione at-
torno alla piscina. Sorge in zona appartata, ma allo stesso tempo servita. La sua po-
sizione è ideale per partire alla scoperta di Lefkada e tutte le sue bellissime spiagge. 
Adatto a una clientela esigente che cerca una vacanza di ottimo livello.
Sistemazioni: 6 studios, 8 bilocali, 2 ville. Tutte le unità, molto spaziose, sono decorate 
con gusto e dispongono di 1 o 2 camere, angolo cottura attrezzato, tv, wi-fi, telefono, 
ventola a soffitto, aria condizionata, cassetta di sicurezza, divano letto, bagno, balcone. 
Servizi: piscina, bar, sala massaggi, wi-fi, deposito bagagli, giardino, parcheggio. Pu-
lizie 5 volte alla settimana, cambio biancheria bisettimanale. Animali non ammessi.

P  lus

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-17/07 18/07-31/07 01/08-30/08
Prezzi per unità per notte 31/08-18/09  
STUDIO SUPERIOR 2/3 PAX 80 104 142 145

VILLA 2 CAMERE 4/6 PAX 162 209 304 311
BILO SUPERIOR 4 PAX 131 166 213 218



Solo pernottamento 01/06-09/07 10/07-31/07 01/08-20/08
Prezzi per unità per notte 21/08-17/09  
STUDIO 2 PAX VISTA MARE 90 118 121

BILO 4 PAX VISTA MARE 116 143 146
BILO 3 PAX 105 130 133
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Scorpios Aparthotel

Località: PERIGIALI, NIDRI
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, 2 km dal centro.
Descrizione: grazioso residence a conduzione familiare rinnovato di recente. 
Sorge in posizione rialzata con bella vista sull’arcipelago di Nidri. Offre sistema-
zioni arredate in maniera semplice ma accogliente ed è ideale per le coppie e 
le famiglie che vogliono trascorrere un soggiorno rilassante ma comunque non 
troppo distante dalle attrattive del centro.
Sistemazioni: 27 unità totali suddivisi tra studios per 2 persone e bilocali per 3/4 
persone. Tutti gli appartamenti sono insonorizzati e sono dotati di aria condizio-
nata, angolo cottura attrezzato, frigo, tv, bagno, balcone.
Servizi: ristorante, bar, piscina, parcheggio. Animali ammessi su richiesta.

Logan’s Beach Aparthotel

Località: PERIGIALI, NIDRI
Posizione: fronte mare, 1,5 km dal centro.
Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare costruita di fronte alla 
spiaggia di Perigiali. Offre sistemazioni semplici ma accoglienti ed è indicata a 
coppie e famiglie alla ricerca di una vacanza rilassante in posizione strategica 
per visitare l’isola.
Sistemazioni: 22 unità totali divise tra camere doppie, triple, bilocali e trilocali, 
tutte dotate di aria condizionata, tv, wi-fi, frigo, bagno con vasca/doccia, balcone. 
Gli appartamenti sono dotati ancche di angolo cottura.
Servizi: reception, bar, ascensore, terrazza, giardino, parcheggio.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-15/07 16/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte  01/09-10/09 
STUDIO 2 PAX 75 95 112 137

BILO 4 PAX 112 134 170 207
STUDIO 3 PAX 97 109 132 168

Solo pernottamento 01/06-24/06 25/06-22/07 23/07-31/07 01/08-26/08
Prezzi per unità per notte  27/08-16/09 
STUDIO 2 PAX 86 128 130 161

STUDIO 3 PAX VISTA MARE 56 88 128 130

BILO 4 PAX 68 100 140 142

STUDIO 2 PAX VISTA MARE 49 80 118 121

BILO 3 PAX 56 88 128 130

Letto aggiunto 12 12 12 14

TRILO 5 PAX 123 151 186 239

Nidri Bay Studios e Appartamenti

Località: NIDRI
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: Grazioso residence a conduzione familiare recentemente ristruttura-
to. Offre sistemazioni di buon livello adatte a trascorrere una vacanza piacevole al 
centro della mondana Nidri. 
Sistemazioni: dispone di 14 spaziosi studios per 2/3 persone (2 adulti e 1 bambi-
no) di cui 10 fronte mare, tutti dotati di aria condizionata, tv, angolo cottura basila-
re, bagno, balcone. Disponibili anche bilocali per 4/5 persone.
Servizi: piscina, bar, wi-fi nell’area piscina.
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Eva Beach Aparthotel

Località: NIDRI
Posizione: sulla spiaggia, 250 m. dal centro
Descrizione: hotel a conduzione familiare che sorge in posizione tranquilla a 
ridosso della spiaggia. Offre la possibilità di passare una vacanza rilassante a con-
tatto con il mare, ma anche con le attrazioni che la vivace Nidri può offrire.
Sistemazioni: 42 totali tra camere doppie, triple e studios. Tutte le unità sono 
dotate di aria condizionata, tv, frigo, wi-fi gratis, bagno con doccia e asciugaca-
pelli, balcone. Gli studios sono ubicati dispongono anche di un piccolo angolo 
cottura. Quelli rinnovati si trovano in un edificio attiguo.
Servizi: reception, ristorante, sala colazione, bar, sala tv, wi-fi nelle aree comuni, 
giardino. 

C  omfort

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-20/07 21/08-28/08
Prezzi per unità per notte 09/09-18/09 29/08-08/09 
DOPPIA  76 98 125

STUDIO 2 PAX EDIFICIO ANNESSO 92 112 140
DOPPIA VISTA MARE 92 114 141

3° letto adulto € 24, 3° letto bambino 2-13,99 anni € 16



Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08
BILO 2 PAX 68 81 101 104

BILO 4 PAX 95 108 128 131

TRILO 5 PAX 115 128 149 152

BILO 3 PAX 81 95 115 117

TRILO 4 PAX 101 115 135 138

TRILO 6 PAX 128 142 162 166

Dina Appartamenti

Località: NIDRI
Posizione: 1 km dal centro e dalla spiaggia.
Descrizione: struttura di recente costruzione tenuta con cura dalla proprietaria. 
La sua posizione fuori dalla confusione del centro la rende ideale per famiglie e 
coppie che cercano una vacanza all’insegna del relax.
Sistemazioni: dispone di due appartamenti uno da 2/4 persone e l’altro da 4/6 
persone dotati di una o due camere da letto, cucina attrezzata, salone con divano 
letto, bagno con box doccia.
Servizi: aria condizionata inclusa, tv, zanzariere, parcheggio, ampio giardino. Puli-
zie e cambio biancheria bisettimanali. Animali ammessi su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-20/07 21/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 02/09-30/09 26/08-01/09 
STUDIO 2 PAX 48 50 98 100

3°/4° letto bambini 0-11,99 anni 5 5 10 10
3° letto adulto 10 10 17 17
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Villa Ligia Studios e Appartamenti

Località: LIGIA
Posizione: 300 m. dal porticciolo, 100 m. dalla spiaggia.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti a conduzione familiare. Offre si-
stemazioni semplici adatte soprattutto a chi cerca una struttura da utilizzare come 
punto di partenza per scoprire le bellezze dell’isola.  
Unità: 7 totali, divise tra studios, trilocali e camere economy. Tutte le unità sono 
dotate di aria condizionata, tv, wi-fi, frigo, balcone/terrazza, bagno con doccia. Gli 
studios e gli appartamenti dispongono anche di angolo cottura base.  
Servizi: giardino con barbecue, parcheggio. Riassetto camera giornaliero, cambio 
biancheria bisettimanale. 

E  asy

Nidri Town AppartamentiThalero Holiday Center Studios

Località: NIDRI
Posizione: in centro, 100 m. dalla spiaggia.
Descrizione: appartamenti di recente costruzione a gestione familiare. Si trovano in 
pieno centro a Nidri distribuiti su due palazzine attigue appartenenti a 2 proprietari. 
Offrono sistemazioni di buon livello e sono ideali per le coppie, le famiglie e i gruppi di 
amici che vogliono godere di tutte le attrattive del vivace centro turistico, senza neces-
sità di muovere l’auto la sera. I gentilissimi proprietari parlano bene l’italiano.
Sistemazioni: bilocali per 2/4 persone, trilocali per 4/6 persone. Tutti gli appartamenti 
sono dotati di aria condizionata (inclusa), cucina attrezzata, frigo, tv sat, wi-fi, lavatrice, 
bagno, zanzariere, terrazzo.
Servizi: parcheggio privato. Pulizie settimanali, cambio biancheria bisettimanale.

Località: LIGIA
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, a pochi passi da taverne e negozi
Descrizione: complesso con piscina che sorge in posizione tranquilla all’interno 
del suo giardino curato in posizione ottimale per scoprire l’isola. Offre sistema-
zioni semplici ma dotate di tutti i comfort per trascorrere una vacanza rilassante .
Sistemazioni: 50 spaziosi studios per 2/3 persone. Sono dotati di angolo cottura 
attrezzato, frigo, aria condizionata (extra), tv, bagno, balcone.
Servizi: piscina, bar, ping-pong,  wi-fi nelle aree comuni , giardino, parcheggio.  
Pulizie giornaliere, cambio biancheria bisettimanale. Animali ammessi su richiesta.

C  omfortC  omfort
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Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
DOPPIA ECONOMY  75 116 118

TRILO 5 PAX 99 174 178
STUDIO 2 PAX 75 116 118

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08
BILO 2 PAX 88 95 108 110

TRILO 4 PAX 2 BAGNI 115 149 176 179
TRILO 4 PAX 101 135 162 166

3°/4° letto in bilo € 14 per persona al giorno, 5°/6° letto in trilo € 20 per persona al giorno



Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 01/09-15/09  26/08-31/08

STUDIO 2 PAX 74 88 101 104

STUDIO 2 PAX 61 81 101 104 STUDIO 2 PAX 54 68 81 83

TRILO 4 PAX 135 149 176 179

STUDIO 4 PAX 88 108 128 131

TRILO 6 PAX 162 176 203 207

STUDIO 3 PAX 88 101 115 117

STUDIO 3 PAX 74 95 115 117 STUDIO 3 PAX 68 81 95 97

TRILO 5 PAX 149 162 189 193

Verikios Studios e Appartamenti

Località: NIDRI
Posizone: 100 m. dalla spiaggia, 100 m. dal centro, 100 m. dal porto.
Descrizone: struttura semplice e dall’atmosfera informale, sorge in un contesto 
centrale ma tranquillo. Ideale per amici, coppie o famiglie che vogliono godere 
della mondanità di Nidri.
Sistemazioni: dispone di studios per 2 persone e trilocali per 4/5 persone, dotati di cuci-
na attrezzata, aria condizionata (inclusa), tv, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. 
Servizi: giardino, parcheggio. Animali non ammessi.

Caterina Studios Camilla Studios

Località: PERIGIALI, NIDRI
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: accogliente struttura a conduzione familiare recentemente rinnova-
ta. Perfetta per chi cerca un soluzione dal buon rapporto qualità/prezzo non trop-
po distante dal centro e dal mare.
Sistemazioni: dispone di studios per 2/3 persone con possibilità di letto aggiunto, 
tutti con angolo cottura basilare, bagno e balcone. Un appartamento ha la possibi-
lità di ospitare fino a 4 persone.
Servizi: aria condizionata (inclusa), wi-fi, giardino, parcheggio. Pulizie e cambio 
biancheria bisettimanali. Animali ammessi su richiesta.

Località: PERIGIALI, NIDRI
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 800 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura a gestione familiare immersa nella tranquillità del 
suo verde giardino in un contesto appartato ma comunque a breve distanza dal 
centro e dai servizi. È indicata per chi è alla ricerca di un soggiorno piacevole e a 
buon mercato.
Sistemazioni: 6 studios per 2/3 persone, tutti dotati di angolo cottura attrezzato, 
frigo, aria condizionata (extra),  tv, bagno con doccia, balcone/patio.
Servizi: wi-fi, giardino, parcheggio. Pulizie e cambio biancheria bisettimanali.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-15/07 16/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte 11/09-30/09 26/08-10/09 
STUDIO 2 PAX 46 57 60 79
3° letto adulto 9 9 9 14

Thanasis Studios

Località: LIGIA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 500. dalla strada principale con negozi e ristoranti
Descrizione: piccola struttura con piscina ubicata in posizione appartata a breve 
distanza dalla spiaggia di Ligia. Adatta a trascorrere un soggiorno rilassante e per 
scoprire l’isola di Lefkada.
Sistemazioni: dispone di studios spaziosi per 2/3 persone. Tutte le unità sono  
dotate di angolo cottura, aria condizionata, tv, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Servizi: piscina, giardino, parcheggio. Pulizie e cambio biancheria bisettimanali.

3° letto bambini 2-11,99 anni gratuito

APPARTAMENTI LEFKADA
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L’isola
Corfù , Kerkyra per i greci, è la più conosciuta delle isole ioniche. Prima 
ancora di attraccare al porto ci si rende conto di quanto sia ricca di sto-
ria. Contesa nei secoli per la sua posizione strategica da tutte le principali 
potenze compresa la Repubblica di Venezia, vanta un centro storico ric-
co di segni del passato, motivo per il quale è stato dichiarato patrimonio 
dell’umanità. Una visita alla città vecchia, con i suoi palazzi eleganti e le 
sue viuzze intricate, è infatti una tappa obbligata per tutti i turisti che scel-
gono questa destinazione. Il clima, mite tutto l’anno, è caratterizzato da 
piogge invernali che  in primavera regalano una vegetazione rigogliosa e 
colorata. Le calde giornate estive sono mitigate da una brezza piacevole e 
mai fastidiosa. Dal punto di vista geografico Corfù ricorda molto la vicina 
costa greca essendo l’isola attraversata da dorsali montuose intervallate 
da fertili pianure. Tante sono le località dove vale la pena soggiornare. Si-
curamente la zona più nota è quella che va da Corfù città fino a Barbati, 
dove i turisti possono trovare attrattive per tutti i gusti. Le località del di-
vertimento notturno più note ai giovani italiani sono Ipsos, Dassia, Gouvia 
e Corfù città, con discoteche e disco pub di ogni genere. Negli ultimi anni 
la mondana Kavos è invece diventata un punto di riferimento del diver-
timento notturno più sfrenato dei giovani provenienti da tutta Europa. 

Spiagge
La varietà dei paesaggi regala spiagge che cambiano radicalmente da 
zona a zona. La maggior parte di esse sono attrezzate, ma non è difficile 
trovare piccole calette incontaminate dove godersi il mare in tranquillità. 
La costa nord-ovest presenta fondali bassi e sabbiosi interrotti solo dalla 
zona di Paleokastritsa dove la costa è alta e rocciosa. La costa sud-ovest, 
con la sua natura selvaggia, offre scenari meravigliosi caratterizzati da 
immense distese di sabbia dorata che si tuffano in un mare cristallino. 
A nord-est si trovano invece spiagge prevalentemente ghiaiose con un 
mare quasi sempre calmo. Tra le più importanti spiagge segnaliamo: a 
nord Kassiopi, Roda e Sidari; a ovest Agios Georgios e Paleokastritsa; più 
a sud Ermones, Myrtiotissa, Glyfada, Agios Gordios, Halikounas, Issos e 
Marathias. Nella parte orientale segnaliamo invece le più mondane e 
frequentate spiagge di Barbati e Nissaki.

Come raggiungere Corfù
Arrivare a Corfù è facile. Sbarcati al porto internazionale di Igoume-
nitsa, raggiungere l’adiacente porto locale (15 minuti a piedi e 5 in 
auto) da dove partono i traghetti per Corfù, che, durante la stagio-
ne turistica, partono con frequenza oraria. In circa 1 ora e mezza di 
piacevole navigazione raggiungerete la meta delle vostre vacanze.  

corfù

Corfù Città
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Escursioni consigliate
• Isole di Paxi e Antipaxi
• Albania (Saranda, Butrinto)
• Palazzo Achilleion
• Villa Mon Repos
• Il Monastero di Paleokastritsa
• La chiesa di Pontikonissi
• La città vecchia
• Isole Diapontie

Othonoi | Aspri Ammos

Agios Ioannis Peristeron Issos



Elea Beach Hotel****Aeolos Beach Hotel****

Località: DASSIA
Posizione: sulla spiaggia,  300 m. dal centro.
Descrizione: complesso dall’atmosfera semplice e informale, ideale per trascorre-
re un soggiorno a stretto contatto con il mare e il divertimento serale, ma anche 
per partire alla scoperta dell’isola.
Sistemazioni: 212 camere, molte delle quali recentemente rinnovate. Tutte dotate 
di aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
(a pagamento in loco), bagno e balcone. Dispone anche di family room con letto 
matrimoniale e letto a castello.
Servizi: reception, sala tv, 2 piscine con area bambini, lettini e ombrelloni gratis in 
piscina, bar, taverna sul mare, ristorante, serate musicali e folkloristiche, mini club 
negozio, lavanderia.

Località: PERAMA
Posizione: direttamente sul mare, 8 km da Corfù città.
Descrizione: resort recentemente rinnovato, costituito da un edificio principale e da 11 
unità a 2 piani disseminate nello splendido giardino. La spiaggia è facilmente raggiun-
gibile con un sottopassaggio. Ideale per una vacanza rilassante a contatto con il mare. 
Sistemazioni: 333 camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizionata, tv, 
frigo, balcone o terrazzo. Cassetta di sicurezza e wi-fi extra. Dispone di family bun-
galows con camera a con 2 letti  + 2 sofa letto.
Servizi: reception, 2 piscine con area bambini, ristorante a buffet, 2 ristoranti sul-
la spiaggia, uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare, diversi bar, sala giochi, 
tennis, basket, ping-pong, beach volley, aerobica, freccette, centro benessere a pa-
gamento, miniclub, animazione internazionale, sport nautici, negozio, parcheggio.

Primasol Ionian Sun Hotel****

Località: AG.IOANNIS MELITIEON, BENITSES
Posizione: sulla spiaggia, 15 km da Corfù Città.
Descrizione: complesso recentemente rinnovato e costituito da un unico corpo 
centrale fronte mare. La spiaggia di ghiaia sottostante l’hotel è facilmente raggiun-
gibile tramite scale. Ideale per una vacanza rilassante a contatto con la spiaggia.
Sistemazioni: 221 camere dotate di aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza (extra), balcone, bagno con asciugacapelli. Disponibili family 
room con 2 letti a castello (min. 2 adulti + 2 bambini).
Servizi: reception, piscina, ristorante, taverna sulla spiaggia, bar, campi sportivi, 
aerobica, tiro con l’arco, squash, freccette, sport nautici, miniclub 5/12 anni, pro-
grammi diurni e serali di intrattenimento internazionale. Animali non ammessi.

Kontokali Bay Resort & Spa*****

Località: KONTOKALI
Posizione: direttamente sul mare, a 2 km da Gouvia, a 7 km da Corfù città.
Descrizione: splendido complesso che sorge in posizione privilegiata in una delle più 
belle baie di Corfù. È adatto a un pubblico esigente che dalla vacanza vuole il massimo. 
Sistemazioni: 261 camere distribuite tra corpo centrale e bungalows. Tutte dotate di 
aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, wi-fi, 
balcone/patio. Dispone anche di family room con letto matrimoniale e letto a castello.
Servizi: reception, 2 spiagge private, 3 piscine, teli mare e ombrelloni gratuiti, ten-
nis, sala fitness, animazione, piano bar, miniclub, sport nautici, spa e centro benes-
sere, internet point, parrucchiere, minimarket, negozi vari, sala riunioni.

Bed & Breakfast 01/06-06/07 07/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-28/09  
DOPPIA/BUNGALOW VISTA GIARDINO 130 153 156

DOPPIA/BUNGALOW VISTA MARE 161 181 183

3°/4° letto adulto -50% -40% -30%

DOPPIA VISTA BAIA 138 159 161

FAMILY ROOM/BUNGALOW VISTA GIARDINO 159 190 193

3°/4° bambino 2-11,99 anni -70% -60% -50%

Mezza Pensione 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-24/09  
SINGOLA  151 155 157

DOPPIA VISTA MARE 101 129 131
DOPPIA 94 120 121

3° letto adulto -30%
Bambini 2-11,99 anni -70%
Supplemento All Inclusive: adulti € 36, bambini 2-11,99 anni € 23

Supplemento HB € 35 per persona al giorno

All Inclusive 06/06-06/07 07/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per persona per notte 01/09-28/09 22/08-31/08 
DOPPIA/BUNGALOW VISTA GIARDINO 116 138 140

FAMILY BUNGALOW VISTA GIARDINO 131 160 162
DOPPIA/BUNGALOW VISTA MARE 126 148 150

3° adulto -30%
1° bambino 2-5,99 anni gratuito; 1° bambino 6-11,99 anni -50%; 2° bambino 2-11,99 anni -50%

All Inclusive 01/06-24/06 25/06-17/07 18/07-25/08
Prezzi per persona per notte  26/08-19/09 
DOPPIA VISTA MARE 103 117 144

FAMILY ROOM 4 PAX VISTA MARE 124 138 168
FAMILY ROOM 4 PAX 114 129 157

3° adulto -30%
1° bambino 2-11,99 anni gratuito; 2° bambino 2-11,99 anni -75% 

opT  P  lus
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Omiros Hotel***

Località: GOUVIA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: hotel a conduzione familiare disposto su 2 edifici adiacenti. Offre si-
stemazioni semplici ma accoglienti ed è adatto soprattutto a un pubblico giovane 
e informale che cerca una vacanza economica e divertente nella vivace Gouvia.
Sistemazioni: 62 camere doppie e triple, tutte arredate in maniera informale ma 
vivace. Dispongono di aria condizionata (a pagamento in loco), tv, frigo, asciuga-
capelli, balcone.
Servizi: reception, piscina, pool bar, sala tv, wi-fi gratis. Animali non ammessi.

Potamaki Beach Hotel***

Località: BENITSES
Posizione: sulla spiaggia, in centro. 
Descrizione: accogliente complesso alberghiero recentemente rinnovato costitui-
to da un unico blocco a 5 piani, circondato da giardini. Sorge direttamente sul mare 
in posizione privilegiata. Adatto a una clientela informale che cerca una vacanza 
mare tranquilla breve distanza dall’animato centro. 
Sistemazioni: 167 camere rinnovate. Dispongono di tv sat, telefono diretto, aria 
condizionata, asciugacapelli, mini frigo, connessione Wi-Fi, bagno e balcone.
Servizi: reception, ristorante a buffet, 3 bar, snack bar, saloni comuni, sala Tv, nego-
zio di souvenir, deposito valori alla reception, internet corner. Animali non ammessi.

3° letto adulto -30%
1°/2° bambino 2-11,99 anni -50%
Supplemento HB: € 19 per persona

3° letto adulto -30%
Bambini 3-5,99 anni -50% nel periodo 08/07-31/08, gratuiti negli altri periodi
Bambini 6-11,99 anni -50%
Supplemento HB: adulti € 17, bambini 3-11,99 anni € 9

C  omfort Livadi Nafsica Hotel***

Località: DASSIA
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, a pochi passi da bar e negozi.  
Descrizione: immerso nel verde, in zona tranquilla, ma a pochi passi da tutte le attrat-
tive di Dassia. Recentemente rinnovato, è un hotel ideale per un pubblico informale, 
specialmente coppie e amici, in virtù dei prezzi accessibili e della sua posizione centrale.
Sistemazioni: 102 camere arredate in maniera sobria, tutte dotate di balcone, aria 
condizionata, tv sat, minifrigo, telefono, bagno con asciugacapelli. 
Servizi: colazione a buffet, piscina con uso gratuito di lettini e ombrelloni, ristoran-
te principale a buffet, 2 bar, reception, spazio giochi bambini, cassetta di sicurezza, 
campo da tennis, parcheggio.

Mezza Pensione 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-20/09  
SINGOLA 108 151 153
DOPPIA 69 95 96

3° letto adulto -30%
Bambini 2-11,99 anni -70%
Supplemento All Inclusive: adulti € 27, bambini 2-11,99 anni € 23

E  asy
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Bed & Breakfast 01/06-24/06 25/06-07/07 08/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per persona per notte 15/09-22/09 01/09-14/09 22/08-31/08

Bed & Breakfast 01/06-20/06 21/06-05/07 06/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per persona per notte 16/09-24/09 29/08-15/09 22/08-19/09

DOPPIA 38 42 51 53 SINGOLA 56 68 81 84
DOPPIA 38 44 55 57

3° letto adulto -30%
1° bambino 2-11,99 anni gratuito, 2° bambino 2-11,99 anni -50%

Magna Graecia Hotel****

Località: DASSIA
Posizione: 400 m. dalla spiaggia, a breve distanza da bar e ristoranti.
Descrizione: complesso alberghiero dall’aspetto moderno costruito in posizione 
panoramica con bella vista sulla baia di Dassia in un contesto tranquillo. Consiglia-
to a coppie e famiglie che vogliono trascorrere una vacanza rilassante in posizione 
comoda per scoprire l’isola.
Sistemazioni: 158 camere totali, tutte spaziose e arredate in modo semplice ma cu-
rato. Dispongono di aria condizionata, tv, wi-fi (extra), mini frigo, bagno con doccia e 
asciugacapelli. Disponibili anche family room con letto matrimoniale e letto a castello.
Servizi: reception 24h, bar, ristoranti, piscina, serate con animazione, ascensori, 
deposito bagagli, campo da tennis, servizi spa, giardino, parcheggio.

All Inclusive 01/06-05/07 06/07-20/07 21/07-23/08 24/08-29/09
Prezzi per persona per notte   
DOPPIA VISTA MONTAGNA 74 92 101 78

FAMILY ROOM VISTA MONTAGNA 81 99 108 85
DOPPIA VISTA MARE 78 96 105 82



Baracunda Appartamenti

Località: BARBATI/GLYFA
Posizone: 300 m. dalla spiaggia di Glyfa, km dalla spiaggia di Barbati. 
Descrizone: struttura accogliente e funzionale che sorge in posizione rialzata con 
bella panoramica. Offre sistemazioni di buon livello adatte a trascorrere una vacan-
za rilassante in un contesto tranquillo. 
Appartamenti: dispone di 3 trilocali per 4 persone, costituiti da 2 camere da letto, 
cucina attrezzata separata, servizi privati con doccia e WC, veranda con vista mare 
attrezzata e possibilità di letto aggiunto.
Servizi: idromassaggio, giardino. Pulizia e cambio biancheria settimanale.

Crystal Blue StudiosKirki Appartamenti

Località: BARBATI/GLYFA
Posizone: 100 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizone: struttura di buon livello recentemente rinnovata. Sorge su una palaz-
zina a 2 piani immersa in un giardino di ulivi e cipressi. La sua posizione la rende 
ideale per le coppie e le famiglie con 1 bambino che cercano una vacanza rilassan-
te a contatto con il mare e la natura. 
Sistemazioni: 16 spaziosi studios per 2/3 persone con angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv sat, bagno con asciugacapelli. 
Servizi: piscina, bar, wi-fi gratis in tutta la struttura, giardino, parcheggio. Pulizia e 
cambio biancheria bisettimanale. Animali non ammessi.

Località: BENITSES
Posizione: 200 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizione: complesso di appartamenti recentemente rinnovato. Offre sistema-
zioni di buon livello adatte a famiglie e gruppi di amici che vogliono trascorrere un 
soggiorno rilassante in un contesto tranquillo.
Sistemazioni: spaziosi trilocali dotati di aria condizionata (extra), cucina completa-
mente attrezzata, frigo, tv, wi-fi gratis, bagno con doccia, balcone.
Servizi: giardino, parcheggio gratuito in zona. Pulizie e cambio biancheria bisetti-
manali. Animali ammessi su richiesta. 

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per unità per notte  26/08-15/09 
BILO 4 PAX 84 127 149 188

BILO 5 PAX 104 147 176 215
BILO 4 PAX VISTA MARE 97 143 167 213

BILO 5 PAX VISTA MARE 117 163 194 240

corfù APPARTAMENTI
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Località: GLYFA/BARBATI
Posizione: 100 m. dalla spiaggia di Glyfa, 1 km dal centro, 20 km da Corfù Città.
Descrizione: grazioso complesso di appartamenti a condizione familiare. Ubica-
to in zona tranquilla e panoramica all’interno di un giardino molto curato. Offre 
sistemazioni confortevoli e bene arredate ed è ideale per chi cerca una vacanza 
indipendente da dedicare al mare e alla scoperta delle bellezze dell’isola.
Appartamenti: 2 trilocali per 4 persone, 1 appartamento per 6/7 persone con 3 
camere da letto. Tutte le unità dispongono di cucina attrezzata, aria condizionata 
compresa, wi-fi gratis, tv sat, cassetta di sicurezza, bagno con asciugacapelli, bal-
cone o patio.
Servizi: uso piscina a 150 m., culla e letti aggiunti su richiesta, giardino curato, par-
cheggio privato. Pulizia e cambio biancheria bisettimanale.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-20/07 21/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-20/09  
STUDIO 2 PAX 84 108 130 132

STUDIO 3 PAX 104 134 153 156
STUDIO 3 PAX 2 AD + 1 CH 2-11,99 ANNI 97 122 146 149

STUDIO 4 PAX 2 AD + 2 CH 2-11,99 ANNI 111 138 158 161

Solo pernottamento 01/06-15/06 16/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte  16/09-30/09 01/09-15/09

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte   

TRILO 4 PAX 105 113 146 182 TRILO 4 PAX 90 122 141 105
TRILO 5 PAX 126 134 166 203 APT 6 PAX 105 138 166 122

7° letto € 20 al giorno



Marialice Appartamenti

Località: DASSIA
Posizione: 350 m. dal centro e dalla spiaggia.
Descrizione: complesso di appartamenti e villette a schiera costruito in stile tradi-
zionale. Ideale per una vacanza all’insegna del comfort e della qualità, in un conte-
sto adatto sia al relax che alla mondanità che la vivace Dassia può offrire.
Sistemazioni: 19 bilocali per 4 persone tutti molto spaziosi e arredati con gusto. 
Dispongono di camera doppia o matrimoniale, soggiorno con divani letto e cucina 
completamente attrezzata, aria condizionata, tv, bagno, balcone o veranda. Alcuni 
appartamenti sono dotati di giardino e barbecue. Possibilità di 5° letto aggiunto.
Servizi: piscina, wi-fi gratis, parcheggio. Pulizie bisettimanali, cambio biancheria 
ogni 7 giorni. Animali ammessi su richiesta.

Kamari Studios e Appartamenti

Località: ACHARAVI
Posizone: 300 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizone: grazioso complesso costituito da 5 palazzine distribuite su un grande 
giardino curato. Struttura ideale per famiglie e coppia alla ricerca di una vacanza di 
buona qualità in un contesto rilassante, ma comunque non distante dalle attrattive 
turistiche.
Sistemazioni: bilocali per 4/5 persone con camera doppia e soggiorno con divani 
letto. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, tv, aria con-
dizionata (a pagamento in loco), bagno con doccia, balcone/patio. 
Servizi: piscina, parco giochi per bambini, snack bar, giardino, parcheggio. Pulizia 
e cambio biancheria settimanale.

Marilena Studios e Appartamenti

Località: PALEOKASTRITSA
Posizone: 800 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro, a breve distanza da negozi e ristoranti.
Descrizone: struttura con piscina che sorge in posizione tranquilla, ma allo stesso 
tempo non distante dalle spiagge e dalle attrattive. Ideale per coppie e famiglie 
che vogliono trascorrere una vacanza piacevole a Corfù in un contesto rilassante. 
Sistemazioni: 6 studios per 2 persone con letto matrimoniale, 4 bilocali per 4/5 
persone con 2 camere. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrez-
zato, aria condizionata (a pagamento in loco), tv sat, bagno, balcone/patio.
Servizi: wi-fi, deposito valori, giardino, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria 
bisettimanale. Animali non ammessi.

APPARTAMENTI corfù
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Località: PALEOKASTRITSA
Posizone: 400 m. dalla spiaggia, 150 m. dalla strada costiera con ristoranti e locali.
Descrizone: struttura accogliente con sistemazioni dotate di tutti i comfort per 
trascorrere un soggiorno confortevole. Adatta a coppie e famiglie e amici. 
Sistemazioni: 4 studios per 2/3 persone, 1 bilocale per 4/5 persone con 2 camere 
da letto e cucina attrezzata. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura, 
aria condizionata (a pagamento in loco), tv, bagno.
Servizi: wi-fi, giardino, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria bisettimanale. Ani-
mali non ammessi.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-13/07 14/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per unità per notte 01/09-09/09  22/08-31/08
BILO 4 PAX 128 140 155 159
BILO 5 PAX 142 154 174 178

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per unità per notte 01/09-09/09 22/08-31/08 
BILO 4 PAX 101 169 173

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09 22/08-31/08 

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-21/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09 22/08-31/08 

STUDIO 2 PAX 76 92 94 STUDIO 2 PAX 68 84 86

BILO 5 PAX 147 203 207 BILO 4 PAX 111 169 173
BILO 4 PAX 127 182 186 STUDIO 3 PAX 88 104 106

BILO 5 PAX 131 189 193



Mirabello Studios e Appartamenti

Località: DASSIA
Posizone: 500 m. dalla spiaggia, 300 m. dal centro.
Descrizone: complesso di appartamenti con piscina costituito da 3 edifici adiacen-
ti che sorgono in posizione panoramica. Offre sistemazioni semplici ma dotate di 
tutti i comfort essenziali per trascorrere una vacanza piacevole.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone, bilocali con camera a 2 letti e soggiorno 
con 2 letti. Tutti dotati di aria condizionata (extra), angolo cottura attrezzato, frigo, 
tv, bagno con doccia, balcone/veranda. 
Servizi: piscina, bar,  wi-fi gratis, giardino, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria 
settimanale.

Solo pernottamento 08/06-09/07 10/07-31/07 01/08-25/08 26/08-08/09
Prezzi per unità per notte 09/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 63 119 121 80

BILO 4 PAX 103 205 210 127
STUDIO 3 PAX 84 146 149 100

corfù APPARTAMENTI
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Marinos Studios e Appartamenti

Località: KATO KORAKIANA/DASSIA
Posizone: 1,2 km dalla spiaggia e  dai centri di Dassia e Ipsos.
Descrizone: struttura accogliente e dall’atmosfera familiare. La sua posizione 
tranquilla immersa nel verde, la rende ideale per le coppie e per coloro che vo-
gliono trascorre un soggiorno in un contesto rilassante, ma non troppo lontano 
dai centri animati.
Sistemazioni: dispone di studios per 2/3 persone (alcuni comunicanti) e 1 bilocale 
per 4 persone. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura, bagno con 
doccia, balcone/patio.
Servizi: aria condizionata (a pagamento in loco), tv, wi-fi, piscina con ombrelloni e 
lettini, bar, giardino, parcheggio. Pulizie e cambio biancheria bisettimanali. Animali 
non ammessi.

Annaliza Appartamenti

Località: IPSOS
Posizone: 150 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizone: complesso di appartamenti con piscina che sorge in posizione appar-
tata, ma allo stesso tempo a pochi passi da tutte le attrattive della mondana Ipsos. 
Offre soluzioni di buon livello per un soggiorno all’insegna del divertimento.
Sistemazioni: 36 bilocali per 2/4 persone composti da camera con 2 letti, soggior-
no con 2 divani letto, angolo cottura attrezzato, aria condizionata (extra), tv, bagno, 
balcone.
Servizi: reception 24h, piscina, bar, area lounge con tv sat, cassetta di sicurezza 
(extra), internet corner (extra), parcheggio. Animali non ammessi.

Afv De Lux Studios e Appartamenti

Località: IPSOS
Posizione: 300 m. dalla spiaggia e dal centro
Descrizione: piccolo e grazioso complesso di appartamenti con piscina di nuova 
costruzione. Offre sistemazioni di ottimo  livello in un contesto appartato ma allo 
stesso tempo a brevissima distanza dalla vivace Ipsos. Adatto a coppie e famiglie.
Sistemazioni: 12 appartamenti totali tra studios di 30 mq. per 2/3 persone e bi-
locali di 50 m.q. per 4/5 persone. Tutte le unità dispongono di aria condizionata 
(extra), cucina attrezzata, frigo, tv, bagno con doccia, balcone.
Servizi: piscina con lettini e ombrelloni, wi-fi gratis nelle aree comuni, giardino, 
parcheggio privato. Animali non ammessi.

C  omfort C  omfort

E  asy E  asy

Solo pernottamento 15/06-30/06 01/07-09/07 10/07-17/07 17/07-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-20/09  
BILO 4 PAX 93 138 162 171
BILO 5 PAX 107 151 182 192

Solo pernottamento 15/06-09/07 10/07-31/07 01/08-22/08
Prezzi per unità per notte 23/08-30/09  
STUDIO 2 PAX 65 81 86

BILO 4 PAX 105 146 155
STUDIO 3 PAX 84 104 109

BILO 5 PAX 124 169 178

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-16/07 17/07-31/07 01/08-22/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09 23/08-31/08 
STUDIO 2 PAX 51 59 76 77

BILO 4 PAX 89 105 130 132
STUDIO 3 PAX 65 76 95 97



Ilias Appartamenti

Località: IPSOS
Posizone: 250 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizone: struttura semplice e funzionale dotata di tutti i servizi essenziali. Con-
sigliata ai giovani che vogliono trascorrere un soggiorno all’insegna del diverti-
mento, del mare e della vita serale.
Sistemazioni: dispone di 8 studios per 2/3 persone e 2 trilocali per 4/5 persone 
con 2 camere, soggiorno con divano letto, cucina, bagno, balcone. Tutti gli appar-
tamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, tv, aria condizionata (a paga-
mento in loco), wi-fi, bagno, balcone/veranda. 
Servizi: giardino, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria settimanale.

Kathrin Studios e Appartamenti

Località: IPSOS/PYRGHI
Posizone: 300 metri dalla spiaggia e dal centro.
Descrizone: complesso di appartamenti che offre sistemazioni semplici ma dotate 
dei servizi essenziali per trascorrere una vacanza piacevole e divertente vicino al 
centro e al mare. Questa struttura è particolarmente indicata a una clientela gio-
vane e informale.
Sistemazioni: 13 disposti su 2 piani. Dispone di studios per 2/3 persone e trilocali 
per 4/5 persone con 2 camere da letto. Tutti gli appartamenti sono con angolo 
cottura basilare, bagno con doccia, balcone.
Servizi: wi-fi gratis, parcheggio, giardini, pulizia e cambio biancheria settimanale.

Cactus Studios e Appartamenti

Località: IPSOS
Posizione: fronte mare, in centro.
Descrizione: complesso di appartamenti costituito da due blocchi che sorge in 
posizione privilegiata. Adatto a un pubblico giovane e informale che vuole godere 
della spiaggia e del divertimento notturno della mondana Ipsos. 
Sistemazioni: l’edificio principale dispone di 8 studios per 2 persone e 8 studios 
per 3 persone, l’edificio annesso dispone di 2 studios per 2 persone e 1 trilocale per 
4 persone. Tutte le unità sono dotate di aria condizionata (extra), piccolo angolo 
cottura, frigo, bagno con doccia, balcone/patio.
Servizi: bar, giardino, parcheggio.

Solo pernottamento 15/06-16/07 17/07-30/07 31/07-20/08 21/08-27/08
Prezzi per unità per notte 28/08-15/09  

Solo pernottamento 15/06-16/07 17/07-30/07 31/07-20/08 21/08-27/08
Prezzi per unità per notte 28/08-15/09  

STUDIO 2 PAX 41 70 75 54STUDIO 2 PAX 41 76 80 59

TRILO 5 PAX 86 162 173 128BILO 4 PAX 73 140 149 108

Vassilis Appartamenti

Località: IPSOS
Posizone: 600 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizione: palazzina su 2 piani situata in posizione tranquilla. Tenuta e arredata 
con cura dai proprietari, questa struttura è adatta a chi cerca un soggiorno in zona 
appartata nella mondana Ipsos.
Sistemazioni: 1 bilocale per 4 persone, 1 trilocale per 5 persone (piano terra). Sono 
dotati di  angolo cottura, aria condizionata (a pagamento in loco), tv, balcone, ba-
gno con doccia.
Servizi: giardino curato, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria settimanale.

Solo pernottamento 15/06-16/07 17/07-30/07 31/07-20/08 21/08-27/08
Prezzi per unità per notte 28/08-15/09  
BILO 4 PAX 81 130 138 103

TRILO 5 PAX 95 150 159 123
TRILO 4 PAX 87 136 144 109

STUDIO 3 PAX 54 97 104 77STUDIO 3 PAX 54 105 112 81

BILO 5 PAX 86 161 170 128

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-16/07 17/07-31/07 01/08-20/08
Prezzi per unità per notte 28/08-30/09 21/08-27/08 
STUDIO 2 PAX 51 59 76 83

TRILO 4 PAX 92 113 140 155
STUDIO 3 PAX 68 82 99 106

TRILO 5 PAX 108 136 163 178

APPARTAMENTI corfù
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La località
Situata a soli 20 minuti di auto dal porto di Igoumenitsa, SIVOTA è 
un pittoresco villaggio di pescatori che si è trasformato nel tempo 
in una ridente località turistica. L’incantevole baia cintata da verdi 
colline, i suoi isolotti che ricordano i fiordi norvegesi, le pulitissime 
spiagge, un mare con  acqua cristallina e il suo porto turistico, at-
traggono ogni anno sempre più turisti provenienti da tutta Europa. 
Dotata di tutti i servizi, Sivota è meta ideale per chi cerca una vacan-
za tranquilla. Proprio per la sua recente ribalta nell’offerta turistica 
della parte ionica della Grecia, offre alloggi  di recente costruzione, 
dotati di arredamenti nuovi e confortevoli. Dal caratteristico portic-
ciolo, ricco di locali, ristoranti e taverne dove il pesce è sempre fre-
sco, si possono raggiungere, utilizzando i collegamenti locali o no-
leggiando a poco prezzo piccole imbarcazioni, fantastiche ed isolate 
spiagge dove il mare si confonde con il cielo. Sivota offre moltissime 
alternative di divertimento, come immersioni, navigazione a vela e 
la possibilità di effettuare numerose escursioni. Con la sua natura 
incontaminata e rigogliosa, Sivota è un luogo unico che  lascia un ri-
cordo indelebile in ogni visitatore. Da Sivota  in  10 minuti di auto, si 
raggiunge la Riviera di Perdika, ideale per turisti alla ricerca di tran-
quillità ed in fuga dalla vita frenetica delle città. Le strutture, hotel 
e appartamenti, sono tutti collocati in prossimità delle spiagge dal 
mare cristallino. Il paese di Perdika è invece situato  in collina con 
vista panoramica mozzafiato della costa. La sera  si anima per i tanti 
turisti che lo raggiungono alla ricerca di un po’ di fresco per cenare 
nei tanti ristoranti e taverne dove si mangia dell’ottima carne e tutte 
le specialità della cucina greca.      

Spiagge
Il comprensorio di spiagge di Sivota è cosi vasto che permette di vi-
sitarne una diversa ogni giorno. Bellissime quelle di  Mega Ammos, 
Mikri Ammos, Bella Vraca tutte facilmente raggiungibili con qualche 
minuto d’auto o a piedi. Inoltre le tante calette accessibili  solo via 
mare, tra le quali quelle più famose chiamate Piscina Beach e Diapo-
ri,  vi aspettano per un bagno indimenticabile. Nella “Riviera Perdika”  
spiccano, tra le altre, le belle spiagge di Arillas e Karavostasi.

Come raggiungere Sivota
Uscendo dal porto di Igoumenitsa prendere la prima strada a destra 
che costeggia lo Ionio in direzione sud. All’altezza del paese di Pla-
taria, girare a destra e seguire la strada litoranea fino a raggiungere 
Sivota.

SIVOTA
Agia Paraskevi

Bella Vraka
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Escursioni consigliate
• I Monasteri delle Meteore 
• Le isole di Paxi e di Antipaxi
• L’Isola di Corfù
• La mondana città di Parga
• Il parco nazionale del fiume Acheronte 
• Noleggio barca per visitare la baia

Diapori Il porticciolo
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Bambini 0-4,99 anni gratuiti; bambini 5-11,99 anni € 20 al giorno dal 01/07 al 31/08.
Supplemento HB: adulti € 21 al giorno, bambini 5-11,99 anni € 12 al giorno. FB su richiesta

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-23/07 24/07-16/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09 17/08-31/08 
DOPPIA 163 213 247

JUNIOR SUITE 216 258 287

3° letto adulto 52 65 78

DOPPIA VISTA MARE 216 247 273

JUNIOR SUITE VISTA MARE 243 273 315

Sivota Diamond Resort & Spa*****

Posizione: sul mare, affacciato sulla spiaggia di Bella Vraka, 700 m. dal centro.
Descrizione: lussuoso resort con spa che sorge in una delle più belle zone di Sivota, in 
posizione appartata, ma allo stesso tempo vicina al centro e a tutte le principali attrattive. 
Una vacanza al Sivota Diamond è una vacanza all’insegna del lusso in un contesto unico.
Sistemazioni: di varia tipologia tra doppie, bungalows vista mare, bungalows vi-
sta mare con piscina privata, suites e ville. Tutte le unità dispongono di ogni tipo di 
confort: wi-fi gratis, tv lcd, mini bar, asciugacapelli, telefono.
Servizi: uso gratuito della spa (piscina riscaldata, sauna, hamam, jacuzzi e pale-
stra), wi-fi gratis, navetta per la spiaggia, spiaggia privata con ombrelloni e lettini, 
utilizzo gratuito di asciugamani da spiaggia, parcheggio gratuito.

opT  

3° adulto € 21 al giorno
3° bambino 6-11,99 anni € 14 al giorno
bambino 0-5,99 anni gratis

Mezza pensione 01/06-30/06 01/07-17/07 18/07-01/08 02/08-28/08
Prezzi per camera per notte  29/08-18/09 29/08-18/09
DOPPIA 139 144 180 184

Mikros Paradisos Hotel***

Posizione: sulla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: grazioso complesso con piscina che sorge in posizione privilegiata 
all’interno di un lussureggiante e curato giardino dal quale prende il nome di “Pic-
colo Paradiso “. Ideale per famiglie e coppie che cercano una vacanza rilassante a 
stretto contatto con la natura e la spiaggia.
Sistemazioni: 30 camere di varia tipologia e alcuni bungalows dotate di aria condi-
zionata, tv sat, wi-fi, minibar, telefono, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. 
Dispone inoltre di 4 lussuosi bilocali di 80 m.q. (Villa Bellou) dotati di di aria condi-
zionata, tv sat, cucina attrezzata, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante con cucina casalinga e tradizionale greca, bar, piscina 
per adulti e bambini con lettini e ombrelloni, pool bar, culla gratuita su richiesta, 
lavanderia, parcheggio. 

C  omfortMega Ammos Hotel***

Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 1,5 Km dal centro.
Descrizione: recentemente rinnovato, questo hotel ospita i suoi clienti in un con-
testo accogliente ed amichevole. La sua posizione privilegiata, all’interno di un 
giardino curato e a pochi passi dalla spiaggia a cui è direttamente collegato, rende 
questa struttura adatta a chi cerca una vacanza all’insegna del mare e del relax.
Sistemazioni: 38 camere, alcune nell’edificio principale e altre nei bungalows. 
Tutte dotate di aria condizionata, frigo, minibar, tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli, bagno con doccia, balcone. Disponibili anche family room con ca-
mere comunicanti e bungalows con letto matrimoniale e letto a castello.
Servizi: reception, ristorante, piscina, pool bar, bar, wi-fi gratis, lavanderia, parcheggio. 

Bed & Breakfast 01/06-23/06 24/06-14/07 15/07-31/07 01/08-01/09 02/09-20/09
Prezzi per camera per notte   22/08-31/08
DOPPIA 99 130 146 148 87

FAMILY ROOM 4 PAX 122 155 172 174 111
DOPPIA VISTA MARE 105 135 152 154 92

SUITE 2 PAX VISTA MARE 194 196 225 228 169
3° letto in doppia/suite: adulto € 18 al giorno, bambino 3-11,99 anni € 13 al giorno
Bambini 0-2,99 anni gratuiti
Supplemento HB: adulti € 20 al giorno, bambini 3-11,99 anni € 10 al giorno

C  omfort

Bed & Breakfast 01/06-19/06 20/06-19/07 20/07-31/07 01/08-25/08
Prezzi per camera per notte 14/09-30/09 26/08-13/09 
DOPPIA VISTA MARE 96 151 205 209

SUITE 2 PAX VISTA MARE 137 191 246 249

3°/4°/5° bambino 3-11,99 anni 20 20 34 34

JUNIOR SUITE 2 PAX VISTA MARE 109 164 220 223

3°/4° adulto in suite 33 40 53 54

3 Aktes Resort***

Posizione: 120 m. dalla spiaggia, 6 km da Sivota, 5 km da Perdika.
Descrizione: struttura di nuova costruzione che sorge in posizione privilegiata ri-
alzata tra le bellissime spiagge di Agia Paraskevi, Agali e Camini. Offre sistemazioni 
di ottimo livello, ed è consigliata soprattutto a chi ricerca una vacanza rilassante a 
stretto contatto con il mare.
Sistemazioni: 12 unità totali divise tra studios per 2/4 persone, suites per 2/4 per-
sone, suites a 2 ambienti per 4/5 persone. Sono tutte dotate di aria condizionata, 
angolo cottura attrezzato, frigo, tv, wi-fi gratis, cassetta di sicurezza, bagno con 
doccia e asciugacapelli, balcone vista mare.
Servizi: piscina, bar, parcheggio privato. Animali domestici ammessi con supple-
mento.

Bambino 0-2,99 anni gratuito. Culla su richiesta con supplemento.

P  lus
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Bambino 0-4,99 anni gratis in doppia con i genitori

Albatros Hotel***

Posizione: 500 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizione: struttura di nuova costruzione ubicata in posizione tranquilla, ma 
strategica per visitare Sivota e le sue spiagge, o per partire alla scoperta dell’Epiro. 
Ideale per coppie o famiglie con un bambino che desiderano una vacanza dall’ot-
timo rapporto qualità/prezzo.
Sistemazioni: 25 camere, tutte luminose e arredate in maniera moderna ed ele-
gante. Sono dotate di aria condizionata, tv lcd, wi-fi gratis, frigo bar, telefono, bal-
cone, bagno con asciugacapelli e set di cortesia.
Servizi: reception, piscina con idromassaggio e area bambini, parcheggio privato.
Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-26/06 27/06-24/07 25/07-29/08
Prezzi per camera per notte 13/09-26/09 30/08-12/09 

Bed & Breakfast 01/06-05/07 06/07-25/07 26/07-23/08
Prezzi per camera per notte  24/08-11/09 

DOPPIA 92 120 146

DOPPIA 86 117 153

Bambino 5-11,99 anni in doppia 7 7 13

TRIPLA 98 134 178

TRIPLA  111 143 164

DOPPIA CON JACUZZI  103 139 177

SUITE 4 PAX  122 170 230

Aelia Hotel***

Posizione: a 800 m. dal centro e dalla spiaggia.
Descrizione: elegante struttura di nuova costruzione che sorge in posizione tran-
quilla e appartata. L’Aelia Hotel è la soluzione ideale per chi cerca una vacanza di 
qualità in posizione tranquilla, ma allo stesso tempo non distante dal centro.
Sistemazioni: camere per 2/3 persone, tutte spaziose ed arredate in stile elegante 
e contemporaneo e con aria condizionata, tv sat, frigorifero, telefono, bagno con 
asciugacapelli, set di cortesia. La struttura dispone inoltre di un appartamento bilo-
cale per 4 persone con camera doppia, soggiorno/cucina con 2 letti singoli, bagno. 
Servizi: piscina, wi-fi gratuito, area comune per la cena con cucina attrezzata (3 
forni, 2 frigo), parcheggio.

Bambini 0-4,99 anni gratis

Bed & Breakfast 01/06-03/07 04/07-17/07 18/07-31/07 01/08-24/08
Prezzi per camera per notte 20/09-30/09 05/09-19/09 25/08-04/09
DOPPIA 87 107 127 129

BILO 4 PAX SOLO PERNOTTAMENTO  124 150 177 180
TRIPLA 99 118 139 141

Riviera Perdika Hotel****

Località: PERDIKA
Posizione: 80 m. dalla spiaggia, 14 km da Sivota.
Descrizione: hotel di recente costruzione. Sorge in posizione tranquilla, a 2 passi dalla 
bella spiaggia di Karavostasi. Ideale per una vacanza rilassante a stretto contatto con il mare. 
Sistemazioni: 21 camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizionata, tv sat lcd, 
mini bar, bagno con asciugacapelli, balcone. Alcune camere sono dotate di terrazza pri-
vata vista mare con vasca jacuzzi e lettini. Dispone anche di suite familiari con camera 
matrimoniale e soggiorno con divani letto che possono ospitare fino a 5 persone adulte.
Servizi: reception, ristorante, cassetta di sicurezza, wi-fi gratis, lettini e ombrelloni 
gratis in spiaggia, piscina, parcheggio privato. Animali non ammessi.

1°/2° bambino 0-3,99 anni gratuito in camera doppia/tripla
1°/2° bambino 4-11,99 anni € 21 al giorno 
Supplemento HB: adulti € 19 al giorno, bambini 4-11,99 anni € 12 al giorno

C  omfortC  omfort

C  omfort

Bambino 0-4,99 anni gratuito in camera con i genitori
1°/2° bambino 5-11,99 in doppia € 13 al giorno
3°/4°/5° adulto o bambino in suite € 13 per persona al giorno
Supplemento HB: adulti € 16 al giorno, bambini 5-11,99 anni € 10 al giorno

Sivota Hotel****

Posizione: 800 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro.
Descrizione: graziosa struttura recentemente rinnovata caratterizzata da un’at-
mosfera familiare e accogliente. La sua posizione esterna, ma allo stesso tempo a 
pochi passi dal centro, consente ai suoi clienti di soggiornare in zona strategica per 
godere delle attrattive serali, oppure per partire alla scoperta della zona. 
Sistemazioni: 25 camere tra doppie e triple, 4 suite. Tutte dotate di aria condizio-
nata, tv sat, minibar, cassaforte, telefono, internet via cavo, bagno con asciugaca-
pelli. L’hotel dispone anche di 2 camere per ospiti disabili.
Servizi: piscina regolamentare, pool bar, ristorante, parco giochi, campi da tennis, 
terrazza solarium, noleggio biciclette, deposito bagagli, giardino, parcheggio. Ani-
mali ammessi su richiesta.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09  
DOPPIA 99 112 126 152

SUITE 2 PAX 135 150 176 215
TRIPLA 111 125 138 164

C  omfort
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Solo pernottamento 01/06-19/06 20/06-10/07 11/07-30/07 31/07-29/08
Prezzi per unità per notte 13/09-30/09 30/08-12/09 
BILO 3/4 PAX 50 MQ 74 88 101 131

TRILO 4/6 PAX 80 MQ 115 135 176 221
BILO 3/4 PAX 50 MQ NUOVA COSTRUZIONE 88 101 122 152

Zefiros Appartamenti Luxury

Posizione: 1 km dalla spiaggia, 900 m. dal centro.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti con piscina di nuova costruzio-
ne. Offre sistemazioni di ottimo livello in un contesto tranquillo e appartato. E’ una 
struttura ideale per coloro che cercano una vacanza rilassante fuori dal caos del 
centro, ma in posizione strategica per raggiungere velocemente tutte le spiagge e 
le attrattive del territorio.
Sistemazioni: 2 bilocali per 3/4 persone di cui uno di nuova costruzione e 2 triloca-
li per 4/6 persone di varie metrature. Tutte gli appartamenti sono arredati e decora-
te con gusto e sono dotati di aria condizionata, cucina completamente attrezzata, 
tv sat, balcone/terrazza, lavatrice, bagno con doccia.
Servizi: piscina con lettini e ombrelloni, wi-fi, giardino, parcheggio gratuito. Cam-
bio biancheria bisettimanale, pulizie giornaliere.

Villaggio Sioutis Appartamenti

Posizione: 80 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: struttura di ottimo livello ubicata in centro, ma allo stesso tempo 
fuori dalla confusione. Ideale per trascorrere un soggiorno rilassante e di qualità.
Sistemazioni: 8 bilocali di c.a. 52 mq. con camera matrimoniale, soggiorno con 
cucina e 2 letti singoli, bagno e balcone. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria 
condizionata e tv.
Servizi: piscina con bar e lettini, wi-fi gratis, asciugacapelli, ferro da stiro, giardino, 
parcheggio. Pulizie giornaliere, cambio biancheria ogni 3 giorni.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-24/07 25/07-30/08
Prezzi per unità per notte 07/09-12/09 31/08-06/09 

BILO 4 PAX 142 176 228MAISONETTE 3 PAX 50 MQ 122 149 200
TRILOCALE 4 PAX 65 MQ 149 196 248 5° letto aggiunto € 27

Alkyon Villas Appartamenti Luxury

Posizione: 350 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro.
Descrizione: elegante struttura di recente costruzione. La sua posizione defilata, 
ma allo stesso tempo vicina a tutte le comodità del centro, la rende ideale per coloro 
che cercano una vacanza rilassante fuori dalla confusione senza rinunciare ai servizi.
Sistemazioni: maisonettes con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto, 
cucina attrezzata; trilocali con camera matrimoniale, camera doppia e soggiorno con 
cucina attrezzata. Tutte le unità dispongono di aria condizionata, tv sat, cassetta di 
sicurezza, wi-fi gratis, bagno con asciugacapelli, balconi privati vista mare.
Servizi: piscina, giardino, parcheggio. Cambio biancheria bisettimanale, pulizie 
trisettimanali.

4° letto in maisonette € 14 al giorno

Niriides Appartamenti 

Posizione: 150 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: magnifica struttura di recente costruzione che sorge in posizione 
panoramica. Adatta a coloro cercano una vacanza di ottimo livello in un contesto 
tranquillo ma comunque vicino a tutti i servizi
Sistemazioni: spaziosi bilocali di c.a. 65 mq. che possono ospitare fino a 5 persone. 
Sono composti da camera matrimoniale, soggiorno/cucina con divani letto, bagno 
e balcone. Gli appartamenti al primo e secondo piano godono di vista eccezionale 
sull’arcipelago di Sivota.
Servizi: parcheggio privato, wi-fi, aria condizionata, cucina completamente attrez-
zata, spazioso guardaroba, tv, asciugacapelli, giardino e piscina. Cambio biancheria 
bisettimanale, pulizie ogni 7 giorni. Animali ammessi su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-19/06 20/06-10/07 11/07-30/07 31/07-29/08
Prezzi per unità per notte 13/09-30/09 30/08-12/09 
BILO 4/5 PAX 101 135 176 207

P  lus P  lus

P  lus P  lus
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Solo pernottamento 01/06-19/06 20/06-10/07 11/07-31/07 01/08-28/08
Prezzi per unità per notte 14/09-30/09 06/09-13/09 29/08-05/09
STUDIO 2 PAX 20 MQ 47 61 81 97

BILO 3/4 PAX 35 MQ 54 68 95 124
STUDIO 2/3 PAX 25 MQ 47 61 88 117

BILO 4/5 PAX 45 MQ 54 81 115 138

Villa Sandy Studios e Appartamenti

Posizione: 400 m. dalla spiaggia, 800 m. dal centro.
Descrizione: struttura con piscina a conduzione familiare. Sorge in posizione tran-
quilla e panoramica ed offre una vacanza di buon livello all’insegna del relax.
Sistemazioni: bilocale di c.a. 30 mq. fino a 4 persone con 1 camera con letto matrimo-
niale e letto a castello, cucina, bagno e veranda lato piscina; bilocale di c.a. 45 mq. fino 
a 5 persone con camera matrimoniale ed eventuale letto aggiunto, soggiorno/cucina 
con letto a castello, bagno e balcone; 2 studios per 2 persone di cui uno con possibilità 
di letto aggiunto, con letto matrimoniale, cucina, bagno, balcone.
Servizi: aria condizionata, tv, wi-fi, giardino, barbecue, piscina con jacuzzi, par-
cheggio. Cambio biancheria bisettimanale, pulizie ogni 7 giorni. Animali ammessi 
su richiesta.

Mary Studios e Appartamenti

Posizione: 1,2 km dalla spiaggia, 1 km dal centro. 
Descrizione: bel complesso con piscina che sorge in posizione panoramica con vi-
sta mozzafiato sul paese di Sivota. Di recente costruzione, questa struttura è adatta 
a chi vuole trascorrere una vacanza rigenerante in un contesto appartato ma anche 
strategico per partire alla scoperta dell’Epiro.
Sistemazioni: 8 studios per 2 persone con letto matrimoniale, angolo cottura, 
bagno e balcone vista mare; 4 bilocali con camera doppia, soggiorno con divano 
letto, cucina attrezzata, bagno e balcone con vista panoramica.
Servizi: piscina, aria condizionata, tv, grande giardino curato, barbecue, parcheg-
gio privato. Pulizie e cambio biancheria bisettimanali.

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-17/07 18/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 13/09-30/09 30/08-12/09 
STUDIO 2 PAX 81 101 122 138
BILO 3/4 PAX 101 122 162 193

Solo pernottamento 01/06-12/06 13/06-03/07 04/07-24/07 25/07-22/08
Prezzi per unità per notte 13/09-30/09 31/08-12/09 23/08-30/08
BUNGALOW 4 PAX 40 MQ 81 95 135 166
BUNGALOW SUPERIOR 4 PAX 50 MQ 108 128 203 255

Irene Bungalows & Suites

Posizione: 20 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: struttura dal sapore rustico che sorge direttamente sulla bellissima 
spiaggia di Mega Ammos. Il complesso è composto da graziosi bungalows immersi 
nel verde, ideali per chi cerca una vacanza a stretto contatto con il mare e la natura.
Sistemazioni: 4 bungalows per 4 persone, composti da cucinino indipendente, 
soggiorno con due divani letto (2 posti) e letto matrimoniale ricavato sul soppalco 
raggiungibile con comoda scala, bagno, ampio terrazzo. 2 bungalows sono stati 
completamente rinnovati ed allargati e hanno una fascia di prezzo differente.
Servizi: aria condizionata, tv, wi-fi, barbecue, ampio giardino, parcheggio. Cambio 
biancheria bisettimanale, pulizie ogni 7 giorni. Animali ammessi su richiesta negli 
appartamenti non rinnovati.

C  omfort
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esclusivaVilla Dina Appartamenti

Posizione:  300 m. dalla spiaggia, 100 m. dal centro.
Descrizione: graziosa palazzina a 2 piani che sorge in zona centrale ma allo stesso 
tempo tranquilla e appartata. Villa Dina è ideale per famiglie e gruppi di amici che 
vogliono trascorrere una vacanza rilassante senza però rinunciare alle attrattive del 
centro.
Sistemazioni: 4 spaziosi bilocali di 50 mq. per 4 persone composti da camera dop-
pia e soggiorno con 2 divani letto. Sono tutti dotati di aria condizionata, cucina 
completamente attrezzata, frigo, tv, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli, bal-
cone. 
Servizi: ampio giardino, barbecue, parcheggio. Cambio biancheria bisettimanale, 
pulizie giornaliere.

Solo pernottamento 20/06-10/07 11/07-31/07 01/08-29/08 30/08-05/09
Prezzi per unità per notte 06/09-12/09  
BILO 4 PAX 95 108 124 162

Bambini 0-2,99 anni gratuiti con culla su richiesta

C  omfortesclusiva
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Casa Marina Appartamenti 

Posizione: 1 km dalla spiaggia, 800 m. dal centro.
Descrizione: grazioso complesso di appartamenti di recente costruzione che sor-
ge in zona panoramica e riservata fuori dal caos del centro. Offre sistemazioni di 
ottimo livello adatte a trascorrere una vacanza confortevole e rilassante.
Sistemazioni: 2 trilocali, 1 bilocale, 1 studio. Tutte le unità sono arredate con gu-
sto e sono dotate di aria condizionata, cucina completamente attrezzata, tv, wi-fi, 
bagno spazioso, balcone.
Servizi: giardino curato con barbecue. Cambio biancheria e pulizie ogni 3 giorni. 

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-10/07 11/07-31/07 01/08-28/08
Prezzi per unità per notte 06/09-30/09 29/08-12/09 
STUDIO 2 PAX 30 MQ 47 61 74 97
TRILO 4 PAX 60 MQ 74 88 115 138

5° letto aggiunto in trilo € 7 dal 11/7 al 28/8, gratis nelle altre date

Casa Georgia Appartamenti 

Posizione: 900 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizione: piccolo residence a conduzione familiare di recente costruzione. Of-
fre sistemazioni di buon livello, e sono adatti a coloro cercano una vacanza rilassan-
te lontano dalla confusione.
Sistemazioni: 4 trilocali di 60 mq per 4/5 persone, 1 monolocale costruito su 
bungalow indipendente di 30 mq. Tutti gli appartamenti sono luminosi spaziosi 
e dispongono di aria condizionata, tv, cucina completamente attrezzata, balcone/
patio, bagno.
Servizi: giardino con barbecue, parcheggio. Cambio biancheria bisettimanale, pu-
lizie ogni 7 giorni.

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-10/07 11/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 06/09-30/09 30/08-05/09 
STUDIO 2/3 PAX 54 68 81 104

TRILO 4 PAX 74 95 108 152
BILO 4 PAX 68 81 101 138

TRILO 5 PAX 88 108 122 166

C  omfort

Eleonas Studios e Ppartamenti

Posizione: 120 m. dalla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: struttura a conduzione familiare di recente costruzione. Sorge in 
zona tranquilla e panoramica a pochi passi dalla bella spiaggia di Mega Ammos. 
Ideale per trascorrere una vacanza rilassante, fuori dalla confusione del centro.
Sistemazioni: 5 studios per 3 persone di c.a 27 mq. composti da letto matrimonia-
le, letto singolo, angolo cottura, bagno e balcone. 6 trilocali per 4 persone di c.a. 45 
m.q. composti da camera matrimoniale, camera con due letti singoli, cucina
separata, 2 terrazzi.
Servizi: aria condizionata, wi-fi, tv, giardino, parcheggio. Cambio biancheria biset-
timanale, pulizie ogni 7 giorni.

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-17/07 18/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 13/09-30/09 30/08-12/09 
STUDIO 3 PAX 61 81 101 117

TRILO 4 PAX 76 105 135 179
STUDIO 4 PAX 61 95 108 124

TRILO 5 PAX 81 113 142 186

C  omfortC  omfort

Eleni Studios e Appartamenti

Posizione: 1 km dalla spiaggia, 800 m. dal centro.
Descrizione: completamente rinnovato di recente, questo complesso di appar-
tamenti è immerso nel verde in zona tranquilla. Perfetto per famiglie numerose,  
gruppi di amici e coppie che cercano una vacanza rilassante.
Sistemazioni: 3 trilocali di c.a. 60 mq. per 6 persone con camera matrimoniale, ca-
mera doppia, cucina-soggiorno con 2 letti singoli e bagno; 6 bilocali per 4 persone 
con camera matrimoniale,  soggiorno/cucina con 2 letti singoli e bagno; 4 studios 
di nuova costruzione con letto matrimoniale e possibilità di letto aggiunto, cucina e 
bagno. Tutti dotati di tv, aria condizionata, cucina attrezzata, asciugacapelli, balcone.
Servizi: wi-fi gratis, ampio giardino con barbecue, piscina. Pulizie e cambio bian-
cheria bisettimanali.

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-10/07 11/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 07/09-30/09 30/08-06/09 
STUDIO 2 PAX 20 MQ 54 61 68 97

BILO 4/5 PAX 61 81 101 138
STUDIO 2/3 PAX 25 MQ 54 68 81 104

C  omfort
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Kika Studios e Appartamenti

Posizione: a 200 m. dal centro del paese e a 250 m. dalla spiaggia.
Descrizione: complesso di recente costruzione costituito da 3 palazzine colorate 
immerse in un giardino di ulivi. In virtù della sua posizione privilegiata, questa 
struttura è indicata ad una clientela che cerca una vacanza di buon livello in un 
contesto rilassante, ma allo stesso tempo a breve distanza dai servizi del centro. 
Appartamenti: studios per 2/3 persone e bilocali per 3/4 persone composti da 
camera matrimoniale, soggiorno/cucina attrezzata con divano letto ed eventua-
le letto aggiunto, bagno e balcone. Alcuni appartamenti al primo e secondo pia-
no godono di vista sull’arcipelago di Sivota.
Servizi: piscina, wi-fi, aria condizionata, tv, asciugacapelli, giardino, parcheggio 
privato. Cambio biancheria e pulizia bisettimanale. Animali ammessi su richiesta.

Fivos Studios e Appartamenti

Posizione: 200 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descizione: complesso di nuova costruzione con appartamenti luminosi e ben ar-
redati. Ideale per chi cerca una vacanza confortevole a pochi passi dal mare.
Sistemazioni: bilocali con camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
doppio; studios con letto matrimoniale e divano letto con possibilità di 4° letto 
aggiunto. Tutti con cucina, bagno, balcone al 1° e 2° piano.
Servizi: aria condizionata, tv sat, asciugacapelli, wi-fi parcheggio privato. Cambio 
biancheria bisettimanale, pulizia settimanale.

Solo pernottamento 01/06-03/07 04/07-11/07 12/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 06/09-30/09 30/08-05/09  
STUDIO 2/3 PAX 61 63 68 90
BILO 4 PAX 74 88 115 138

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-12/07 13/07-31/07 01/08-23/08
Prezzi per unità per notte 07/09-30/09 31/08-06/09 24/08-30/08 
STUDIO 2/3 PAX 20 MQ 47 61 81 97

STUDIO 2/4 PAX RINNOVATO 30 MQ  ND ND 108 124

TRILO 5 PAX  95 115 162 193

STUDIO 2/4 PAX 30 MQ 54 68 101 117

BILO 4 PAX 61 81 115 131

6° letto in trilo 5 8 8 14

Hrisanthi Appartamenti

Posizione: 600 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro.
Descrizione: grazioso complesso di recente costruzione che sorge in un contesto 
appartato e tranquillo ma allo stesso tempo vicino a tutte le attrattive. I Hrisanti Ap-
partamenti Maisonettes, sono ideali soprattutto per famiglie numerose e coppie di 
amici che vogliono trascorrere un soggiorno rilassante e di buon livello.
Sistemazioni: 6 maisonettes (unità a 2 piani) tutte spaziose ed arredate con gusto. 
Gli appartamenti  sono cosi composti: al piano inferiore si trova il soggiorno con 
cucina completamente attrezzata, 2 divani letto con materasso anatomico e ba-
gno, al piano superiore si trova invece una camera matrimoniale con bagno. 
Servizi: aria condizionata in entrambi i piani, tv, asciugacapelli, wi-fi, parcheggio 
privato. Pulizie e cambio biancheria settimanali.

Solo pernottamento 01/06-19/06 20/06-03/07 04/07-31/07 01/08-30/08
Prezzi per unità per notte 07/09-30/09 31/08-06/09 
MAISONETTE 4 PAX 95 108 122 138

5° letto € 14 al giorno

C  omfort C  omfort

C  omfort Sirius Studios

Posizione: 1 km dalla spiaggia, 500 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare che offre sistemazioni sem-
plici ma dotate di tutti i confort per trascorrere una vacanza rilassante. Sorge in 
posizione tranquilla, ma comunque non troppo distante dal centro e dalle belle 
spiagge di Sivota. 
Sistemazioni: 8 spaziosi monolocali per 2/4 persone arredati in maniera sobria e 
dotati di aria condizionata, angolo cottura attrezzato, tv, bagno con doccia e asciu-
gacapelli, balcone.
Servizi: wi-fi gratis, giardino, parcheggio. Cambio biancheria e pulizie trisettimanali.

Solo pernottamento 01/06-26/06 27/06-17/07 18/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per unità per notte 06/09-30/09 30/08-05/09 
STUDIO 2 PAX  47 68 95 110
STUDIO 3/4 PAX 61 74 95 110

E  asy
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La località
Parga è una deliziosa località turistica greca che fa parte della re-
gione di Preveza. Sorge in posizione incantevole, incastonata tra il 
verde delle montagne dell’Epiro e il turchese del mare della costa 
ionica: una vera e propria cartolina. Storicamente villaggio di pe-
scatori, oggi Parga è una delle più apprezzate e rinomate località 
di vacanza in Grecia. E’ nota per la bellezza delle sue spiagge, ma 
anche per la frizzante vita serale che si sviluppa nei bei locali disse-
minati nel reticolo di viuzze del centro storico e sul porticciolo tu-
ristico. Edifici curati, dettagli colorati, chiesette tradizionali, negozi 
lussuosi, bar e ristoranti che pullulano di vita, faranno da cornice al 
vostro soggiorno. 

Spiagge
Parga vanta un comprensorio di spiagge di rara bellezza, tutte di-
verse, ma tutte raggiungibili facilmente. Kryoneri è la spiaggia del 
paese, situata proprio al centro dell’abitato. E’ una piccola spiaggia 
di ghiaia e sabbia bagnata da acque cristalline che ha come cor-
nice il mondano paese con tutte le sue attrattive. Al centro della 
baia si trova l’isolotto di Panagia che le dona un’atmosfera esotica. 
Poco più avanti si trova l’altra spiaggia urbana di Piso Kryoneri, una 
piccola e pittoresca baia racchiusa che ha come confine naturale 
la collina di Sant’Anastasio dominata da un monastero che porta il 
suo nome. La terza spiaggia che caratterizza l’abitato di Parga è la 
bellissima Valtos che sorge proprio a nord del centro ed è facilmen-
te raggiungibile a piedi. Questa baia, è considerata il vero e proprio 
gioiello di Parga e offre uno scenario naturalistico di rara bellezza. 
Poco fuori dal paese troviamo poi la bella baia di Lichnos che oltre a 
un mare da favola vanta anche alcune strutture ricettive e ristoranti 
di ottimo livello. A breve distanza d’auto troviamo anche tantissime 
calette incontaminate ed altre spiagge molto famose tra le quali 
Sarakinico, Ammoudia e Vrachos.

Come raggiungere Parga
Scesi a Igoumentisa proseguire in direzione Preveza per 40 km circa. 
Passato il Parco Naturale di Kalodiki, girare a destra in direzione Par-
ga e seguire la strada per 10 km.

parga

Valtos
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Escursioni consigliate
• I Monasteri delle Meteore 
• Le isole di Paxi e di Antipaxi
• L’Isola di Corfù
• Tour delle Isole Ioniche
• La sorgente del fiume Acheronte
• Ammoudia e la foce del fiume Acheronte

Isola di Panagia

Sarakiniko Piso Krioneri



PARGA HOTEL

50 Il Mondo in Mano Tour Operator GRECIA

Byzantio Aparthotel****

Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 2 km dal centro
Descrizione: struttura di recente costruzione costituita da due palazzine con pi-
scina immerse in un giardino curato. Sorge in posizione tranquilla a breve distanza 
dalla bella spiaggia di Valtos ed è consigliata per chi è cerca una vacanza rilassante 
a stretto contatto con la natura e il mare.
Sistemazioni: 29 spaziosi studios, tutti dotati di aria condizionata, angolo cottura 
attrezzato, frigo, tv sat, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: piscina con lettini e ombrelloni, pool bar, giardino, parcheggio. Animali 
ammessi su richiesta.

Bed & Breakfast 01/06-20/06 21/06-18/07 19/07-29/08
Prezzi per unità per notte 30/08-26/09  
STUDIO SUPERIOR 2 PAX 92 125 190

3° letto bambino 3-10,99 anni gratuito, 3° letto adulto € 16

P  lus

Filoxenia Sea View Aparthotel***

Posizione: 2 km dalla spiaggia, 2 km dal centro
Descrizione: graziosa struttura con piscina costruita in stile caratteristico in po-
sizione tranquilla e panoramica, all’interno del suo rigoglioso giardino. Ideale per 
coloro che viaggiano con auto al seguito che vogliono trascorrere una vacanza ri-
lassante in posizione strategica per scoprire le bellezze dell’Epiro. 
Sistemazioni: camere per 2/3 persone, studios per 2/3 persone, trilocali per 4/5 
persone. Tutte le unità sono dotate di aria condizionata (extra), frigo, tv, wi-fi, cas-
setta di sicurezza, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. Gli studios e gli ap-
partamenti dispongono anche di angolo cottura attrezzato.
Servizi: piscina con lettini e ombrelloni, pool bar, deposito bagagli, parcheggio.

3°/5° adulto € 10
Bambini 0-4,99 anni gratuiti
Supplemento BB: adulti € 9, bambini 0-4,99 anni gratis

Solo pernottamento 01/06-24/06 25/06-08/07 09/07-26/07 27/07-23/08
Prezzi per unità per notte 10/09-30/09 24/08-09/09 
STUDIO 2 PAX VISTA GIARDINO 55 76 88 139

TRILO 4 PAX 88 118 146 188
STUDIO 2 PAX VISTA MARE 65 81 99 146

C  omfort Lichnos Bay Village Aparthotel***

Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 3 km dal centro.
Descrizione: recentemente rinnovata, questa struttura sorge in posizione rialzata a 
breve distanza dalla spiaggia di Lichnos a cui è collegata da una salita. Offre sistemazioni 
di buon livello per trascorrere un soggiorno a stretto contatto con la natura e  il mare.  
Sistemazioni: di varia tipologia tra camere, studios e bilocali. Tutte le unità sono 
dotate di aria condizionata, mini frigo, cassetta di sicurezza, wi-fi, tv, bagno con 
doccia, balcone. Gli appartamenti sono dotati anche di angolo cottura attrezzato.
Servizi: reception, piscina, pool bar, taverna, parcheggio.

Bed & Breakfast 01/06-14/06 15/06-10/07 11/07-28/08
Prezzi per persona per notte 13/09-30/09 29/08-12/09 
DOPPIA DELUXE VISTA MARE LATERALE 28 44 66

STUDIO 2 PAX VISTA MARE LATERALE 32 48 72

BILO 2 PAX SOLO PERNOTTAMENTO / PREZZO PER UNITÀ 94 119 171

3°/4° bambino in bilo 10 12 17

DOPPIA DELUXE VISTA MARE 31 46 70

STUDIO 2 PAX VISTA MARE 35 51 77

3°/4° adulto in bilo 16 24 33

3° adulto in doppia/studio € 10 al giorno; 3° bambino 2-11,99 in doppia/studio € 5 al giorno

C  omfort

Adams Hotel****

Posizione: 1 km dalla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: elegante struttura costruita in stile moderno ed elegante all’ingresso 
del paese. Offre sistemazioni di ottimo livello ideali per trascorrere un soggiorno 
rilassante.
Sistemazioni: 47 di varia tipologia tutte arredate con gusto e dotate di aria condi-
zionata, tv sat, lettore dvd, wi-fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, bagno con vasca/
doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception 24h, ristorante, piscina, snack bar, servizio navetta, parcheggio.

Bed & Breakfast 01/06-01/07 02/07-02/08 03/08-26/08
Prezzi per persona per notte 27/08-09/09  
DOPPIA VISTA PISCINA 66 93 96

SUITE VISTA PISCINA 123 155 161

1° bambino 7-11,99 anni 30 38 39

JUNIOR SUITE VISTA PISCINA/GIARDINO 77 108 112

1° bambino 2-6,99 anni 23 31 32

3° adulto 45 61 63
2° bambino 2-11,99 anni gratis
Supplemento HB: adulti e bambini 7-11,99 anni € 23, bambini 2-6,99 anni € 12 al giorno

C  omfort
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Aristides Gardens Studios e Appartamenti

Posizione: 800 m. dal centro e dalla spiaggia.
Descrizione: complesso di appartamenti con piscina recentemente rinnovato che 
sorge in posizione tranquilla all’interno del suo curato giardino di 6000 mq. Offre 
sistemazioni curate, ideali per trascorrere un soggiorno piacevole e rilassante. 
Sistemazioni: studios per 2/3 persone e bilocali per 3/4 persone tutti luminosi e ar-
redati con cura. Sono dotati di aria condizionata, angolo cottura basilare, frigo, tv sat, 
wi-fi gratis, cassetta di sicurezza (extra), bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: piscina con lettini, piscina per bambini, pool bar, giardino, parcheggio. 
Animali ammessi su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-03/07 04/07-01/08 02/08-28/08
Prezzi per unità per notte 29/08-18/09  
STUDIO 2/3 PAX 69 101 104
BILO 4 PAX  98 144 146

P  lusVilla Diamond Studios e Appartamenti

Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: complesso di appartamenti con piscina ubicato a breve distanza dal-
la mondana spiaggia di Valtos in un contesto tranquillo. Offre sistemazioni di buon 
livello adatte a trascorrere una vacanza piacevole e rilassante.
Sistemazioni: 16 tra studios e maisonettes che possono ospitare comodamente 
2/4 persone. Tutte le unità sono dotate aria condizionata, angolo cottura attrezza-
to, wi-fi gratis, tv, balcone, bagno con doccia.
Servizi: piscina, parcheggio privato. Animali non ammessi.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-24/07 25/07-25/08
Prezzi per unità per notte 11/09-30/09 26/08-10/09 
STUDIO 2/4 PAX 108 128 166
MAISONETTE 4 PAX  128 162 207

P  lus

Akis Studios

Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro
Descrizione: graziosa struttura situata a ridosso del centro cittadino immersa tra il 
verde degli olivi. Adatta a chi vuole rilassarsi sia in spiaggia che in piscina, ma anche 
a chi vuole raggiungere rapidamente le attrattive offerte dal centro.
Sistemazioni: 19 spaziosi e luminosi studios di 25-30 mq. Tutte le unità sono do-
tate di aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, angolo cottura completamente 
attrezzato, balcone, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Servizi: piscina, pool bar, giardino, parcheggio gratuito.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 72 92 115

3° letto bambino 0-3,99 anni gratis, 3° letto adulto € 11

C  omfort Spiros Studios

Posizione: 1,8 km dal centro, 200 m. dalla spiaggia di Lichnos.
Descrizione: graziosa struttura di recente costruzione che offre sistemazioni di 
buon livello in un contesto rilassante. E’ ideale per che cerca una vacanza mare 
tranquilla, ma anche per partire facilmente alla scoperta delle bellezze dell’Epiro. 
Sistemazioni: 10 studios per 2 persone con possibilità di 3° letto bambino fino a 
12 anni. Tutte le unità sono dotate di aria condizionata, angolo cottura attrezzato, 
frigo, tv sat, cassetta di sicurezza, bagno e balcone/terrazza. Alcuni appartamenti 
hanno vista panoramica.
Servizi: reception, sala colazione, tv, wi-fi nelle aree comuni, mini market, deposito 
bagagli, giardino, parcheggio.  

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte   
STUDIO 2 PAX 73 97 146 79
3° letto adulto 9 12 12 9

3° letto bambini 0-11,99 anni gratis

C  omfort
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L’isola
Pochi chilometri a sud di Corfù sorge l’Isola di Paxos che insieme 
alla piccola isola satellite di Antipaxos, forma un piccolo paradiso 
nel mezzo dello Ionio. Questa incredibile destinazione in soli 19 
kilometri quadrati racchiude deliziosi paesini, porticcioli caratte-
ristici e spiagge da sogno. E’ sicuramente la meta ideale per una 
vacanza rilassante a stretto contatto con la natura e il mare, la pace 
e la tranquillità. Nonostante le piccole dimensioni, l’isola è caratte-
rizzata da paesaggi molto variegati: la costa occidentale presenta 
bianche scogliere calcaree a picco sul mare turchese, nella parte 
orientale si trovano invece tante piccole calette che scendono dol-
cemente nel mare color smeraldo. L’interno presenta una vegeta-
zione rigogliosa con ulivi, oleandri e cipressi intervallati da mulini 
e frantoi.  Sono 3 le località più importanti dell’isola: il capoluogo 
Gaios, Loggos e Lakka, porticcioli pittoreschi dove gustare pesce 
fresco nelle ottime taverne o sorseggiare un caffè con vista sul 
mare nelle calde serate o al tramonto.

Spiagge
Nonostante sia un’isola piccola, Paxos presenta numerose spiagge, 
quasi tutte di ciottoli. La maggior parte sono raggiungibili via terra, 
spesso con sentieri a piedi lasciando l’auto in paese, altre, soprattut-
to nella costa occidentale, sono invece raggiungibili solo in barca. 
Tra le più belle ricordiamo Harami a nord, Orkos, Lakkos, Monoden-
dri  e Glyfada a nord-est, Levrecho e Marmari e la grande Kipiadi ad 
est. Nella zona di Gaios sorgono le belle Kaki Lagada e Kloni Gouli, 
a sud est Plakes e Mogonissi . Tra le scogliere ad ovest troviamo in-
vece le cale di Galazio, Avlaki e Erimitis. Tappa obbligata è la vicina 
Antipaxos, facilmente raggiungibile in barca o in escursione che con 
le splendide baie di Vrika e Voutoumi accoglie i suoi visitatori in uno 
scenario caraibico.

Come raggiungere Paxos
Per chi proviene dall’Italia con auto al seguito Paxos è raggiungibile 
in traghetto dal porto di Igoumenitsa (partenze 2 volte al giorno, 
durata del viaggio circa 1 ora e mezza). Paxos è facilmente raggiun-
gibile anche da Corfù in aliscafo.

paxos

Lakka

Gaios
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Escursioni consigliate
• Corfù Città
• Antipaxos
• Parga e dintorni
• Le piccole isole attorno Paxos

Lakka Antipaxos | Vrika



Mezza Pensione 01/06-09/06 10/06-24/07 25/07-24/08
Prezzi per camera per notte 20/09-30/09 25/08-19/09 
DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE 186 224 271

DOPPIA SUPERIOR PLUS VISTA MARE 208 246 293

JUNIOR SUITE / FAMILY ROOM 2 PAX 204 246 293

DOPPIA FRONTE MARE 204 242 289

DOPPIA SUPERIOR FRONTE MARE 222 258 305

Bambini 0-1,99 anni gratis

Bambini 0-5,99 anni gratis
3° letto in doppia superior plus, 3°/4° letto in junior suite/family room € 48 al giorno.

Bambini 0-1,99 anni gratis
4° letto in tripla € 12 al giorno

Bed & Breakfast 01/06-10/06 11/06-05/07 06/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 15/09-30/09 01/09-14/09 

Bed & Breakfast 01/06-24/06 25/06-24/07 25/07-29/08 15/09-30/09
Prezzi per camera per notte 30/08-14/09  

DOPPIA SUPERIOR 150 180 210 240

DOPPIA 90 108 120 72

FAMILY SUITE 4 PAX 234 282 336 354
JUNIOR SUITE 3 PAX 186 222 252 288

TRIPLA 96 120 132 84

4°/5° letto 36 42 48 48

paxos HOTEL
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Ilios Hotel***

Località: LAKKA
Posizione: 150 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: piccolo e grazioso hotel a conduzione familiare ubicato nel centro del 
pittoresco villaggio di Lakka. Recentemente rinnovato, offre sistemazioni di buon livel-
lo per trascorrere un soggiorno piacevole e rilassante.
Sistemazioni: camere dall’atmosfera accogliente e familiare. Sono dotate di aria con-
dizionata, tv, cassetta di sicurezza, mini frigo, bagno con asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, sala colazione, parcheggio nelle vicinanze. 

C  omfortPaxos Beach Hotel***

Località: GAIOS
Posizione: sulla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: elegante complesso alberghiero con piscina costruito in pietra locale in 
posizione privilegiata all’interno del suo curato giardino di 20.000 mq. Offre sistema-
zioni di ottimo livello in un contesto tranquillo e rigenerante. 
Sistemazioni: camere di varia tipologia dotate di aria condizionata, tv, wi-fi, telefono, 
bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/terrazza.
Servizi: reception, ristorante, piscina con lettini e ombrelloni, pool bar, spiaggia priva-
ta attrezzata, campo da tennis, minigolf, giardino, parcheggio.

Paxos Club Resort****

Località: GAIOS
Posizione: 1 km dal centro. 
Descrizione: elegante struttura costruita all’interno del suo curato giardino immerso 
nella tranquillità della campagna e della natura.  Consigliata a chi cerca una vacanza di 
ottimo livello in un contesto esclusivo.
Sistemazioni: 32 unità di varia tipologia tutte  spaziose e arredate con cura. Sono dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, tv, radio, telefono, minibar, bagno con asciugacapelli, 
veranda. Alcune camere dispongono di piccolo angolo cottura.
Servizi: piscina, pool bar, jacuzzi, area giochi bambini, internet corner, sala conferenze, 
mini market, parcheggio. Pulizia e cambio biancheria. Animali ammessi su richiesta.

P  lus

P  lus



Arokaria Studios 

Località: GAIOS
Posizione: 700 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti a conduzione familiare. Offre 
sistemazioni semplici ma curate. Ottima soluzione per le coppie che vogliono tra-
scorrere un soggiorno piacevole ma dal budget contenuto.
Sistemazioni: 3 studios per 2 persone dotati di aria condizionata, angolo cottura 
attrezzato, mini frigo, tv, macchina da caffè, bagno con doccia e asciugacapelli, bal-
cone/verando. Disponibile anche 1 lussuoso bilocale per 2/3 persone.
Servizi: parcheggio nelle vicinanze.

Fairytale House Elaia Appartamenti

Località: GAIOS
Posizione: 1 km dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: lussuoso appartamento che sorge nella piazza principale di Gaios. E’ 
arredato in maniera estremamente curata ed è indicato per chi cerca una vacanza di 
charme senza compromessi.
Sistemazioni: trilocale spazioso composto da soggiorno abitabile con cucina com-
pletamente attrezzata e divano letto, due spaziose camere doppie, bagno con doccia.
caffe, tv, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli. È dotato di tutti i comfort come aria 
condizionata, tv sat in soggiorno e nelle camere, wi-fi, lavatrice.
Servizi: parcheggio nelle vicinanze. Pulizie giornaliere, cambio biancheria bisettima-
nale.

Località: GAIOS
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro.
Descrizione: piccolo ed elegante complesso di appartamenti ubicato in posizione ri-
alzata e panoramica all’inizio dell’abitato di Gaios. Dispone di sistemazioni di ottimo 
livello ideali per una vacanza rigenerante.
Sistemazioni: 1 bilocale per 2/4 persone, 2 trilocali per 4/6 persone. Tutti gli ap-
partamenti sono spaziosi, luminosi e arredati con gusto. Dispongono di aria con-
dizionata, cucina completamente attrezzata, frigo, wi-fi, tv, bagno con doccia e 
asciugacapelli, balcone.
Servizi: parcheggio. Animali non ammessi.

3°/4° letto in bilo, 5°/6° letto in trilo € 19 al giorno
5° letto € 20 al giorno

Solo pernottamento 01/06-23/06 24/06-07/07 08/07-14/07 15/07-25/08
Prezzi per unità per notte 16/09-29/09  26/08-15/09
BILO 2 PAX 113 125 150 179
TRILO 4 PAX 150 175 200 269

Dora Studios e Appartamenti

Località: GAIOS
Posizione: 400 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: piccolo e grazioso residence dall’aspetto allegro e colorato. Sorge a po-
chi passi dal mare e a breve distanza dal centro di Gaios. Offre sistemazioni di buon 
livello adatte a trascorrere una vacanza rilassante.
Sistemazioni: 2 spaziosi bilocali ciascuno dei quali può ospitare fino a 4 persone. Sono 
entrambi dotati di aria condizionata, cucina completamente attrezzata, frigo, tv, ba-
gno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: parcheggio nelle vicinanze.

APPARTAMENTI paxos
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P  lus P  lus

C  omfort C  omfort

3° letto in bilo € 14 al giorno

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 16/09-30/09 01/09-15/09 
STUDIO 2 PAX 63 75 90
BILO 2 PAX 88 106 141

3°/4° letto € 14 al giorno

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-15/09
Prezzi per unità per notte 16/09-30/09  
BILO 2 PAX PIANO TERRA 94 125 154 100
BILO 2 PAX PRIMO PIANO 100 138 179 106

Solo pernottamento 01/06-24/06 25/06-24/07 25/07-31/08
Prezzi per unità per notte 21/09-30/09 01/09-20/09 
TRILO 4 PAX 175 225 320
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L’isola
Ubicata nella parte nord-occidentale della Grecia, Cefalonia è la più 
grande e la più affascinante delle Isole Ionie. La sua costa, estrema-
mente variegata, si estende per 237 km offrendo splendide spiagge 
di sabbia, ciottoli e ghiaia. Per le sue molteplici caratteristiche è chia-
mata l’isola dei contrasti, infatti, a differenza delle altre isole ioniche, 
offre un paesaggio che varia radicalmente da zona a zona.  A nord 
si trovano dolci colline ricoperte da ulivi e cipressi, mentre a sud, 
le pianure costiere fiancheggiate dalle spiagge ricordano il vicino 
Peloponneso. Al centro si trovano affascinanti grotte di stalattiti e 
stalagmiti, nonché monasteri, fortezze veneziane e selvagge coste 
scoscese.  

Spiagge
Sulla costa nord-orientale si trova Myrtos, la più famosa spiaggia di 
sabbia bianca e ciottoli dove un profondo mare color acquamarina 
la posiziona tra le più belle spiagge del Mediterraneo. Proseguendo 
in senso antiorario troviamo Petani e Platia Amos mentre a sud-o-
vest la caratteristica Xi con la sua sabbia rossa cinta da mura di argil-
la alte fino a 20 metri. A sud di Argostoli le spiagge di Makris Gialos 
e Platis Gialos. A sud est è un susseguirsi di spiagge sabbiose: Ames, 
Avithos, Lourdata sino a raggiungere la costa di Skala che vanta al-
cune tra le più belle baie dell’isola. Risalendo verso est segnaliamo la 
bella spiaggia di Antisamos e Agia Paraskevi tra Sami e Agia Efimia. 

Come raggiungere Cefalonia
Cefalonia è ben collegata alla terraferma e alle altre Isole Ioniche. Chi 
viaggia in nave ha diverse possibilità. Da Igoumenitsa proseguendo 
lungo la strada costiera sino a raggiungere l’Isola di  Lefkada (colle-
gata alla terraferma con un ponte) dove, dai porti di Nidri o Vassiliki, 
partono i traghetti per Fiskardo. In alternativa dal porto costiero di 
Astakos per Sami. Infine, arrivando a Patrasso, raggiungendo il por-
to di Killini dove partono frequenti  traghetti per Poros. La prima è 
sicuramente la soluzione più veloce ma se si deve raggiungere il sud 
dell’Isola, la meno comoda.  
Da Cefalonia si può raggiungere l’ Isola di Zante dal porto seconda-
rio di Pesada per Agios Nikolaos (Zante).  
A Cefalonia le distanze sono grandi: tra il porto di Poros, a sud, e 
quello di Fiskardo, a nord, ci sono 96 km di curve, mentre Sami, a est, 
dista da Lixouri, a ovest, 44 km. Nell’isola è preferibile spostarsi con 
l’auto o con la moto. 

cefalonia

Petani
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Escursioni consigliate
• Le isole di Itaka, Zante e Lefkada 
• Le grotte di Melissani e Drogarati
• Il Castello Ag. Georgios
• Il Monastero di Ag. Gherassimos
• Le cantine produttrici della Robola
• Le caratteristiche cittadine di Assos e Fiskardo

Assos

AntisamosFokis



Mediterranee Hotel**** Astra Village Hotel & Spa****

Località: LASSI
Posizone: sulla spiaggia, 300 m. dalla strada principale con bar e negozi.
Descrizone: moderno ed elegante hotel dotato di tutti i comfort e servizi. Sorge in 
posizione privilegiata sia per godere della spiaggia che per visitare l’isola. A breve 
distanza si trovano numerosi ristoranti, locali e attrazioni.
Sistemazioni: 227 camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizionata, tv, 
cassetta di sicurezza, telefono, wi-fi gratis, frigo bar, bagno con vasca, asciugaca-
pelli, balcone.
Servizi: reception 24h, 2 ristoranti, bar, piscina con ombrelloni e lettini gratis, pool 
bar, mini market, spiaggia attrezzata, beach bar, tennis, centro conferenze, parcheggio. 
Animali non ammessi.

Località: AMMES/SVORONATA
Posizione: a 400 m. dal mare, a pochi passi da taverne e negozi, a 200 m. dalla spiag-
gia, 4 km da Lassi, 9 km da Argostoli.
Descrizone: grazioso villaggio con piscina che sorge in una delle più belle zone di 
Cefalonia. Struttura consigliata a chi vuole una vacanza di buon livello in un contesto 
tranquillo ma anche strategico per visitare l’Isola di Cefalonia.
Camere: 54 di varia tipologia distribuite su più unità. Tutte dotate di aria condiziona-
ta, frigo, tv sat, telefono, bagno con asciugacapelli, veranda o balcone. 
Servizi: reception, piscina con jacuzzi con ombrelloni e lettini, ristorante, bar, mini 
market, sala tv, spazio giochi bambini, biliardi, giardino, parcheggio. 

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-25/07 26/07-20/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09 21/08-31/08 

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-21/07 22/07-22/08
Prezzi per persona per notte 01/09-30/09 23/08-31/08 

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-01/08 02/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09  

Mezza Pensione 01/06-10/07 11/07-01/08 02/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09  

DOPPIA 182 185 215

DOPPIA 47 52 65 DOPPIA 121 147 149
DOPPIA VISTA MARE 134 160 162

DOPPIA 163 228 231

TRIPLA 241 244 273

TRIPLA 44 49 61

TRIPLA DELUXE 221 286 290

JUNIOR SUITE 4 PAX VISTA MARE 293 297 319

QUADRUPLA CON LETTO A CASTELLO 57 65 81

SUITE 4 PAX 312 377 383

DOPPIA VISTA MARE 208 211 241

DOPPIA VISTA MARE 51 56 69

TRIPLA 195 260 264

TRIPLA VISTA MARE 267 271 299

TRIPLA VISTA MARE 47 52 64

FAMILY ROOM 4 PAX 234 319 323

SUITE 4 PAX VISTA MARE 319 323 345

QUADRUPLA 2 DOPPIE COMUNICANTI 91 101 127

PREMIUM SUITE 4 PAX 325 390 396
Riduzione bambini 0-11,99 anni  € 13 al giorno sul prezzo della camera tripla
Supplemento HB su richiesta

Bambini 0-1,99 anni gratuiti in camera doppia, culla su richiesta; Bambini 2-11,99 anni -50%;
Supplemento HB: adulti € 18, bambini 2-11,99 anni € 9; All Inclusive: adulti € 39, bambini € 20

3° letto € 26 al giorno
Bambini 0-3,99 anni gratis

Porto Skala Hotel****

Località: SKALA
Posizone: fronte mare, 3 km dal centro. 
Descrizone: struttura con piscina costruita ad anfiteatro con bella vista sul Mar Io-
nio. Il suo stile piacevole e colorato e la sua posizione tranquilla la rende adatta per 
una vacanza rilassante ma non troppo lontana dalla mondanità che Skala può offrire. 
Sistemazioni: di varia tipologia, dotate di aria condizionata, tv sat, radio, telefono, 
mini bar, cassetta di sicurezza, bagno con asciugacapelli. Le camere quadruple  ed i 
trilocali sono dotati di letto matrimoniale e letto doppio a castello.
Servizi: ristorante, piscina, pool bar, bar, piccola spiaggia davanti all’hotel, wi-fi nel-
le aree comuni, sala conferenze, negozio, palestra, giochi per bambini, serate tradi-
zionali a tema, servizio lavanderia. Animali ammessi su richiesta.

Sami Beach Hotel***

Località: KARAVOMILOS
Posizione: sulla spiaggia, a pochi passi da negozi e taverne
Descrizione: hotel a conduzione familiare costruito in zona strategica. La sua posi-
zione consente infatti di raggiungere in pochi minuti di auto alcune delle più belle 
spiagge di Cefalonia.
Sistemazioni: 49 camere dotate di aria condizionata, frigo, tv sat, telefono, casset-
ta di sicurezza, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. 
Servizi: reception, piscina, bar, lounge, wi-fi gratis nelle aree comuni, area giochi 
bambini, campo da tennis, giardino, parcheggio. Animali non ammessi.
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CEFALONIA HOTEL

C  omfort C  omfort

P  lus P  lus

Bambini 0-1,99 anni gratis
Letto aggiunto € 39 al giorno.



Maria Studios e Appartamenti Marina Anna Studios

Località: LOURDATA
Posizione: 600 m. dalla spiaggia, a breve distanza da taverne e bar. 
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti costruito in stile locale in posi-
zione appartata e panoramica all’interno del suo giardino. Adatto a trascorrere una 
vacanza rilassante fuori dal caos, ma allo stesso tempo in posizione strategica.
Sistemazioni: 10 appartamenti tra studios per 2/3 persone e bilocali per 3/4 per-
sone. Dispongono tutti di angolo cottura attrezzato, frigo, aria condizionata, acces-
so a internet, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Servizi: giardino, parcheggio. Pulizie giornaliere, cambio biancheria bisettimanale. 
Possibilità di colazione (extra) presso il ristorante Dionysos degli stessi proprietari 
di fronte alla struttura.

Località: TRAPEZAKI
Posizone: 600 m. dalla spiaggia, a breve distanza da bar e taverne.
Descrizone: elegante struttura che sorge in posizione tranquilla e panoramica, ma 
non isolata. È l’ideale per coloro che vogliono rilassarsi grazie al bel giardino e alla 
piscina ma allo stesso tempo essere a pochi passi da tutto.
Sistemazioni: dispone di studios luminosi e ben areati, capaci di ospitare fino a 
4 persone con letto matrimoniale (o 2 singoli) e divano letto doppio. Tutti dotati 
di cucina attrezzata, a/c, tv, bagno, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone.
Servizi: piscina, pool bar, giardino, servizio internet, barbeque, parcheggio, pulizia 
e cambio biancheria settimanale, riassetto camera giornaliero. Animali ammessi 
su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-10/07 11/07-01/08 02/08-25/08
Prezzi per unità per notte 26/08-30/09  

Solo pernottamento 01/06-10/07 11/07-25/08 26/08-20/09
Prezzi per unità per notte   

STUDIO 2 PAX 54 68 70

STUDIO 2 PAX 61 76 68

BILO 3 PAX 88 108 112
STUDIO 3 PAX 61 74 77

MAISONETTE/BILO 4 PAX 101 145 128

BILO 4 PAX 95 115 119

Liocharis Studios e AppartamentiFotini Studios e Appartamenti

Località: LOURDATA
Posizone: a 500 m. dalla spiaggia di Lourdata, a 15 km da Argostoli.
Descrizone: complesso di nuova costruzione particolarmente curato che offre un 
soggiorno piacevole e rilassante a famiglie e coppie di tutte le età. 
Appartamenti: bilocali/maisonettes per 4 persone, uno studio per 2 persone. 
Tutte le unità sono dotate di aria condizionata, angolo cottura attrezzato, frigo, tv, 
cassaforte, bagno e balcone.
Servizi: wi-fi nelle aree comuni, giardino e parcheggio. Pulizia settimanale, cambio 
biancheria bisettimanale.

Località: AGIA EFIMIA
Posizione: 1 km dalla spiaggia e dal centro.
Descrizione: struttura dall’ottimo livello di servizi ubicata in posizione panoramica 
e appartata con vista meravigliosa sulla baia di Agia Efimia. Offre sistemazioni cura-
te ideali per trascorrere una vacanza rilassante in zona strategica per scoprire l’isola.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone, bilocali per 4 persone, un appartamento con 
4 camere per 8 persone. Tutte le unità dispongono di aria condizionata, cucina com-
pletamente attrezzata, frigo, tv sat, wi-fi gratis, bagno con asciugacapelli, balcone.
Servizi: piscina con lettini e ombrelloni, terrazza vista mare, sala tv, barbecue, spazio 
giochi bambini, parcheggio privato gratis. Pulizia e cambio biancheria bisettimanale.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte   

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-05/08 06/08-26/08
Prezzi per unità per notte 11/09-30/09 27/08-10/09 

STUDIO 2 PAX 101 128 159 115

STUDIO 2 PAX 51 66 70 83

BILO 4 PAX 135 169 200 169

STUDIO 4 PAX 67 82 86 99

STUDIO 3 PAX 119 152 184 133

STUDIO 3 PAX 59 74 78 91

APPARTAMENTO 8 PAX 277 317 352 304
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Regina Blue Sea Studios

Località: SKALA
Posizone: 200 m. dalla spiaggia, 2 km dal centro.
Descrizone: elegante residence completamente recintato, ubicato in zona tran-
quilla a pochi chilometri da numerose spiagge e calette incantevoli. Ideale per un 
soggiorno all’insegna del relax in zona strategica per scoprire l’isola.
Appartamenti: 18 ampi studios per 2 persone con possibilità di lettino aggiunto 
per bambini. Tutti con angolo cottura attrezzato, aria condizionata (extra), bagno, 
balcone o patio. Gli studios superior, i più vicini al mare, sono stati recentemente 
ristrutturati. 
Servizi: giardino, terrazza, docce esterne, barbecue, parcheggio privato interno. 
Cambio biancheria e pulizia settimanale. Animali ammessi su richiesta.

dal 10/07 al 04/09 ingresso/uscita obbligatoria il venerdì

3° letto € 14 al giorno
dal 10/07 al 04/09 ingresso/uscita obbligatoria il venerdì

Villa Nicola Studios e Appartamenti

Località: SKALA/RATZAKLI
Posizone: 1 km da Kaminia Beach, 3,5 km da Skala, 15 km da Poros.
Descrizone: struttura costituita da una palazzina a 3 piani. Sorge in zona collinare 
tranquilla e appartata all’interno del suo vasto giardino. Ideale per famiglie o grup-
pi di amici.
Sistemazioni: 2 studios per 2/3 persone, 7 bilocali di varie metrature per 4/5 per-
sone composti da 2 camere doppie di cui una con angolo cottura attrezzato, ba-
gno con doccia, balcone o patio. Tutte le unità dispongono di aria condizionata 
(extra), angolo cottura attrezzato, bagno, balcone.
Servizi: grande giardino recintato, barbeque, parcheggio. Cambio biancheria e 
pulizia bisettimanali. Animali ammessi con supplemento.

Solo pernottamento 01/06-11/06 12/06-09/07 10/07-06/08 07/08-20/08
Prezzi per unità per notte 11/09-30/09 04/09-10/09 21/08-03/09

Solo pernottamento 01/06-11/06 12/06-09/07 10/07-06/08 07/08-20/08
Prezzi per unità per notte 11/09-30/09 04/09-10/09 21/08-03/09

STUDIO 2 PAX 41 49 61 69 STUDIO 2 PAX 46 54 68 77

BILO SUPERIOR 4 PAX 65 80 101 117
BILO 4 PAX 61 74 92 110 STUDIO 2 PAX VISTA MARE 57 61 78 90
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Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 54 68 90
BILO 3 PAX 68 81 104

Afrodite Studios e Appartamenti

Località: AG. EFIMIA
Posizone: 150 m. dalla spiaggia e dal centro.
Descrizone: piccola struttura a conduzione familiare che offre sistemazioni sem-
plici ma dotate di tutti i comfort necessari a trascorrere un soggiorno piacevole. 
Ideale per coppie e famiglie che vogliono trascorrere una vacanza rilassante, ma 
anche per partire alla scoperta dell’isola.
Sistemazioni: 9 tra studios per 2/3 persone e bilocali per 3/4 persone con camera 
matrimoniale, letto singolo e divano letto. Tutte le unità dispongono di angolo cot-
tura, aria condizionata, tv, wi-fi, bagno con doccia, balcone.
Servizi: parcheggio gratuito nelle vicinanze. Cambio biancheria bisettimanale, pu-
lizia trisettimanale. Animali ammessi su richiesta.

3° letto in studio / 4° letto in bilo € 14 al giorno
Bambini 0-4,99 anni gratuiti

Località: KARAVOMILOS
Posizone: 50 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizone: piccolo residence a conduzione familiare  che offre sistemazioni sem-
plici ma curate e confortevoli. Ubicato in posizione strategica, è ideale per chi cerca 
una vacanza rilassante e vuole partire alla scoperta di Cefalonia e le sue spiagge.
Sistemazioni: studios per 2 persone dotati di angolo cottura attrezzato, aria con-
dizionata (extra), wi-fi, tv sat, bagno.
Servizi: reception, sala tv, parcheggio privato. Cambio biancheria e pulizie bisetti-
manali. Animali non ammessi.

Solo pernottamento 01/06-20/06 21/06-21/07 22/07-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 61 68 90

Dimitris Studios

Bambini 0-1,99 gratuiti con possibilità di culla su richiesta

E  asyE  asy
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Lygies Studios

Località: TRAPEZAKI/MOUSATA
Posizone: 1,5 km dalla spiaggia, 14 km da Argostoli. 
Descrizone: grazioso complesso di appartamenti su più blocchi con piscina co-
struito in stile locale in una zona tranquilla e verdeggiante. La sua posizione è adat-
ta per una vacanza rilassante e per scoprire l’isola di Cefalonia.
Sistemazioni: studios colorati e spaziosi arredati con semplicità. Tutti dotati di 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata (extra), frigo, tv, balcone, bagno con 
doccia e asciugacapelli. 
Servizi: piscina, wi-fi gratis, cassetta di sicurezza, lavanderia, giardino con barbecue, 
parcheggio. Cambio biancheria e pulizia settimanale. Animali ammessi su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-01/08 02/08-22/08
Prezzi per unità per notte 23/08-30/09  
STUDIO 2 PAX 57 81 84

3° letto € 7 al giorno
Bambini 0-1,99 anni gratis

Katerina Studios

Località: SVORONATA
Posizione: 1 km dalla spiaggia, a breve distanza da taverne e minimarket.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti che offre sistemazioni semplici 
ma dotate di tutti i comfort essenziali per trascorrere un soggiorno rilassante.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone dotati di aria condizionata, angolo cottura 
attrezzato, tv sat, cassetta di sicurezza, bagno con doccia, balcone.
Servizi: bar, giardino

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 21/09-30/09 01/09-30/09 

Solo pernottamento 01/06-15/07 16/07-29/07 30/07-19/08
Prezzi per unità per notte 27/08-16/09 20/08-26/08 

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

STUDIO 2 PAX 47 58 87STUDIO 2 PAX 61 68 76

STUDIO 2 PAX 66 77 87 

STUDIO 4 PAX 81 88 96

STUDIO SUPERIOR 2 PAX 75 88 104

STUDIO 3 PAX VISTA MARE 84 95 110

STUDIO 3 PAX 54 65 94STUDIO 3 PAX 71 78 86

STUDIO 2 PAX VISTA MARE 73 84 98

STUDIO SUPERIOR 2 PAX VISTA MARE 78 96 110

Località: LOURDATA
Posizone: 150 m. dalla spiaggia, 15 km da Argostoli.
Descrizone: complesso di appartamenti di recente costruzione che sorge su un 
unico blocco multicolore in posizione panoramica. La posizione degli apparta-
menti Agios Gerasimos è particolarmente adatta ad una vacanza a stretto contatto 
con il mare e per scoprire la parte sud dell’isola di Cefalonia.
Sistemazioni: 12 spaziosi studios per 2/4 persone dotati di angolo cottura attrez-
zato, aria condizionata, tv, bagno, balcone vista mare. 
Servizi: bar, area giochi bambini, parcheggio.

Agios Gerasimos Studios

Località: AGIA EFIMIA
Posizione: 40 m. dalla spiaggia, 400 m. dal centro
Descrizione: piccola e graziosa struttura a conduzione familiare ubicata in bella 
posizione a pochi passi dal centro della pittoresca Agia Efimia. Offre sistemazioni 
semplici ma comfortevoli adatte a trascorrere un soggiorno rilassante e piacevole.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone dotati aria condizionata, angolo cottura at-
trezzato, frigo, tv, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, giardino, terrazza, accesso diretto al mare, parcheggio. Pulizie 
giornaliere. Animali ammessi su richiesta

Ballas Studios

Bambini 0-1,99 gratuiti
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L’isola
Zante è la piu meridionale delle Isole dell’arcipelago delle Ionie 
ed è situata di fronte alle coste del Peloponneso occidentale. È 
molto nota alla popolazione italiana perché durante la domina-
zione Veneziana nelle sue terre nacque il poeta Ugo Foscolo il 
quale in seguito le dedicò i noti versi del sonetto “A Zacinto”. Geo-
graficamente Zante si presenta come una sorta di stivale tagliato 
a metà da un lungo promontorio roccioso che la attraversa da 
nord a sud. La parte orientale è interamente pianeggiante e ferti-
le e presenta una verdissima vegetazione soprattutto grazie alle 
numerose coltivazioni di ulivi, vigneti e frutteti. Questa zona, dal-
la costa fino all’interno, è la più densamente popolata, nonchè la 
più sviluppata a livello turistico. Tra le più importanti ricordiamo 
Tsilivi, Alikes, Argassi e Zante Città, ideali per famiglie e coppie 
che amano la tranquillità senza rinunciare al movimento serale, 
mentre la vivacissima Laganas con i suoi numerosi locali è la più 
indicata per i giovani che cercano il divertimento più sfrenato 
fino all’alba.

Spiagge
È bene specificare che la vacanza a Zante non è solo mare ma an-
che natura: scenari e paesaggi di rara bellezza si susseguno un po’ 
ovunque alternati da paesini caratteristici e villaggi di pescato-
ri. Tra i più famosi ricordiamo la Spiaggia del Relitto, Le Grotte di 
Keri, le Blu Caves, Capo Skinari e Maratonissi, l’Isola della tartaruga 
Caretta Caretta. Le spiagge sia libere che attrezzate si sviluppano 
soprattutto nella parte sud orientale dell’isola e sono prevalen-
temente sabbiose o di ghiaia fine. Tra le più conosciute citiamo 
Tsilivi, Alikes, Argassi, Porto Zorro e Gerakas.

Come raggiungere Zante
Una volta sbarcati a Patrasso è sufficiente percorrere la “new na-
tional road” in direzione sud fino a raggiungere il Porto di Killini da 
dove partono numerosi traghetti alla volta dell’isola.

zante

Keri
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Escursioni consigliate
• Spiaggia di Navaghio e le Blu Caves
• Isola di Maratonissi
• La frastagliata costa ad ovest
• La fortezza di Bochali

Navaghio

Agios SostisCosta Est



Alexandra Beach Resort**** Louis Plagos Beach Hotel****

Contessa Hotel***

Località: TSILIVI
Posizione: direttamente sulla spiaggia, 500 m. dal centro.
Descrizione: complesso alberghiero composto da 6 blocchi che sorgono in po-
sizione privilegiata affacciati sulla spiaggia. Consigliato a una clientela alla ricerca 
una vacanza di ottimo livello a contatto con il mare e con la mondanità di Tsilivi.
Sistemazioni: camere di varia tipologia, tutte ben arredate e dotate di aria condi-
zionata, tv sat, frigo, telefono, bagno con asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception 24h, 3 piscine con lettini e ombrelloni, bar, pool bar, 2 ristoranti, 
terrazza solarium,  ascensori, spa, centro fitness, sala tv, wi-fi, biliardo, deposito ba-
gagli, negozio di souvenir, giardino, parcheggio gratuito.

Località: TSILIVI
Posizione: direttamente sulla spiaggia, 500 m. dal centro.
Descrizione: hotel completamente rinnovato e di buon livello. La sua posizione 
tranquilla ma strategica, rende questa struttura ideale per una vacanza rilassante 
in spiaggia, ma anche per scoprire le bellezze dell’isola.
Camere: 161 di diversa tipologia,  tutte dotate di aria condizionata, tv sat, frigo, cas-
setta di sicurezza (extra), balcone, bagno con doccia e asciugacapelli.
Servizi: reception, wi-fi gratis, 3 piscine, piscina bambini, mini club, 2 ristoranti, bar, 
snack bar, piscina, tennis, parcheggio gratuito. Animali non ammessi.

Località: ARGASSI
Posizione: 250 m. dalla spiaggia, 100 m. dal centro.
Descrizione: struttura alberghiera con piscina che sorge in zona tranquilla alle 
spalle del vivace paese di Argassi. Ideale per un soggiorno mare, ma anche per 
godere delle attrattive serali del paese.
Sistemazioni: 79 camere, tutte spaziose, ben arredate e dotate di: aria condizionata, 
tv, mini frigo, cassetta di sicurezza, bagno con vasca o doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, piscina con area bambini e lettini gratuiti, wi-fi gratis aree co-
muni, ristorante, area giochi bambini, mini golf, giardino, deposito bagagli, par-
cheggio.Animali ammessi su richiesta.

1° bambino 2-11,99 anni gratis, 2° bambino 2-11,99 anni -50%
1° adulto -30%

All Inclusive 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-29/08
Prezzi per persona per notte  30/08-26/09 
DOPPIA 105 117 125 139

DOPPIA VISTA MARE  114 125 134 148

FAMILY ROOM 4 PAX VISTA MARE 125 138 147 163

DOPPIA VISTA MARE LATERALE 109 121 130 144

FAMILY ROOM 4 PAX 117 130 138 153
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Plaza Pallas Hotel***

Località: TSILIVI
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, a pochi passi da bar e negozi.
Descrizione: residence con piscina costruito in stile ionico al centro della monda-
na Tsilivi. Offre sistemazioni semplici ma dotate di tutti i comfort. La sua posizione 
è ideale per godere delle attrattive serali e per raggiungere facilmente la spiaggia.
Sistemazioni: dispone di studios per 2/3 persone dotati di aria condizionata (extra), 
angolo cottura attrezzato, frigo, tv, wi-fi, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, piscina con lettini e ombrelloni, bar, ristorante, parcheggio. Ani-
mali ammessi su richiesta. 

ZANTE HOTEL

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-30/09  

All Inclusive 01/06-30/06 01/07-01/08 02/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-20/09  

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

DOPPIA 82 100 103

DOPPIA DELUXE 94 116 118 DOPPIA 100 137 165

DOPPIA VISTA MARE LATERALE 90 107 110

SUPERIOR SUITE 100 124 126 QUADRUPLA 143 179 208

FAMILY BUNGALOW 4 PAX VISTA MARE 86 104 107

DOPPIA VISTA MARE 86 104 107

JUNIOR SUITE 98 120 122 TRIPLA 122 157 186

TRILO 5 PAX 179 237 257

FAMILY BUNGALOW 4 PAX 78 96 99

JUNIOR SUITE 4 PAX VISTA MARE 92 111 114
1° bambino 3-11,99 anni gratis, 2° bambino 3-11,99 anni -50%
1° adulto -30%, 2° adulto -50%
Supplemento HB adulti € 14, bambini € 8; supplemento All Inclusive adulti € 34, bambini € 17

Bambini 0-5,99 gratis
1°/2° bambino 6-12,99 anni -50%
1°/2° adulto -30%, 2° adulto -50%

Bambini 0-1,99 gratis
Supplemento HB adulti € 17, bambini 3-9,99 anni € 10
Supplemento All Inclusive adulti € 32, bambini 3-9,99 anni € 20
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Bozikis Palace Hotel** Must Hotel**

Località: AGIOS SOSTIS
Posizione: a 150 m. dalla spiaggia, a pochi passi da bar e negozi, 2 km da Laganas.
Descrizione: grazioso complesso alberghiero con piscina, situato in posizione 
tranquilla a breve distanza dalla spiaggia. Adatto a un pubblico giovane e infor-
male che cerca una soggiorno economico a breve distanza dall’animata Laganas.
Sistemazioni: 34 camere doppie a letti separati arredate in maniera semplice ma 
piacevole e colorata. Tutte dotate di aria condizionata (extra), tv, telefono, mini fri-
go, cassetta di sicurezza, accesso internet via cavo, bagno.
Servizi: reception 24h, piscina con lettini e ombrelloni, pool bar, ristorante, wi-fi 
gratis nelle zone comuni, parcheggio.

Località: LAGANAS
Posizione: 1,7 km dalla spiaggia, 700 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura alberghiera dall’aspetto contemporaneo. Sorge a 
breve distanza dal centro dell’animata Laganas ed offre sistemazioni semplici ma 
confortevoli adatte soprattutto a una clientela giovane e informale. 
Sistemazioni: 25 camere totali tra doppie e triple. Sono tutte dotate di aria condi-
zionata (extra), frigo, wi-fi, bagno con doccia, balcone/veranda. 
Servizi: reception, piscina, parcheggio in zona. 

Varres Hotel***

Località: BOCHALI/ZANTE CITTÀ
Posizione: 2 km dalla spiaggia, 1 km da Zante Città.
Descrizione: grazioso hotel costruito in stile tradizionale in posizone panoramica. 
La sua posizione appartata ma vicinissima al capoluogo dell’isola consente di rag-
giungere in pochi minuti tutte le principali attrattive dell’isola.
Sistemazioni: 63 camere tra standard, family room e junior suites, tutte spaziose 
e dotate di aria condizionata, tv sat, cassetta di sicurezza, mini bar, balcone, bagno 
con doccia e asciugacapelli.
Servizi: reception 24h, ristorante, snack bar, wi-fi gratis, piscina con lettini gratis, 
pool bar, lounge bar, area bambini, parcheggio. Animali ammessi su richiesta.

Bambini 0-1,99 gratis; 1° bambino 2-11,99 anni supplemento € 13 al giorno
1° adulto supplemento € 19 al giorno
Supplemento HB adulti € 17, bambini 2-11,99 anni € 12

Disponibili su richiesta family room e junior suite per 4 persone
Supplemento HB adulti € 17, bambini 2-11,99 anni € 12

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-14/09
Prezzi per unità per notte 15/09-30/09  

Bed & Breakfast 01/06-10/07 11/07-31/07 01/08-25/08 26/08-30/09
Prezzi per unità per notte   

DOPPIA  77 109 121 88 DOPPIA  69 91 105 83

TRIPLA 99 143 153 121 DOPPIA COMFORT 77 100 114 95

JUNIOR SUITE TRIPLA 131 198 218 153 TRIPLA SUPERIOR 105 139 153 130

DOPPIA VISTA PISCINA 82 121 131 94 TRIPLA 87 114 129 101

FAMILY ROOM 4 PAX 121 176 198 143 DOPPIA SUPERIOR 81 109 125 105
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Zefyros Ecoresort Hotel**

Località: AGIOS KIRIKOS
Posizione: nella parte centrale dell’isola a 6 km da Tsilivi e Zante Città.
Descrizione: struttura circondata da vigneti e ulivi secolari. La sua posizione tran-
quilla la rende perfetta per chi ama partire alla scoperta delle spiagge e delle at-
trattive dell’isola.
Camere: 71 totali. Doppie standard e superior con possibilità di letto aggiunto e 
family room per 4 persone con 2 camere separate. Tutte con aria condizionata, tv 
sat, wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono, balcone o veranda.
Servizi: reception, piscina adulti e bambini, wi-fi, bar, giardino, internet corner, ne-
gozio, barbecue, parcheggio. 

HOTEL ZANTE

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte  01/09-30/09 

DOPPIA 30 60 62DOPPIA 36 53 57
TRIPLA 38 66 68Supplemento HB con cena servita nel vicino Zante Sun Resort € 20 per persona al giorno

Supplemento BB con colazione servita nel vicino Apple Hotel € 5 per persona al giorno

C  omfortC  omfort
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ZANTE APPARTAMENTI

Markella Studios e Appartamenti

Località: LIMNI KERI 
Posizone: 400 m. dalla spiaggia e dal porticciolo.
Descrizone: struttura con piscina costruita in gradevole stile ionico in posizione 
tranquilla. È indicata per coloro che vogliono trascorrere una vacanza di buona 
qualità, fuori dalla confusione delle località più blasonate, senza però farsi manca-
re la vicinanza ai servizi.
Sistemazioni: 15 unità totali divise tra studios per 2/3 persone, e maisonettes per 4 
persone. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura/cucina attrezzata, aria 
condizionata (extra), cassetta di sicurezza, tv, bagno con doccia, balcone o veranda.
Servizi: piscina con area bambini, lettini e ombrelloni, snack bar, wi-fi gratis nelle 
aree comuni, barbecue, area giochi bambini, giardino, parcheggio.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-20/07 21/07-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 43 57 65

MAISONETTE 4 PAX 70 90 116
STUDIO 3 PAX 54 66 79

5° letto in maisonette € 11 al giorno
Bambini 0-8,99 anni gratis
Supplemento BB adulti € 8, bambini 4-9,99 anni € 4 per persona al giorno

C  omfortVilla Panorama Studios e Appartamenti

Località: LIMNI KERI
Posizione: 100 m. dalla spiaggia e dal porticciolo.
Descrizione: accogliente complesso di appartamenti a conduzione familiare. Sor-
ge in posizione rialzata con bella vista sul mare da cui dista appena 100 metri. Solu-
zione ideale per coppie e famiglie che cercano una vacanza rilassante.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone, bilocali per 3/4 persone, trilocali per 4/5 
persone. Tutte le unità sono ben arredate e dispongono di aria condizionata, angolo 
cottura attrezzato, frigo, wi-fi, tv, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/terrazza.
Servizi: sala tv, angolo internet, area giochi bambini, giardino, barbecue, parcheg-
gio. Pulizie giornaliere.

Bambino 0-7,99 anni gratis
Supplemento BB € 9 per persona al giorno

Solo pernottamento 01/06-12/06 13/06-30/06 01/07-17/07 18/07-25/08
Prezzi per unità per notte 14/09-30/09  26/08-13/09
STUDIO 2 PAX 45 55 70 88

BILO 3 PAX 57 66 86 112

TRILO 5 PAX 66 85 116 146

STUDIO 3 PAX 53 64 82 92

BILO 4 PAX 59 76 105 135

C  omfort

Zante Nest Studios

Località: ALYKANAS
Posizione: 450 m. dalla spiaggia, a pochi passi dal centro dell’abitato.
Descrizione: grazioso complesso con piscina costruito in zona tranquilla. E’ prin-
cipalmente consigliato alle coppie che cercano relax, ma che vogliono comunque 
soggiornare in posizione strategica per visitare l’isola.
Sistemazioni: 12 studios totali, tutti arredati con uno stile unico ed originale. Sono 
dotati di aria condizionata (extra), angolo cottura attrezzato, frigo, tv, wi-fi gratis, 
bagno con doccia.
Servizi: reception, piscina con lettini e ombrelloni, ristorante, bar, parcheggio.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-15/09
Prezzi per unità per notte 16/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 62 101 127 68
STUDIO 3 PAX 73 112 149 78

Bambini 0-1,99 anni gratis
Supplemento BB adulti € 8, bambini 2-11,99 anni € 6 per persona al giorno

P  lusRemezzo Studios e Appartamenti

Località: AMODI
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, a breve distanza da bar e ristoranti. 
Descrizione: struttura dal buon livello di comfort che sorge in zona tranquilla 
all’interno di un giardino curato. Indicata per le coppie e le famiglie che cercano 
una vacanza rilassante a breve distanza da spiaggia e servizi.
Sistemazioni: 22 unità totali standard e superior divise tra studios per 2/3 persone,  e 
bilocali per 4/5 persone. Tutti gli appartamenti sono spaziosi e ben arredati e sono dotati 
di: aria condizionata, angolo cottura, frigo, tv, wi-fi gratis, cassetta di sicurezza, bagno 
con doccia, balcone/patio.
Servizi: reception, giardino, barbecue, area giochi bambini, parcheggio gratuito. 
Pulizie giornaliere. Animali ammessi su richiesta con supplemento.

Bambino 0-9,99 anni gratis
3° adulto in studio / 4° adulto in bilo € 14 al giorno

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-18/07 19/07-31/08 01/09-13/09
Prezzi per unità per notte 14/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 55 78 95 78

BILO 3 PAX 86 109 127 95
STUDIO SUPERIOR 2 PAX 62 93 112 93

BILO SUPERIOR 3 PAX 109 124 144 109

P  lus
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APPARTAMENTI ZANTE

Dolce Vita Studios e Appartamenti

Località: KALAMAKI
Posizione: 1 km dalla spiaggia, 3 km da Zante Città.
Descrizione: struttura di recente costruzione costituita da due blocchi adiacenti 
che sorgono in un contesto tranquillo e appartato. La sua posizione consente alla 
clientela di trascorrere una vacanza rilassante, ma anche di partire agevolmente 
alla scoperta dell’isola e di raggiungere rapidamente il capoluogo.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone e trilocali per 4/5 persone. Tutte le unità 
dispongono di aria condizionata (extra), cucina attrezzata, frigo, tv, cassetta di sicu-
rezza, bagno, balcone/patio.
Servizi: piscina, snack bar, wi-fi nelle aree comuni, giardino, parcheggio. 

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-20/07 21/07-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 43 57 72
TRILO 4 PAX 70 89 117

3° letto in studio / 5° letto in trilo € 11 al giorno
Bambini 0-8,99 anni gratis
Supplemento BB adulti € 8, bambini 0-8,99 anni € 4 per persona al giorno

C  omfort

Bratis Studios e Appartamenti

Località: LIMNI KERI
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 500 m. dal porticciolo.
Descrizione: piccola e graziosa struttura a conduzione familiare costruita in po-
sizione rialzata a pochi metri dal mare. Offre sistemazioni di buon livello adatte a 
trascorrere una vacanza piacevole e rilassante.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone e trilocali per 4/5 persone. Tutti gli appar-
tamenti sono spaziosi e ben arredati e dispongono di aria condizionata, cucina/
angolo cottura attrezzato, frigo, tv, wi-fi gratis,  bagno con vasca/doccia e asciu-
gacapelli.
Servizi: reception 24h, parcheggio privato.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 55 70 80
TRILO 4 PAX 117 132 159

3° letto in studio / 5° letto in trilo supplemento 30%
Bambini 0-11,99 anni gratis

C  omfortKozanos Aparthotel

Località: AMOUDI, ALIKANAS
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, a breve distanza da taverne e bar.
Descrizione: residence con piscina che offre sistemazioni di buon livello. La sua 
posizione lo rende ideale per una vacanza tranquilla ma anche per partire alla sco-
perta delle bellezze di Zante.
Sistemazioni: bilocali per 4 persone, studios per 2/3 persone. Tutti gli apparta-
menti dispongono di aria condizionata (extra), angolo cottura basilare, frogo, ba-
gno con doccia, balcone.
Servizi: reception, piscina, piscina per bambini, snack bar, wi-fi gratis, mini market, 
area giochi bambini, parcheggio gratuito, serate a tema. Animali non ammessi.

C  omfort

3° letto in studio € 24 al giorno
dal 18/07 al 04/09 ingresso/uscita obbligatoria il sabato

Bed & Breakfast 01/06-03/07 04/07-17/07 18/07-07/08 08/08-21/08
Prezzi per unità per notte 12/09-30/09 05/09-11/09 22/08-04/09
STUDIO 2 PAX 68 78 92 115
BILO 4 PAX 88 92 111 130

Pelagos Studios

Località: AMOUDI, ALYKANAS
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, a breve distanza da taverne e bar.
Descrizione: complesso di appartamenti costituito da un unico blocco che sorge 
all’interno di un giardino curato. Offre sistemazioni arredate in modo semplice ma 
curate ed è situato in posizione adatta a partire alla scoperta dell’isola.
Sistemazioni: studios che possono ospitare fino a 4 persone. Tutti dotati di aria 
condizionata (extra), angolo cottura, frigo, bagno con doccia, balcone.
Servizi: wi-fi gratis, giardino, parcheggio privato. Animali ammessi su richiesta.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
STUDIO 2 PAX 53 59 76
STUDIO 3 PAX 59 66 83

Bambini 0-11,99 anni gratis

E  asy



Documenti Per il cittadino italiano maggiorenne il documento necessario 
per entrare in Albania è la carta d’identità valida per l’espatrio o il passapor-
to in corso di validità. Per i minori o i cittadini stranieri residenti in Italia è 
consigliata una verifica della validità dei propri documenti presso le autorità 
competenti. Per guidare è sufficiente la patente italiana. Per quanti viag-
giano con il proprio veicolo, qualora la propria polizza di assicurazione non 
preveda coperture in Albania, alla frontiera dovrà essere stipulata un’assicu-
razione integrativa. Al momento della stampa il costo è di c.a. € 50,00 per le 
auto e c.a. e 15,00 per le moto. Assistenza sanitaria In Albania non è previ-
sta alcuna forma di tutela da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). E’ 
esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso.  Fuso Orario 
Stesso fuso orario dell’Italia. Telecomunicazioni Per chiamare dall’Albania 
in Italia : 0039 + prefisso locale + numero utente. La rete mobile copre tutto 
il territorio. Prima di recarsi all’estero le informazioni sul roaming (abilitazio-
ne a chiamare/ricevere all’estero + relative tariffe) devono essere richieste al 

proprio gestore italiano. Moneta La moneta albanese è il Lek, con un cambio 
ora stabile (1 euro c.a. 140 lek). Il lek è diviso in 100 Qindarka. Si può prelevare 
valuta locale presso gli sportelli bancari, i bancomat o gli uffici di cambio. Le 
principali carte di credito vengono utilizzate in città. Molti negozi, hotel e 
ristoranti accettano pagamenti in euro. Voltaggio 220V AC (50Hz). Lingua 
L’albanese è una lingua indoeuropea con molte voci d’origine greca, latina 
e antico slava. Diffusa specie nei luoghi turistici, la conoscenza dell’ inglese 
e spesso dell’Italiano, sia tra gli anziani che tra i giovani. Religione Maggio-
ranza musulmana sunnita con circa il 70%, con un 20% di cristiani ortodossi 
e 10% cattolici. Paese ufficialmente ateo tra il 1967 e il 1990, ora l’Albania 
sta vivendo una nuova fase in cui chiese e moschee si stanno ovunque mol-
tiplicando. Trasporti L’Albania e facilmente raggiungibile  via mare. Colle-
gamenti dal porto di Ancona o Bari per Durazzo (Adria Ferries), da Ancona 
o Brindisi per Igoumenitsa (Minoan Lines / Grimaldi Lines) per chi si reca al 
sud. L’Albania dispone di vie di comunicazione abbastanza buone ed  in ra-
pido miglioramento. Minibus e autobus privati o statali garantiscono colle-
gamenti frequenti tra le principali città. Per la visita del Paese consigliamo di 
viaggiare con l’auto propria o con auto noleggiata in loco. Vaccinazioni e 
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medicinali Non sono previste vaccinazioni per visitare il Paese. Come sem-
pre è consigliato portare con sé medicinali personali che potrebbero non 
essere reperibili in loco. Mance Sempre gradite durante i tour, da suddivide-
re tra autista e guida a discrezione dei partecipanti. Clima  L’Albania ha un 
clima tipicamente mediterraneo. Lungo la costa ionica gli inverni sono miti 
e piovosi mentre l’estate è calda e soleggiatala. All’interno il clima invece è 
tipicamente continentale con inverni rigidi, nevosi nelle zone di montagna. 
Ottimo periodo per i tour sono la primavera e l’autunno, mentre per chi ama 
il mare la costa sud permette di godere di una vacanza prolungata anche a 
settembre ed ottobre. Cucina Quella albanese è una cucina che unisce le 
diverse tradizioni, simile a quella turca, con pesce e molta carne, in forma di 
spiedini e polpette (shishquyebap, gofte), stufati vari, arrosti e salse di panna 
acida e yogurt. Buona la birra locale, discreti i vini bianchi e rossi, mentre 
tra i superalcolici sono tradizionali il raki e l’ouzo greco. Nei ristoranti e nelle 
taverne buono è il servizio e la qualità del cibo, con prezzi sempre contenuti. 
Acquisti Oggetti di artigianato per lo più in legno (scatole, statuine, pipe 
in radica) o preziosi oggetti in filigrana sono facilmente reperibili in tutte le 
principali città turistiche dell’ Albania o nei negozi degli hotel.  
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Adria Ferries nasce nell’anno 2004 subentran-
do alla cessazione del collegamento delle 
precedenti Compagnie e andando a riempire 
quel bisogno e quel servizio storico e tradi-
zionale di collegamenti tra l’Italia (Ancona) 
e l’Albania (Durazzo). Nata con l’obiettivo di 
diventare leader nel settore merci e passeg-
geri dei collegamenti con l’Albania, grazie 
all’intelligenza imprenditoriale del proprio 
Armatore e ad un management giovane, 
preparato ed esperto, in pochi anni la Adria 
Ferries diventa Compagnia di riferimento nei 
collegamenti marittimi tra l’Italia e il Paese 
delle Aquile. Iniziata l’avventura nel maggio 
2004 con la AF Riviera del Conero sulla Linea 
Ancona Durazzo, grazie alle proprie strategie 
di espansione dei collegamenti, all’ammoder-
namento della flotta e agli alti standard dei 
servizi offerti, oggi la Adria Ferries dispone 
della flotta più grande sul mercato albanese 
in termini di capacità passeggeri e camion e 
collega i principali porti italiani (Trieste, Anco-
na e Bari) a Durazzo con partenze giornaliere. 
Ad ottobre 2005 entra a far parte della flotta 
Adria Ferries la AF Claudia Prima, con altissimi 
standard qualitativi rispetto all’offerta di quei 
tempi sulla rotta albanese. Nel gennaio 2009 il 
primo passo verso l’ampliamento del mercato 
con l’apertura della Linea Bari Durazzo.
Di qui il volano che porterà Adria Ferries ad 
essere oggi leader di mercato. Nel 2009 viene 
acquistata la terza unità traghetto, la AF Fran-
cesca, mentre nel 2012 cresce ulteriormente 
la flotta con l’acquisto della quarta unità, la 
AF Marina. A maggio 2013 viene segnato il 
completamento del network dei collegamen-
ti con l’apertura della linea Trieste Durazzo. Il 
2017 segna una nuova era nei collegamenti 
da Trieste e Ancona per Durazzo. Entra a far 

parte della flotta la moderna AF Michela, una 
nave evoluta, dagli elevati standard qualitati-
vi e con una notevole capacità di trasporto, in 
grado di coprire la tratta in sole 16 ore. 
Nel 2019 la nuova AF Michela viene sostituita 
dalla nuova AF Claudia, una nave moderna 
che rappresenta l’occasione per sperimentare 
una serie di servizi integrati e sempre più evo-
luti, ma anche ecosostenibile. Adria Ferries, 
infatti, in linea con la nuova Normativa Imo 
2020, che prevede la riduzione delle emis-
sioni di zolfo da parte delle navi, ha scelto di 
rinnovare i sistemi di scarico della nuova ar-
rivata e dotarla di scrubbers, apparecchiature 
in grado di ridurre drasticamente, tramite l’ac-

qua di mare, la quantità di zolfo presente nei 
fumi prodotti. Adria Ferries dispone delle tec-
nologie informatiche più all’avanguardia per 
le operazioni di check-in, trasmissione dati e 
interfaccia con le Autorità nei Porti oltre ad 
un sofisticato ed avanzato sistema di booking 
completamente sviluppato in casa.
Dal 2004 Adria Ferries si rende partecipe soste-
nendo e sponsorizzando importanti eventi am-
bientali, sociali e culturali in Albania, aiutando 
organizzazioni caritatevoli, finanziando eventi 
e squadre sportive e sostenendo la ricchezza 
culturale e turistica del Paese delle Aquile, fa-
cendosi prima promotrice per il turismo!

ITALIA - ALBANIA
traghetti
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ANCONA - ALBANIA

BARI - ALBANIA

ALBANIA - ANCONA

ALBANIA - BARI

Tutti gli orari dei traghetti sono espressi in ora locale. Gli orari di arrivo e indicano l’ora in cui la nave raggiunge l’avamporto (stazione piloti).
Gli orari possono subire variazioni senza alcun preavviso.

 Partenza Arrivo  
 ANCONA DURAZZO

 MARTEDÌ 19:00 MERCOLEDÌ 11:00

 GIOVEDÌ 19:00 VENERDÌ 11:00

 SABATO 17:00 DOMENICA 09:00

 Partenza Arrivo  
 DURAZZO ANCONA

 MERCOLEDÌ 19:00 GIOVEDÌ 11:00

 VENERDÌ 19:00 SABATO 09:00

 DOMENICA 17:00 LUNEDÌ 09:00

Dal 1/1/2020 al 30/6/2020 
&  dal 1/9/2020 al 31/12/2020

Dal 1/1/2020 al 30/6/2020 
&  dal 1/9/2020 al 31/12/2020

 Partenza Arrivo  
 ANCONA DURAZZO

 TUTTI I GIORNI 17:00 IL GIORNO SEGUENTE 09:00

 Partenza Arrivo  
 DURAZZO ANCONA

 TUTTI I GIORNI 17:00 IL GIORNO SEGUENTE 09:00

Dal 1/7/2020 al 31/8/2020 Dal 1/7/2020 al 31/8/2020

* Escluso lunedì e martedì

 Partenza Arrivo  
 BARI DURAZZO

 Partenza Arrivo  
 BARI DURAZZO

 TUTTI I GIORNI 22:00 IL GIORNO SEGUENTE 08:00

 TUTTI I GIORNI 23:00 IL GIORNO SEGUENTE 08:00

 TUTTI I GIORNI* 13:00 IL GIORNO STESSO 21:00

 Partenza Arrivo  
 DURAZZO BARI

 TUTTI I GIORNI 22:00 IL GIORNO SEGUENTE 08:00

 Partenza Arrivo  
 DURAZZO BARI

 TUTTI I GIORNI 23:00 IL GIORNO SEGUENTE 08:00

 TUTTI I GIORNI* 13:00 IL GIORNO STESSO 21:00

Dal 1/1/2020 al 14/7/2020
& dal 16/9/2020 al 31/12/2020

Dal 15/7/2020 al 15/9/2020

Dal 1/1/2020 al 14/7/2020
& dal 16/9/2020 al 31/12/2020

Dal 15/7/2020 al 15/9/2020



Programma di viaggio

1° giorno: Ancona - Igoumenitsa            
Ritrovo al porto di Ancona. Imbarco sulla nave Grimaldi Minoan 
Lines e partenza per Igoumenitsa (Grecia). Sistemazione in cabina. 
Vita di bordo. Pernottamento.

2° giorno: Igoumenitsa - Girokastro          
Colazione al self service. Arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Incontro con 
la guida e prosieguo in pullman per Girokastro. Sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa città dall’architet-
tura unica, motivo per il quale è considerata patrimonio mondiale UNE-
SCO. Si visiteranno il centro storico, il castello, il Museo delle Armi, l’area 
del bazar ed il Museo Etnografico. Cena e pernottamento.

3° giorno: Girokastro - Berat - Kruja
Colazione. Partenza per Berat. Visita della città detta “delle mille finestre” 
per la tipica architettura delle sue case. Si visiteranno l’antica fortezza, le 
porte della città, le torri, le chiese ortodosse, il Museo Onufri ed il tipico 
quartiere di Mangalem. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kruja. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Kruja - Tirana - Durazzo
Colazione. In mattinata visita di Kruja: la Fortezza, il Museo di Skan-
derbeg e il Museo Etnografico. Si prosegue per Tirana. Pranzo in risto-
rante. City tour: il Museo di Storia Nazionale, la statua di Skanderbeg, 
il Palazzo della Cultura, la Moschea di Et’Hem Bey, la torre dell’orolo-
gio. In serata si prosegue per Durazzo. Sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

5° giorno: Durazzo - Apollonia - Valona
Colazione. In mattinata visita della città di Durazzo: l’Anfiteatro Roma-
no, le mura bizantine, il centro. Si prosegue per Fier con sosta per la 
visita del Monastero di Ardenica. Pranzo in ristorate. Nel pomeriggio 
visita al sito archeologico e al museo di Apollonia. In serata arrivo a 
Valona. Sistemazione in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Valona - Saranda
Colazione. Partenza per Saranda lungo la strada costiera dalla quale si 
potrà ammirare il bellissimo paesaggio montuoso e le magnifiche spiag-
ge bagnate dallo Ionio. Sosta al passo di Llogara a 1000 m. s.l.m. con vista 
mozzafiato della costa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si potranno 
ammirare i villaggi di Dhermi e Himara con le loro belle spiagge e la baia 
di Porto Palermo, base degli antichi pirati del mediterraneo e roccaforte 
di Ali Pasha. Arrivati, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

7° giorno: Saranda - Butrinto - Igoumenitsa
Colazione. Partenza per il sito archeologico di Butrinto che, per la sua 
importanza storica in epoca romana, è considerato patrimonio UNE-
SCO. Si visiteranno: le antiche rovine, l’antica città, il Tempio di Escula-
pio, il battistero, il ninfeo, le mura e le antiche porte della città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Igoumenitsa. Tempo a 
disposizione. Cena in ristorante. In tarda serata imbarco sul traghetto 
e partenza per Ancona. Sistemazione in cabina. Pernottamento. 

8° giorno: Ancona           
Colazione al self service. Vita di bordo. Pranzo libero. Arrivo ad Anco-
na. Sbarco e fine dei servizi.

tour di gruppo da IGOUMENITSA

Date di partenza in nave da Ancona
• 12 settembre  
• 03 ottobre 

Partenze garantite al raggiungimento di 15 pax

La quota comprende
• Viaggio a bordo delle navi  Grimaldi Minoan Lines con sistemazione 
  in cabina doppia/tripla interna con servizi
• 2 colazioni al self service della nave
• Sistemazione in hotel 4**** (o i migliori disponibili) in camera doppia 
• trattamento di mezza pensione in hotel 
• pranzi e cene in ristorante come da programma 
• bus GT e guida parlante italiano per tutto il tour 
• gli ingressi ai siti archeologici e musei visitati durante il tour 
• assistenza nei porti in Italia e Grecia 
• nostro accompagnatore dall’Italia
• tasse portuali
• assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende
• bevande ai pasti 
• mance  
• tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota 
  comprende”

Supplementi
• sistemazione in cabina esterna A/R: € 20 per persona
• sistemazione in cabina singola interna A/R: € 150
• camera singola in hotel: € 100

Riduzioni
• bambino 0-1,99 anni , in camera con 2 adulti paganti: gratuito
• bambino 2-11,99 anni, in camera con 2 adulti paganti: € 100
• sistemazione in cabina quadrupla interna:  € 15 per persona
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Programma di viaggio

1° giorno: Ancona o Bari - Durazzo
Ritrovo al porto di partenza (Ancona o Bari). Check-in ed imbarco 
sulle navi della Compagnia Adria Ferries.  Partenza per Durazzo. Si-
stemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno: Durazzo - Kruja          
Colazione a bordo. Arrivo a Durazzo e sbarco. Incontro tra i due 
gruppi e partenza con la guida in pullman per Kruja. Visita della 
Fortezza. Pranzo in ristorante. Visita del Museo di Skanderbeg e del 
Museo Etnografico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Kruja - Berat - Girokastro
Colazione. Partenza per Berat. Visita della città detta “delle mille fine-
stre” per la tipica architettura delle sue case. Si visiteranno l’antica for-
tezza, le porte della città, le torri, le chiese ortodosse, il Museo Onufri 
ed il tipico quartiere di Mangalem. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Girokastro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   

4° giorno: Girokastro - Saranda
Colazione. Visita della città di Girokastro, nota per la sua architettura 
unica tale da essere considerata dall’UNESCO patrimonio mondiale. 
Si vedranno il centro storico, il castello, il Museo delle armi, l’area del 
bazar ed il Museo Etnografico. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Saranda. Sosta per la visita di “Blue Eye”, un piccolo lago che offre 
colori unici. Arrivati sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

5° giorno: Saranda 
Colazione in hotel. Giornata libera per attività balneari o individuali. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Saranda - Butrinto - Valona
Prima colazione. Partenza per il sito archeologico di Butrinto che per la 
sua importanza storica in epoca romana  è considerato patrimonio dell’ 
umanità dall’UNESCO. Si visiteranno: le antiche rovine, l’antica città, il 
Tempio di Esculapio, il battistero, il ninfeo, le mura e le antiche porte 
della città. Pranzo in ristorante. Partenza per Valona lungo la strada co-
stiera dal quale si potrà ammirare il bellissimo paesaggio montuoso e 
le magnifiche spiagge. Sosta al passo di Llogara a 1000 m. s.l.m. Rag-
giunta Valona, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno: Valona - Tirana - Durazzo           
Colazione e partenza per Tirana. City tour: il Museo di Storia Nazio-
nale, la statua di Skanderbeg, il Palazzo della Cultura, la Moschea 
di Et’Hem Bey, la torre dell’ orologio. Pranzo in ristorante. Nel tardo 
pomeriggio si prosegue per Durazzo. Visita della città: l’Anfiteatro 
Romano, le mura bizantine, il centro città. 
Per il gruppo in partenza per Ancona trasferimento al porto verso le 
ore 15:30 e partenza alle ore 17:00. Cena a bordo.
Per il gruppo in partenza per Bari cena in ristorante. Alle ore 20:30 
trasferimento al porto e partenza alle ore 22:00. 
Pernottamento in nave.

8° giorno: Ancona o Bari
Colazione in nave. Arrivo ad Ancona o Bari. Fine dei servizi.

tour di gruppo da durazzo

Date di partenza
• 30 maggio
• 19 settembre  
• 10 ottobre 

Partenze garantite al raggiungimento di 15 pax

La quota comprende
• Viaggio a bordo delle navi Adria Ferries con sistemazione 
  in cabina doppia/tripla interna con servizi 
• 2 colazioni al self service della nave
• Sistemazione in hotel 4**** (o i migliori disponibili) in camera doppia 
• trattamento di mezza pensione in hotel 
• pranzi e cene come da programma 
• bus GT e guida parlante italiano per tutto il tour 
• gli ingressi ai siti archeologici e musei visitati durante il tour 
• assistenza nei porti in Italia e Albania
• nostro accompagnatore dall’Italia
• tasse portuali
• assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende
• bevande ai pasti 
• mance  
• tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota 
  comprende”

Supplementi
• sistemazione in cabina esterna A/R: € 20 per persona
• sistemazione in cabina singola interna A/R: € 100
• camera singola in hotel: € 100

Riduzioni
• bambino 0-1,99 anni , in camera con 2 adulti paganti: gratuito
• bambino 2-11,99 anni, in camera con 2 adulti paganti: € 100
• sistemazione in cabina quadrupla interna:  € 10 per persona

Quote individuali di partecipazione
€ 830 da Ancona

€ 790 da Bari
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Programma di viaggio

1° giorno: Durazzo/Tirana - Kruja          
Arrivo al porto di Durazzo o all’aeroporto di Tirana. Incontro con la 
guida e partenza in auto/minibus verso Kruja. Arrivati visita della For-
tezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo di Skan-
derbeg e del Museo Etnografico. A seguire sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Kruja - Berat - Girokastro
Colazione. Partenza per Berat. Arrivati visita della città detta “delle 
mille finestre” per la tipica architettura delle sue case. Durante il giro 
a piedi, si visiteranno l’antica fortezza, le porte della città, le torri, le 
chiese ortodosse, il Museo Onufri ed il tipico quartiere di Mangalem. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Girokastro. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.   

3° giorno: Girokastro - Saranda
Prima colazione. In mattinata visita della città di Girokastro, nota per la 
sua architettura unica tale da essere considerata dall’UNESCO patrimo-
nio mondiale. Si vedranno il centro storico, il castello, il Museo delle armi, 
l’area del bazar ed il Museo Etnografico. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Saranda. Sosta per la visita di “Blue Eye”, un piccolo lago che 
offre colori unici. Arrivati sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

4° giorno: Saranda - Butrinto - Valona
Prima colazione. Partenza per il sito archeologico di Butrinto che per 
la sua importanza storica in epoca romana  è considerato patrimonio 
dell’ umanità dall’UNESCO. Si visiteranno: le antiche rovine, l’antica 
città di Butrinto, il Tempio di Esculapio, il battistero, il ninfeo, le mura 
e le antiche porte della città. Breve visita della città balneare di Ksa-
mil e rientro a Saranda per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a 
Valona lungo la strada costiera dal quale si potrà ammirare il bellis-
simo paesaggio montuoso e le magnifiche spiagge bagnate dal Mar 
Ionio. Sosta al passo di Llogara a 1000 m. s.l.m da dove la vista della 
costa albanese è mozzafiato. In serata si raggiunge Valona. Sistema-
zione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Valona - Tirana - Durazzo           
Prima colazione e partenza per Tirana città capitale dell’ Albania. Visita 
della città: city tour, il Museo di Storia Nazionale, la statua di Skander-
beg, il Palazzo della Cultura, la Moschea di Et’Hem Bey, la torre dell’ 
orologio. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio si prosegue per 
Durazzo. Visita della città: l’Anfiteatro Romano, le mura bizantine, il 
centro città. In serata sistemazione in hotel con cena e pernottamen-
to. In alternativa cena in ristorante e trasferimento al porto di Durazzo 
per la partenza per l’ Italia. Pernottamento in nave.

6° giorno: Albania             
Colazione e trasferimento all’aeroporto.

Quota individuali di partecipazione
min 2 pax € 1080
min 4 pax € 810
min 6 pax € 680
min 8 pax € 650

min 10 pax € 630

Parti in nave da Ancona o Bari
Viaggia con navi Adria Ferries da Ancona o Bari per Durazzo, oppure 
con   cruise ferries Grimaldi Minoan Lines da Ancona per Igoumenitsa. 

TOUR CLASSICI INDIVIDUALI

La quota comprende
• Sistemazione in hotel 4**** (o i migliori disponibili) in camera doppia 
• trattamento di mezza pensione in hotel 
• pranzi in ristorante durante il tour come da programma
• autista professionale/guida parlante italiano per tutto il tour 
• gli ingressi ai siti archeologici e musei visitati durante il tour 
• assistenza nei porti in Italia e Albania o in aeroporto in Albania
• assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
• viaggio Italia/Albania/Italia da quotare alle migliori tariffe
• bevande ai pasti 
• mance  
• tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”
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Riduzioni
• bambino 0-1,99 anni, in camera con 2 adulti paganti: gratis
• bambino 2-11,99 anni non compiuti, in camera con 2 adulti - € 100
• riduzione termine del tour il 5° giorno: € 15 per persona (1 notte in meno)

Supplementi
• supplemento partenze giugno, luglio, agosto € 30
• supplemento camera singola per tutto il tour € 110
• Supplemento pick-up da Igoumenitsa € 90 per persona
Il supplemento prevede transfer A/R da Igoumenitsa a Saranda da dove 
inizierà e terminerà il tour. La cena dell’ultimo giorno sarà effettuata a 
Igoumenitsa.

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza 
alterare le visite previste.
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Programma di viaggio

1° giorno: Porto/Aeroporto - Tirana
Arrivo al porto di Durazzo o all’aeroporto di Tirana. Incontro con 
l’autista e trasferimento in auto/minibus all’hotel prenotato. Siste-
mazione e tempo libero a disposizione per la visita della città. Cena 
libera. Pernottamento.

2° giorno: Tirana - Berat - Tirana
Sveglia di buon’ora. Colazione. Incontro con la guida in hotel e par-
tenza per Berat, la città patrimonio UNESCO detta “delle mille fine-
stre” per la tipica architettura delle sue case. Durante il giro a piedi, 
si visiteranno l’antica fortezza, le porte della città, le torri, le chiese 
ortodosse, il Museo Onufri ed il tipico quartiere di Mangalem. Al ter-
mine della visita pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza e so-
sta alla caratteristica cantina vinicola “Cobo”. Una persona dello staff 
ci spiegherà il processo di produzione del vino e ci accompagnerà 
nella visita dei locali. Al termine del tour ci sarà una degustazione di 
alcuni vini e del “raki”, una speciale grappa locale, il tutto accompa-
gnato da una selezione di formaggi fatti in casa e dalle squisite olive 
di Berat. In serata rientro a Tirana. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: Tirana - Kruja - Tirana
Colazione. Incontro con la guida e partenza per Kruja. Questa città 
riflette in particolar modo un aspetto peculiare dell’Albania: l’armo-
niosa coesistenza delle 4 principali etnie religiose: cattolici, bekta-
shi, ortodossi e musulmani. Arrivati visita della Fortezza, del Museo 
di Skanderbeg e del Museo Etnografico. Pranzo libero. Rientro a 
Tirana capitale dell’Albania per il city tour: il Museo di Storia Nazio-
nale, la statua di Skanderbeg, il Palazzo della Cultura, la Moschea di 
Et’Hem Bey, la torre dell’orologio. Al termine del tour possibilità di 
sosta al “Kafe Komiteti”, un bar-museo arredato con lo stile del vec-
chio regime comunista e dove si possono sorseggiare i drinks tipici 
di quell’epoca. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: Tirana - Porto/Aeroporto
Colazione. Trasferimento al porto di Durazzo o all’aeroporto di Tira-
na. Fine dei servizi.

La quota comprende
• 3 notti in hotel 4**** a Tirana con trattamento BB
• Trasferimento in taxi/minibus Aeroporto/Porto - Hotel e vv.
• Trasferimento in taxi/minibus per il tour di un giorno a Berat 
• Trasferimento in taxi/minibus per il tour di un giorno a Kruja/Tirana  
• guida parlante italiano il 2° e 3° giorno
• Ingressi: fortezza di Berat, museo Onufri di Berat, Museo Nazionale di 
Kruja, Museo Etnografico di Kruja, Museo di Storia Nazionale a Tirana

La quota non comprende
• viaggio Italia/Albania/Italia da quotare alle migliori tariffe
• bevande ai pasti 
• mance  
• tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”

Riduzioni e supplementi
• supplemento camera singola in hotel € 80
• bambino 0-4,99 anni, in camera con 2 adulti: gratis
• bambino 5-8,99 anni, in camera con 2 adulti - 50%

Quota individuali di partecipazione
min 2 pax € 500
min 4 pax € 335
min 6 pax € 275
min 8 pax € 250

min 10 pax € 240

Parti in nave da Ancona o Bari
Viaggia con navi Adria Ferries da Ancona o Bari per Durazzo, oppure 
con   cruise ferries Grimaldi Minoan Lines da Ancona per Igoumenitsa. 

TIRANA CITY BREAK
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Programma di viaggio

1° giorno: Durazzo/Tirana - Valona
Arrivo al porto di Durazzo o all’aeroporto di Tirana. Incontro con 
l’autista e partenza in auto/minibus verso Valona. Arrivati sistema-
zione in hotel e tempo libero a disposizione per la visita della città. 
Cena libera. Pernottamento.

2° giorno: Valona - Isola di Sazan - Karaburun - Valona Berat 
Colazione. Alle 08:30 incontro con la guida nella lobby dell’hotel e 
spostamento al porto di Valona. Partenza per l’escursione in barca 
di un giorno alla scoperta dell’isola di Sazan e della penisola di Ka-
raburun, entrambe ex aree militari in passato interdette al pubblico, 
ma da qualche splendide mete turistiche grazie soprattutto al mare 
cristallino che le circonda, alle splendide spiagge di sassi bianchi e 
alla natura selvaggia. Entrambe sono disseminate da bunker, grotte 
e gallerie, e Sazan in particolare è caratterizzata dalla presenza di 
un centro abitato ora in rovina, i cui numerosi edifici erano in pas-
sato abitati dai militari che lavoravano sull’isola durante la guerra 
fredda. Visitata Sazan si proseguirà in navigazione verso la penisola 
di Karaburun, che oltre a spiagge splendide, custodisce numerose 
grotte tra cui la più famosa quella di Haxhi Ali. Al rientro nel tardo 
pomeriggio, tempo permettendo si visiterà il Monastero di Zvernec.
Terminata l’escursione, rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: Valona - Butrinto - Costa Sud - Valona
Sveglia di buon’ora. Colazione. Incontro con la guida e partenza per 
l’escursione del sito archeologico di Butrinto che per la sua impor-
tanza storica in epoca romana  è considerato patrimonio dell’uma-
nità dall’UNESCO. Si visiteranno: le antiche rovine, l’antica città di 
Butrinto, il Tempio di Esculapio, il battistero, il ninfeo, le mura e le 
antiche porte della città. Al termine breve visita alla località balneare 
di Ksamil e tempo per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro 
a Valona lungo la strada costiera dal quale si potrà ammirare il bellis-
simo paesaggio montuoso e le magnifiche spiagge bagnate dal Mar 
Ionio. Sosta al passo di Llogara a 1000 m. s.l.m da dove la vista della 
costa albanese è mozzafiato. Al ritorno cena libera. Pernottamento.

4° giorno: Valona - Durazzo/Tirana
Colazione. Trasferimento al porto di Durazzo o all’aeroporto di Tira-
na. Fine dei servizi.

La quota comprende
• 3 notti in hotel 4* a Valona con trattamento BB
• Trasporto in taxi/minibus per tutta la durata del tour
• guida parlante italiano il 2° e 3° giorno
• Escursione in barca di 1 giorno a Sazan e Karaburun
• Ingresso al sito archeologico e al museo di Butrinto

La quota non comprende
• viaggio Italia/Albania/Italia da quotare alle migliori tariffe
• bevande ai pasti 
• mance  
• tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”

Riduzioni e supplementi
• supplemento camera singola in hotel € 110
• bambino 0-4,99 anni, in camera con 2 adulti gratis
• bambino 5-8,99 anni, in camera con 2 adulti - 50%

Quota individuali di partecipazione
min 2 pax € 795
min 4 pax € 530
min 6 pax € 425
min 8 pax € 375

min 10 pax € 345

Parti in nave da Ancona o Bari
Viaggia con navi Adria Ferries da Ancona o Bari per Durazzo, oppure 
con   cruise ferries Grimaldi Minoan Lines da Ancona per Igoumenitsa. 

VALONA CITY BREAK Butrinto

Ksamil
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Regina Hotel**** Gold Hotel****

Località: RADHIME, VALONA
Posizione: sulla spiaggia, 11 km da Valona.
Descrizione: struttura moderna dotata di tutti i comfort per trascorrere una vacan-
za di buon livello. Sorge in un contesto tranquillo, ma comunque vicino alla vivace 
Valona e non troppo distante dal Parco Nazionale di Llogara.
Sistemazioni: 50 camere di varia tipologia, tutte spaziose e arredate con buon 
gusto. Sono dotate di aria condizionata, tv sat, wi-fi, telefono, frigo, cassetta di sicu-
rezza, bagno con asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante con ottima cucina, bar, spiaggia privata, servizio la-
vanderia, parcheggio. Personale parlante italiano.

Località: RADHIME, VALONA
Posizione: fronte mare, 500 m. dalla spiaggia, 4 km da Valona.
Descrizione: complesso alberghiero di recente costruzione che sorge in posizio-
ne rialzata fronte mare. Offre sistemazioni di buon livello ideali per trascorrere un 
soggiorno tranquillo e rilassante. Le spiagge e la vivace città di Valona sono a breve 
distanza.
Sistemazioni: camere di diversa tipologia tutte spaziose e ben arredate. Sono do-
tate di aria condizionata, tv sat, wi-fi gratis, minibar, cassetta di sicurezza, bagno 
con doccia, balcone.
Servizi: reception, bar, ristorante, parcheggio. Animali ammessi su richiesta. 

albania hotel

Premium Hotel*****

Località: GOLEM, DURAZZO
Posizione: sulla spiaggia, 8 km dal centro.
Descrizione: resort di nuova costruzione direttamente affacciato sulla spiaggia 
sabbiosa di Golem. Offre sistemazioni e servizi di alto livello ed è adatto a chi cerca 
una struttura a Durazzo senza troppi compromessi.
Sistemazioni: di varia tipologia, tutte con arredamento moderno e curato. Sono 
dotate di aria condizionata individuale, tv, wi-fi gratis, telefono, mini bar, cassetta di 
sicurezza, divano letto, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. 
Servizi: reception 24h, piscina con lettini e ombrelloni, spiaggia attrezzata, pale-
stra, centro benessere, ristorante, bar, parcheggio privato. Animali non ammessi.

C  omfortC  omfort

P  lus

DOPPIA VISTA MARE 153 177 192

TRIPLA 34 46 48 TRIPLA 43 47 49

TRIPLA VISTA MARE 153 177 192

All inclusive 01/06-01/07 02/07-20/07 21/07-21/08
Prezzi per persona per notte 12/09-30/09 22/08-11/09 

Mezza pensione 01/06-16/06 17/06-31/07 01/08-22/08
Prezzi per persona per notte  23/08-30/09 

Bed & Breakfast 01/06-01/07 02/07-31/07 01/08-22/08
Prezzi per persona per notte 01/09-30/09 23/08-30/09 

DOPPIA 138 161 177

DOPPIA 40 52 54 DOPPIA 37 43 45

TRIPLA 140 161 177

1° bambino 0-5,99 anni gratis, 1° bambino 6-11,99 anni -50%. Altre sistemazioni su richiesta

Bambino 0-3,99 anni gratis, bambino 4-11,99 anni -50%. Bambino 0-3,99 anni gratis, bambino 4-11,99 anni € 18 al giorno



hotel ALBANIA

Elysium Hotel*****

Località: DHERMI
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, a breve distanza da bar e ristoranti.
Descrizione: elegante hotel di recente costruzione. Sorge in posizione rialzata con 
bella vista sul mare. Offre sistemazioni di ottimo livello ed è soprattutto consigliato 
a chi vuole trascorrere una vacanza rilassante a stretto contatto con il mare e la 
natura.
Sistemazioni: camere di varia tipologia. Tutte arredate con gusto e dotate di aria 
condizionata, tv, wi-fi gratis, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception 24 ore, piscina con lettini e ombrelloni, spiaggia privata, servizio 
di navetta gratuito per la spiaggia, ristorante, bar, area giochi bambini, parcheggio.

Vila Blu Hotel***

Località: HIMARA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare costruita in stile rustico lo-
cale. Offre sistemazioni semplici ma dotate di tutti i servizi essenziali a trascorrere 
una vacanza piacevole. Consigliata a chi cerca una vacanza dal budget contenuto.
Sistemazioni: 10 camere totali dotate di aria condizionata, tv, frigo, zona soggior-
no, bagno, balcone.
Servizi: reception 24h, bar, wi-fi gratis, salone, cucina in comune, terrazza, giardi-
no. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-15/07 16/07-21/08 22/08-01/09
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09  
DOPPIA 127 151 198 174
FAMILY ROOM 4 PAX 209 244 315 291

E  asy

P  lus Folie Marine & Soleil Hotel & Club****

Località: JAL
Posizione: fronte mare, 13 km da Dhermi e Himara
Descrizione: complesso di nuova costruzione ubicato di fronte a una delle più bel-
le spiagge del sud Albania. E’ composto da due blocchi caratterizzati da architet-
ture e stili differenti, ma accomunate dal livello elevato e dal comfort. Consigliamo 
questa struttura a chi cerca una vacanza a stretto contatto con il mare senza rinun-
ciare a tutti i servizi e al divertimento.
Sistemazioni: 150 camere totali dotate di aria condizionata, tv sat, wi-fi, mini frigo, 
cassetta di sicurezza, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/patio.
Servizi: reception 24h, piscina, 2 spiagge attrezzate, 3 ristoranti, deposito bagagli, 
bar, beach bar, beach club, spa, sala meeting, giardini, parcheggio. Animali non 
ammessi

P  lus

Rapos Resort*****

Località: HIMARA
Posizione: 50 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: struttura di recente costruzione dallo standard elevato che offre 
ambienti curati ed eleganti. Sorge in posizione invidiabile a pochi passi dalla bella 
spiaggia e nella zona più vivace del grazioso paese di Himara. Ideale per un sog-
giorno
rilassante senza farsi mancare le opportunità serali.
Sistemazioni: 50 camere tutte arredate con gusto. Dispongono di aria condiziona-
ta, tv sat, wi-fi gratis, mini bar, bagno con asciugacapelli.
Servizi: reception 24h, piscina, ristorante, bar, snack bar, massaggi, cassaforte, ser-
vizio lavanderia, spiaggia privata, sala casinò, negozio di souvenir, giardino, par-
cheggio. Animali ammessi su richiesta.

P  lus
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DOPPIA DELUXE 53 54 55

DOPPIA SUPERIOR 130 195 198

Bed & Breakfast 01/06-20/06 21/06-11/07 12/07-01/09
Prezzi per persona per notte 02/09-30/09  

Bed & Breakfast 01/06-09/07 10/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 31/08-13/09  

DOPPIA 48 49 50

DOPPIA 117 169 172

QUADRUPLA 34 35 36

DOPPIA SUPERIOR 117 169 182

Bed & Breakfast 01/06-20/06 21/06-11/07 12/07-01/09
Prezzi per camera per notte 02/09-30/09  
DOPPIA 104 143 156

DOPPIA DELUXE 156 208 247DOPPIA DELUXE 156 221 224

Bambino 0-4,99 anni gratis, bambino 5-14,99 anni € 22 al giorno
3° adulto € 29 al giorno Bambino 0-2,99 anni gratis, bambino 3-9,99 anni -30%

3° adulto € 29 al giorno

1° bambino 0-9,99 anni gratis, 1° bambino 10-13,99 anni € 26 al giorno
3° adulto € 32 al giorno

3°/4° letto aggiunto in doppia standard o superior € 39 al giorno
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DOPPIA 69 101 105

DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE 82 114 119

TRIPLA 95 127 132

Bambino 0-5,99 anni gratis in camera con i genitori. Letto aggiunto con supplemento.

Brilant Hotel****

Località: SARANDA
Posizione: 50 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: grazioso hotel costruito in seconda fila rispetto al mare, ma in zona 
strategica per raggiungere la vicina spiaggia e l’animato centro di Saranda. Offre 
sistemazioni di buon livello per trascorrere una vacanza piacevole e rilassante:
Sistemazioni: 34 camere totali, tutte dotate di aria condizionata, minibar, tv sat, te-
lefono, wi-fi gratis, bagno con doccia. Alcune camere non dispongono di balcone.
Servizi: reception 24h, bar, parcheggio. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-15/09  
DOPPIA SENZA BALCONE 62 95 99

DOPPIA SUPERIOR VISTA MARE LATERALE 75 108 112

DOPPIA SUPERIOR FRONTE MARE 88 121 126

FAMILY SUITE 4 PAX 127 186 193

C  omfortBlue Sky Hotel****

Località: SARANDA
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, 2 km dal centro.
Descrizione: struttura di recente costruzione composta da due blocchi. Sorge in 
posizione tranquilla ai margini dell’abitato di Saranda. Ideale per una vacanza a 
contatto con il mare o per partire facilmente in escursione per le belle spiagge del 
sud Albania.
Sistemazioni: 46 camere di diversa tipologia, tutte luminose e ben arredate. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, tv sat, wi-fi gratis, minibar, bagno con doccia, balcone.
Servizi: reception 24h, ristorante, pizzeria, snack bar, spiaggia privata, parcheggio. 
Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-10/06 11/06-30/06 01/07-15/07 16/07-20/08
Prezzi per camera per notte 16/09-30/09 01/09-15/09 21/08-31/08 
DOPPIA 60 66 108 121

QUADRUPLA 104 120 161 168
TRIPLA 77 90 127 133

Supplemento HB € 18 per persona al giorno
Bambini 0-2,99 anni gratuiti

C  omfort

DOPPIA VISTA MARE LATERALE 108 140 146

TRIPLA 114 160 166

SUITE VISTA MARE 153 199 207
Bambino 0-2,99 anni gratis

Saranda Palace Hotel****

Località: SARANDA
Posizione: sulla spiaggia, 900 m. dal centro.
Descrizione: elegante struttura di recente costruzione che sorge in posizione ri-
alzata rispetto alla sua spiaggia privata. Offre sistemazioni di buon livello adatte a 
trascorrere un soggiorno in un contesto rilassante, ma comunque a breve distanza 
dal vivace centro di Saranda.
Sistemazioni: camere spaziose, arredate in maniera sobria e minimale. Tutte dotate di 
aria condizionata, tv, wi-fi gratis, mini bar, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.  
Servizi: reception, piscina con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, spiaggia 
privata attrezzata, ristorante, parcheggio. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-24/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09 25/08-31/08 
DOPPIA 101 127 132

DOPPIA VISTA MARE 114 160 166

TRIPLA VISTA MARE 127 173 180

C  omfortBougainville Bay Hotel****

Località: SARANDA
Posizione: direttamente sul mare, 1,5 km dal centro.
Descrizione: hotel di nuova costruzione facente parte dello stesso complesso 
dell’omonimo residence. Offre sistemazioni di ottimo livello adatte a trascorrere 
una vacanza piacevole e divertente.
Sistemazioni: 104 camere di varia tipologia dotate di aria condizionata, tv sat, wi-fi gra-
tis, bagno. Alcune dispongono di balcone. Su richiesta disponibili camere comunicanti.
Servizi: reception 24h, piscina coperta, 2 piscine esterne, piscina per bambini, 2 
ristoranti, 2 bar lounge, cassetta di sicurezza, servizio lavanderia, centro congressi, 
parcheggio. Animali non ammessi.

DOPPIA VISTA PISCINA 44 70 82

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-30/09  
DOPPIA 35 55 72

DOPPIA VISTA MARE 49 78 92
Bambino 0-5,99 anni gratis. 
3° letto adulto al prezzo dell’adulto in doppia
Supplemento HB: € 21 al giorno

P  lus



hotel SARANDA

81Il Mondo in Mano Tour OperatorALBANIA

Julia Hotel***

Località: SARANDA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia, 200 m. dal centro.
Descrizione: piccola struttura alberghiera a conduzione familiare di recente costru-
zione. Offre sistemazioni semplici ma dotate di tutti i comfort per trascorrere un 
soggiorno piacevole. La sua posizione è ottima per chi vuole soggiornare a brevissi-
ma distanza da tutti i servizi del centro.
Sistemazioni: 16 camere totali di varia tipologia. Le quadruple dispongono di letto 
matrimoniale e letto  a castello. Tutte le unità sono dotate di aria condizionata, tv, 
wi-fi gratis, bagno con doccia, balcone.
Servizi: reception 24h, bar, parcheggio. Animali non ammessi.

Porto Eda Hotel***

Località: SARANDA
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: grazioso hotel recentemente ristrutturato. Sorge in pieno centro del-
la vivace Saranda a breve distanza da ristoranti, negozi e locali. Adatto a un pubbli-
co giovane che non vuole rinunciare ai servizi del centro e al divertimento serale.
Sistemazioni: 24 camere di varia tipologia. Tutte dotate di aria condizionata, tv, 
wi-fi gratis, mini bar, telefono, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Servizi: reception 24h, palestra. Animali non ammessi.

DOPPIA SUPERIOR 107 130 156

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-04/08 05/08-20/08
Prezzi per camera per notte 01/09-15/09 21/08-31/08 
DOPPIA 83 107 130

Bambino 0-2,99 anni gratis. Bambini 3-11,99 € 10 al giorno.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-24/08 25/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09   
DOPPIA 55 78 97 70

QUADRUPLA 77 101 120 87
TRIPLA 62 86 105 77

Bambini 0-2,99 anni gratuiti

Saranda International Hotel****

Località: SARANDA
Posizione: 30 m. dalla spiaggia, 1,5 km dal centro.
Descrizione: struttura di recente costruzione che sorge fronte mare in posizione 
ottimale per trascorrere un soggiorno rilassante, ma comunque vicina a tutte le 
attrattive che la mondana Saranda può offrire.
Sistemazioni: 24 camere, tutte accoglienti e arredate in stile contemporaneo. Di-
spongono di aria condizionata, tv via cavo, wi-fi gratis, frigo, bagno con asciugaca-
pelli, balcone. Disponibili anche family room per 3/4 persone.
Servizi: reception 24h, ristorante, bar, spiaggia privata, attrezzature per sport ac-
quatici, area giochi per bambini, parcheggio. Animali non ammessi.

TRIPLA 88 108 121

Bambini 0-2,99 anni gratis, bambini 3-7,99 anni -50%, bambini 8-15,99 anni - 25%

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-15/07 16/07-24/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09 25/08-31/08 
DOPPIA 69 82 101

FAMILY ROOM 114 140 166

C  omfort

DOPPIA VISTA MARE 73 104 108

TRIPLA VISTA MARE 83 120 124

QUADRUPLA VISTA MARE 94 135 140

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09  
DOPPIA 68 96 100

TRIPLA  73 104 108

QUADRUPLA 83 120 124

Epirus Hotel***

Località: SARANDA
Posizione: 20 m. dalla spiaggia, 800 m. dal centro.
Descrizione: grazioso hotel in stile moderno che sorge nella parte nord di Saranda, 
in posizione rialzata rispetto alla spiaggia. Offre sistemazioni di buon livello per tra-
scorrere una vacanza mare rilassante dal buon rapporto qualità/prezzo.
Sistemazioni: 30 camere dotate di aria condizionata, wi-fi gratis, tv, bagno con doc-
cia, balcone.
Servizi: reception 24h, ristorante, bar, beach bar, parcheggio privato. Animali non 
ammessi.

Bambino 0-5,99 anni gratis in camera con i genitori. Letto aggiunto con supplemento.
Supplemento HB: € 16 per persona al giorno

C  omfort
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Aquamarine Studios e Appartamenti

Blue Residence Studios e Appartamenti Elegance Studios e Appartamenti

Località: SARANDA
Posizione: 30 m. dalla spiaggia, in pieno centro.
Descrizione: complesso di appartamenti ubicati in un edificio moderno all’inizio 
del corso pedonale. L’alta qualità degli appartamenti e la posizione centrale rende 
questo complesso adatto a coppie e famiglie che vogliono trascorrere una vacanza 
di qualità vicino a tutti i servizi.
Sistemazioni: 21 unità totali divise tra studios per 2/3 persone, bilocali per 4 perso-
ne, trilocali per 6 persone. Tutti gli appartamenti sono molto spaziosi e arredati con 
cura e stile ricercato. Dispongono di aria condizionata, cucina attrezzata, frigo, tv, 
wi-fi gratis, bagno, balcone.
Servizi: reception, ascensore, parcheggio gratuito all’interno della struttura.

Località: SARANDA
Posizione: 20 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: complesso di appartamenti di recente costruzione ubicati in un edi-
ficio moderno affacciato sul mare nella parte nord di Saranda. La cura delle siste-
mazioni offerte e la posizione privilegiata rendono questo complesso ideale per 
una vacanza di buon livello a contatto con la spiaggia ma comunque non troppo 
distante dai servizi.
Sistemazioni: 7 unità totali divise tra studios e bilocali che possono ospitare 4/5 
persone. Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata, cucina completa-
mente attrezzata, frigo, tv, wi-fi gratis, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone/
terrazza.
Servizi: ascensore, parcheggio a pagamento. 

Località: SARANDA
Posizione: 500 m. dalla spiaggia e dal centro
Descrizione: insieme di appartamenti ubicati all’interno di un edificio di nuova co-
struzione posizionato vicino al centro ma allo stesso tempo in posizione defilata. Le 
sistemazioni sono di buon livello e consentono di trascorrere una vacanza piacevole 
vicino a tutti i servizi.
Sistemazioni: 10 appartamenti totali divisi in studios per 2/3 persone, bilocali per 
4 persone, trilocali per 6 persone. Tutte le unità dispongono di aria condizionata, 
angolo cottura attrezzato, frigo, tv, bagno con doccia, balcone.
Servizi: ascensore, parcheggio.

Sea N’ Sol Appartamenti

Località: SARANDA
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: complesso di appartamenti di recente costruzione che sorge nella 
parte nord della città in zona tranquilla. Offre sistemazioni di ottimo livello ed è 
indicato soprattutto a chi cerca una sistemazione in zona comoda per partire in 
auto verso le attrattive del sud dell’Albania. 
Sistemazioni: bilocali per 2 persone e trilocali per 4 persone tutti ben arredate e 
sono dotate di aria condizionata, cucina attrezzata, frigo, wi-fi, tv, bagno, balcone.
Servizi: parcheggi gratuiti in zona. Nei mesi di giugno e settembre è previsto un 
supplemento per le pulizie.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-20/07 21/07-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Solo pernottamento 01/06-19/07 20/07-20/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte 21/08-31/08  

STUDIO 2 PAX   51 72 87 BILO 2 PAX VISTA CITTÀ   47 55 69

STUDIO 4 PAX VISTA MARE  69 89 109 STUDIO 2/3 PAX  82 105 70

TRILO 6 PAX  127 166 113

BILO 4 PAX VISTA MARE  80 127 150 TRILO 4 PAX VISTA CITTÀ  63 77 95

BILO 5 PAX VISTA MARE  73 95 112

ATTICO 3 PAX VISTA MARE  82 109 138

TRILO DELUXE 4 PAX VISTA MARE  135 207 259

STUDIO 3 PAX VISTA MARE  59 88 112 BILO 2 PAX  51 59 83

BILO 5 PAX  63 85 104 BILO 4 PAX  113 139 105

BILO 4 PAX FRONTE MARE  96 143 167 TRILO 4 PAX   80 101 112

MAISONETTE 5 PAX VISTA MARE  73 95 115

A giugno e settembre supplemento per le pulizie di € 13 per soggiorni superiori a 3 notti
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Sunrise Studios e Appartamenti

Località: SARANDA
Posizione: 30 m. dalla spiaggia, 1 km dal centro.
Descrizione: insieme di appartamenti ubicati in un edificio di recente costruzione. 
La loro posizione fuori dalla confusione, ma comunque vicino alla spiaggia e a tutti 
i servizi, li rende ideali per trascorrere una vacanza piacevole.
Sistemazioni: appartamenti di diversa tipologia divisi tra studios per 2/3 persone, 
bilocali per 4 persone, trilocali per 6 persone. Tutte le unità sono dotate di aria con-
dizionata, cucina attrezzata, frigo, tv, wi-fi gratis, bagno, balcone/patio.
Servizi: reception 24h, bar, parcheggio privato.

Jasmine Appartamenti

Aferdita Appartamenti

Località: SARANDA
Posizione: 70 m. dalla spiaggia e 1,2 km dal centro.
Descrizione: appartamenti di nuova costruzione che offrono sistemazioni di buon 
livello dotate di tutti i comfort. Sono adatti a coppie e famiglie che cercano una 
vacanza piacevole.
Sistemazioni: bilocali per 3/4 persone. Tutte le unità sono ben arredate e sono 
dotate di aria condizionata, cucina attrezzata, frigo, tv, wi-fi gratis, lavatrice, bagno 
con doccia, balcone.
Servizi: parcheggio.

Località: SARANDA
Posizione: 50 m. dalla spiaggia e 300 m. dal centro.
Descrizione: appartamenti di recente costruzione che offrono sistemazioni spa-
ziose e ben arredate. Sono adatte sia a coppie e famiglie che a gruppi di amici che 
vogliono una vacanza di buon livello a breve distanza da tutti i servizi.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone, bilocali per 3/4 persone e trilocali per 4/6 
persone. Tutte le unità sono dotate di aria condizionata, cucina attrezzata, frigo, tv, 
wi-fi gratis, bagno con doccia, balcone.
Servizi: parcheggio.

Murati Studios e Appartamenti

Località: SARANDA
Posizione: 100 m. dalla spiaggia e 500 m. dal centro.
Descrizione: piccolo residence a conduzione familiare che offre sistemazioni sem-
plici ma dotate di tutti i comfort adatti a trascorrere una vacanza piacevole.
Sistemazioni: studios per 2/3 persone, bilo per 3/5 persone. Tutte le unità dispon-
gono di aria condizionata, angolo cottura attrezzato, frigo, tv, wi-fi gratis, bagno, 
balcone/veranda.
Servizi: parcheggio.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09 

STUDIO 2 PAX  43 55 69

STUDIO 2 PAX  68 74 76

BILO 4 PAX  57 85 121

BILO 4/5 PAX  70 84 100

STUDIO 3 PAX  50 68 87

STUDIO 3 PAX  69 81 84

TRILO 6 PAX   88 101 156

TRILO 6/7 PAX   84 96 114

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
BILO 4 PAX   54 81 83

Solo pernottamento  01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte    
STUDIO 2/3 PAX  41 61 76 34
BILO 3/5 PAX  68 81 110 54
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KSAMIL hotel

Delight Hotel****

Mare Hotel*** Heksamil Hotel***

Class Hotel****

Località: KSAMIL
Posizione: 50 m. dalla spiaggia, a breve distanza da bar e ristoranti.
Descrizione: hotel di recente costruzione che sorge in posizione rialzata di fronte 
a una bella spiaggia attrezzata. E’ consigliato a chi vuole trascorrere una vacanza 
a contatto con il mare, ma anche soggiornare in posizione strategica per visitare 
il sud del paese.
Sistemazioni: camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizionata, tv flat, 
wi-fi gratis, mini frigo, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante, servizio spiaggia, bar, parcheggio gratuito. Animali 
non ammessi.

Località: KSAMIL
Posizione: 200 m. dalla spiaggia, sulla strada principale.
Descrizione: grazioso hotel di recente costruzione ubicato in posizione comoda 
per raggiungere facilmente le spiagge di Ksamil e partire alla scoperta del sud 
dell’Albania. Offre sistemazioni di buon livello adatte a trascorrere una vacanza 
rilassante.
Sistemazioni: camere luminose e ben arredate e dotate di aria condizionata, tv, 
wi-fi gratis, bagno con doccia e asciugacapelli.
Servizi: reception 24h, ristorante, bar, parcheggio gratuito.

Località: KSAMIL
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, in centro.
Descrizione: piccolo complesso alberghiero con piscina di recente costruzione 
ubicato al centro di Ksamil a breve distanza dalle spiagge, ristoranti e bar. Offre 
sistemazioni semplici ma curate, adatte a trascorrere una vacanza piacevole.
Sistemazioni: camere di varia tipologia dotate di aria condizionata, tv, wi-fi gratis, 
frigo, bagno con doccia.
Servizi: reception, piscina con lettini e ombrelloni (extra), snack bar, ristorante, wi-
fi gratis nelle aree comuni, parcheggio privato gratuito. Animali non ammessi.

Località: KSAMIL
Posizione: 500 m. dalla spiaggia, sulla strada principale.
Descrizione: hotel di nuova costruzione dall’aspetto moderno e piacevole. La sua 
posizione è ideale per raggiungere a piedi le belle spiagge di Ksamil, ma anche per 
muoversi velocemente in macchina alla scoperta del sud dell’Albania.
Sistemazioni: camere doppie e familiari, tutte dotate di aria condizionata, tv flat, 
wi-fi gratis, mini frigo, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone.
Servizi: reception, ristorante, bar, parcheggio gratuito. Animali non ammessi.

Bed & Breakfast 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09   

Bed & Breakfast 12/06-30/06 01/07-10/07 11/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09   

Bed & Breakfast 16/06-30/06 01/07-15/07 16/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per camera per notte 01/09-30/09   

Mezza pensione 12/06-30/06 01/07-15/07 16/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per persona per notte 01/09-30/09   

DOPPIA DELUXE 65 72 104 108DOPPIA 98 104 124 128

DOPPIA 73 81 88 92DOPPIA 39 43 52 54

SUITE 4 PAX 111 142 176 182

TRIPLA 83 92 101 105

QUADRUPLA VISTA MARE 94 104 114 119

FAMILY ROOM DELUXE 4 PAX 104 127 163 169TRIPLA 98 104 130 135

DOPPIA VISTA MARE 78 88 95 99

TRIPLA VISTA MARE 88 99 108 112

1° bambino 0-8,99 anni gratis, 1° bambino 9-12,99 anni € 25, 3° adulto € 30

C  omfort C  omfort

C  omfortC  omfort

Bambino 0-2,99 anni gratis. Bambino 3-11,99 anni € 14 al giorno

Bambino 0-2,99 anni gratis. 

Bambino 0-2,99 anni gratis. 
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Villa Oden Studios e Appartamenti

Marku Studios

Località: KSAMIL 
Posizione: 300 m. dalla spiaggia, in zona centrale.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti a conduzione familiare ubicato 
in zona centrale e strategica. Offre sistemazioni spaziose e accoglienti adatte a tra-
scorrere una vacanza di buon livello.
Sistemazioni: monolocali per 2/3 persone, bilocali per 3/4 persone, trilocali per 
4/5 persone. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, angolo cottura 
attrezzato, frigo, tv, wi-fi, bagno, balcone. 
Servizi: giardino, barbecue, parcheggio gratuito.

Località: KSAMIL
Posizione: 700 m. dalle spiagge, in zona centrale.
Descrizione: complesso di camere a conduzione familiare costituito da un unico 
blocco. Offre sistemazioni semplici ma ben arredate. La posizione è comoda per 
raggiungere le spiagge ma anche per partire alla scoperta del sud del paese.
Sistemazioni: 20 unità totali che possono ospitare fino a 4/5 persone. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, mini frigo, tv, wi-fi gratis, bagno con doccia, balcone. 
Disponibile anche un piccolo angolo con lavandino e minigas per caffè/te/cola-
zione.
Servizi: bar, giardino, parcheggio privato.

appartamenti KSAMIL

Solo pernottamento  01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-30/09
Prezzi per unità per notte    
STUDIO 3 PAX  54 84 104 46
STUDIO 4 PAX  62 90 110 54

Solo pernottamento  01/06-30/06 01/07-26/08 27/08-05/09 06/09-30/09
Prezzi per unità per notte    
STUDIO 3 PAX  42 69 47 28

TRILO 5/6 PAX  62 104 70 49
BILO 4 PAX  55 91 62 42

Villa Bushi Appartamenti e Camere

Località: KSAMIL
Posizione: fronte spiaggia, in zona centrale.
Descrizione: piccolo complesso di appartamenti e camere a conduzione familia-
re. E’ costruito in posizione molto comoda per chi vuole trascorrere una vacanza a 
contatto con il mare. 
Sistemazioni: 7 unità di diversa tipologia che possono ospitare fino a 8 persone. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, wi-fi, bagno, balcone. Gli appartamenti 
sono dotati inoltre di angolo cottura e zona  pranzo. 
Servizi: parcheggio privato gratuito.

Solo pernottamento  01/06-19/06 20/06-04/07 05/07-19/07 20/07-05/09
Prezzi per unità per notte  06/09-30/09  
TRIPLA  45 68 77 115

BILO 7 PAX  62 96 163 213
BILO 5 PAX  51 77 89 156

TRILO 8 PAX  ND 169 197 257

C  omfort C  omfort

Villa Balani Studios e Camere

Località: KSAMIL
Posizione: 400 m. dalla spiaggia, sulla strada principale.
Descrizione: 13 unità totali divise tra camere per 2/3 persone e monolocali per 
2/4 persone.  Tutte le unità sono luminose e ben arredate e sono dotate di aria 
condizionata, frigo, tv sat, wi-fi gratis, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. I 
monolocali dispongono anche di angolo cottura attrezzato. 
Sistemazioni: 13 appartamenti luminosi e ben arredati. Tutte le unità sono dotate 
di aria condizionata, angolo cottura, frigo, tv sat, wi-fi gratis, bagno con doccia e 
asciugacapelli, balcone.
Servizi: parcheggio privato gratuito.

Solo pernottamento 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08
Prezzi per unità per notte 01/09-30/09  
TRIPLA  39 55 75

STUDIO 3 PAX 30 MQ  46 66 80
STUDIO 2 PAX 28 MQ  43 58 76

STUDIO 4 PAX 38 MQ  50 70 84
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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 program-
ma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servi-
zi richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sot-
toscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il turista/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 viaggio 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 ser-
vizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice 
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il tu-
rista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispet-
tive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, 
stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario 
rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi de-
rivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno 
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione del-
le somme versate o del rientro del turista presso la località di 
partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viag-
gio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” 
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di na-
tura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore 
di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comuni-
cazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente 
ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto 
che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, ven-
de o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi 
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: 
l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizio-
ni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remune-
razione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turi-
stici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. 
Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al 
fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario 
comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località 
di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull’identità 
del vettore 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 aerei effettivi non è ancora nota al mo-
mento 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 effet-
tivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena 
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea”. 2. L’organizzatore predispone in 
catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa 

sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esem-
plificativo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex 
art. 50 Cod. Tur. - estremi della polizza assicurativa di responsa-
bilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo 
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.) 

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà es-
sere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compra-
vendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con con-
seguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo siste-
ma telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, 
che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adem-
pimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 com-
ma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari 
sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richie-
sta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovran-
no essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il 
tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a di-
stanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere versato a Minoan Agencies S.r.l. 
un acconto pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico unita-
mente alla quota individuale di gestione pratica. Il saldo dovrà 
essere obbligatoriamente versato entro e non oltre 30 giorni 
prima della partenza, 15 giorni per i gruppi precostituiti. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammonta-
re dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 
proposta di acquisto. 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 
79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da deter-
minare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comu-
nicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia interme-
diaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista 
o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo e marittimo, ai diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
- aumento delle aliquote IVA sui servizi previsti nel pacchetto
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 
prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data ri-
portata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni 
che precedono la partenza e la revisione non può essere supe-
riore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo 
è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quota-
zione del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo 
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o 
spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e 
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTI-
CO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che 
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo 
che ne consegue. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di 
usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia 
in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di 
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota 
di gestione pratica. 
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’in-
termediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazio-
ne entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-

zatore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della 
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggia-
tore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo 
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad 
essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati:
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza 
maggiore e caso fortuito. 
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortui-
to, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alter-
nativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista 
una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed 
effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di 
viaggio. 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data de-
bitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora 
fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare pena-
li nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente con-
siderato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità 
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa propor-
glielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’or-
ganizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di 
prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi e la penale di seguito indicata valida anche per i programmi 
fuori catalogo o viaggi su misura:
- 15% dalla data di prenotazione a 31 giorni prima della partenza
- 30% da 30 a 15 giorni prima della partenza
- 50% da 14 a 7 giorni prima della partenza 
- 100% da 6 giorni fino al giorno della partenza previsto, non-
show, partenze anticipate.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti. Le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le me-
desime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti do-
cumenti personali di espatrio. Il controllo della validità dei docu-
menti è obbligo personale e non delegabile del turista.
Modifiche ed annullamenti dei traghetti prenotati sono sogget-
ti alle penalità previste dai Vettori Marittimi utilizzati a seconda 
della tariffa applicata (ordinaria, early booking, offerte specia-
li, IT, etc.). Dette penalità potrebbero essere diverse da quelle 
indicate nel presente articolo. Le condizioni di vendita dei vari 
Vettori Marittimi sono pubblicate nei rispettivi siti e, in ogni 
caso, fruibili su richiesta. In ogni caso nessun rimborso spetta 
al turista che decida di anticipare o posticipare la data di rientro 
per volontà propria restando a suo carico le spese per l’acquisto 
del nuovo biglietto aereo o marittimo.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto 4. Da quanto sopra 
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 deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibili-
tà di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà 
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle ef-
fettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal turista per comprovati e giustificati motivi, 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 dif-
ferenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) 
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni la-
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vorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione pos-
sano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto 
rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quan-
tificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono so-
lidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della 
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del 
vettore. 
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsi-
voglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo 
meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione 
del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta 
modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possi-
bile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese 
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari 
ad € 20,00. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusio-
ne del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le in-
formazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazio-
ne necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si pre-
cisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, 
o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio 
di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dal-
la Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presen-
ti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa-
bilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richie-
sta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, 
al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamen-
te di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toc-
cati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–po-
litica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabi-
lità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito isti-
tuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazio-
ni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di 
carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del 
Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di 
carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze do-
vranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risul-
tasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per 
motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dal-
la richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale 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 disposizio-
ni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi re-
sponsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il turista 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 ser-
vizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modali-
tà del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene for-

nita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in 
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti auto-
rità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permet-
tere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel cor-
so dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere 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 diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turi-
stico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsa-
bilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 
46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto 
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni In-
ternazionali che disciplinano le prestazioni che formano ogget-
to del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti 
a limite prefissato. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in diffi-
coltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono eso-
nerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzio-
ne del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE  
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagna-
tore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contra-
rio il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art.1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può al-
tresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, 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 turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previ-
ste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi 
a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON-
TROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore 
potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizza-
tore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e 
gli effetti che tale adesione comporta. 

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee ga-
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto tu-
ristico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identifica-
tivi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o 
nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche 
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal 
turista/viaggiatore. Per i contratti di vendita dei pacchetti turi-

stici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la 
disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e 
successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a con-
tratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 
2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo 
Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Tu-
rismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è concluso 
o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino 
ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’Amministrazione competente. 

22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi che riportano le informazioni relative 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 potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. 
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vetto-
re/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di traspor-
to, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limi-
tatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni spe-
cificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in 
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rila-
sciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che ripor-
tino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, sog-
giorno ecc.). 

C) INDIVIDUAZIONE AL SOGGIORNO 
Ove l’attività della scrivente si dovesse limitare all’individuazio-
ne del solo soggiorno, il separato rapporto negoziale intercorso 
tra il Vettore Marittimo ed il passeggero, avente ad oggetto il 
trasferimento del passeggero dal porto di partenza a quello 
di arrivo, non verrà in alcun modo disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, ma da quelle predisposte dal Vettore Me-
desimo.

PRIVACY 
informativa ex art. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento 
dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto 
del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto tu-
ristico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 
7 DLGS 196/2003 contattando Minoan Agencies S.r.l. in qualità 
di titolare del trattamento dei dati. 

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Minoan Agencies Srl
Lungomare Vanvitelli, 18 - 60121 - Ancona

Aut. Sportello Unico Imprese del Comune di Ancona 
n° 662/2008

Il Mondo in Mondo in Mano by Minoan Agencies è coperto da 
Polizza Assicurativa Unipol Assicurazioni SpA n° 40151938

Assicurazione contro il rischio di insolvenza dei Tour Operator 
emessa da Cattolica Assicurazioni, polizza n. 00215123300008

Validità del programma dal 01/04/2020 al 31/10/2020

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEG-
GE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero”. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
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