
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

Alonissos Chrissi Milia SettemariClub Alonissos Beach

Dal 14 Settembre al 21 Settembre 2018

Il posto più lontano dai luoghi comuni.Il club
Categoria ufficiale: 4 stelle.
Situato su  una collina,  il  villaggio  è  composto da bungalow
immersi nella natura che digradano verso il mare. Si affaccia
sull'unica spiaggia di sabbia dorata dell'isola, Crhissi Milia che
significa "l'albero del melo d'oro", ed è lambita da un mare
cristallino.  Una  vacanza  ad  Alonissos,  inserita  nel  Parco
Marino  Nazionale  più  esteso  di  tutta  la  Grecia,  è
un'esperienza unica e indimenticabile, ideale per staccare la
spina e dimenticare totalmente lo stress della vita quotidiana.
E'  raggiungibile  tramite  un  collegamento  marittimo

charterizzato che attracca al porto di Patitiri da cui dista circa 5 km.

Spiaggia
Spiaggia di sabbia fine, unica dell'isola, con fondale dolcemente digradante, pubblica e attrezzata

Cucina e dintorni
Ristorante principale a buffet di cucina locale e cena greca proposta settimanalmente, presenza quotidiana di
piatti della cucina italiana ecuoco italiano allo show cooking; a disposizione dei piccoli ospiti, una biberoneria con
scaldabiberon e forno a microonde per la preparazione delle pappe (alimenti non forniti). A pagamento: bar alla
piscina e bar alla spiaggia.

Sport e divertimenti
Piscina per adulti, campo da tennis e da calcetto in erba sintetica (con illuminazione) e area giochi per bambini.
BIOWATCHING
Il Parco Nazionale Marino di Alonissos è stato il primo parco protetto della Grecia, con l’obiettivo principale di
tutelare la foca monaca del Mediterraneo; comprende, oltre ad Alonissos, sei piccoli isolotti, alcuni dei quali
completamente disabitati,  che ospitano nelle  loro caverne diverse colonie di  foche.  Inoltre è un importante
habitat naturale per diverse specie di pesci, uccelli, rettili e mammiferi; le ricche varietà di flora e fauna sono
l'ideale per le esigenze alimentari della foca e le isole deserte rappresentano la condizione perfetta per la sua
riproduzione.
Per meglio apprezzare le bellezze naturali di questo piccolo paradiso, e nell’ambito di un impegno concreto per lo
sviluppo di  un turismo sostenibile,  Settemari  mette a disposizione dei  propri  ospiti  unesperto naturalista di
Natourbiowatching, residente nel club, che attraverso approfondimenti di ecologia e biologia marina oltre ad
escursioni di biowatching, permetterà di partecipare attivamente alla salvaguardia di questo fragile ambiente.

Sistemazione
100  camere,  ben  arredate,  dotate  di  aria  condizionata,  TV satellitare  con  ricezione di  alcuni  canali  italiani,
telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte e balcone o veranda.



Inoltre
Wi-Fi free alla reception. A pagamento: boutique, Beauty Center con bagno turco e una varietà di massaggi e
trattamenti per il corpo, sala conferenze per 80/100 persone, servizio medico (esterno al villaggio, su richiesta).

All inclusive
Pensione completa presso il ristorante principale
Prolungamento della prima colazione fino alle ore 11:00 presso il bar della piscina
Bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e
per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale), tè e caffè (inclusi espresso
e cappuccino)*
Snack dolci e salati in diversi momenti della giornata
Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione
*  sono sempre  a  pagamento  tutte  le  bevande  alcoliche  o  analcoliche  in  bottiglia  o  lattina  e  gli  alcolici  di
importazione

Programma Casa Italia
Animazione  :Programma  gestito  dagli  animatori  italiani  SettemariClub  integrati  nel  team  internazionale
dell’hotel, che comprende:
SEVENFIT :Attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive
SEVENTIME:Appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme
MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI:Per bambini dai 4 ai 12 anni
SEVENTEEN CLUB:Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze

VOLO DA MILANO MALPENSA
OPERATIVO DA COMUNICARE
VOLO SU SKIATHOS + TRAGHETTO

QUOTA PER PERSONA € 615 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
QUOTA 1 BAMBINO 2/11 ANNI € 345
QUOTA 2 BAMBINO 2/11 ANNI € 485
SUPPLEMENTO SINGOLA € 225
RIDUZIONE III LETTO € 95
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 LUGLIO 2018

La Quota comprende
- Trasferimento bus da vs sede – aeroporto andata e rientro
- Volo in classe turistica con almeno 15 kg di bagaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano (cm 50 x cm 40 x cm
20), pasti o rinfreschi laddove previsti dalle Compagnie Aeree
- sistemazione in camera doppia a due letti con servizi con il trattamento previsto, e le caratteristiche riportate 
nel programma di viaggio
- Tasse alberghiere eccetto quelle da pagarsi in loco
- Trasferimento collettivo apt/htl/apt
- Servizio spiaggia

La Quota non comprende
- Eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in classe turistica
- Mance, extra, servizi accessori ed escursioni facoltative
- Assicurazioni integrative spese mediche
- Assicurazione annullamento viaggio
- Tassa di soggiorno da regolare in loco circa € 3 a notte
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “ La quota comprende “



Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


