SALONICCO Casinò & Mare
Dal 4 Aprile al 21 Luglio 2019 e
Dal 12 Settembre all’8 Dicembre 2019
Programma 4 giorni/3 notti(Giovedì/Domenica) la quota comprende:
Volo andata e ritorno Tariffa solo bagaglio a mano(Borsetta e trolley da 10Kg. a bordo) per Salonicco
da Roma, Milano e Napoli
3 notti a Salonicco – Agia Triada – Perea / Hotel Golden Star City o Santa Beach
Trattamento di Pernottamento e prima colazione
1(una)giornata al Regency Casino Thessaloniki con incluso Transfer da Hotel o Centro città, Accesso alla Vip Area,
Cocktail alla Vip Area, Pranzo presso La Terrasse Restaurant(bevande escluse), € 15,00 di free play!

Golden Star City

Situato sulla spiaggia di Peraia, il moderno Golden Star Hotel offre camere con connessione WiFi gratuita e balcone privato. Tutte
climatizzate, le sistemazioni del Golden Star includono arredi contemporanei, mobili in legno chiaro, tessuti vivaci, una cassaforte, una
TV satellitare e un asciugacapelli. Al mattino gusterete una colazione all'americana, presso il Mpoukadoura Restaurant, e al bar potrete
gustare drink e snack, ammirando la vista sul golfo di Thermaikos e sulla città di Salonicco, raggiungibile anche via mare.
La struttura dispone di una spiaggia privata con lettini e ombrelloni dove rilassarvi. Il Golden Star City Resort dista 100 metri da diversi
negozi e da un centro fitness.

Santa Beach Hotel

Tutte le camere e le suite del Santa Beach Hotel sono state completamente rinnovate e vantano un balcone privato con una splendida
vista, l'aria condizionata, una TV satellitare, un minibar e una cassetta di sicurezza. La struttura offre una piscina all'aperto con snack
bar annesso, il lounge bar Kassiopeia con servizio al tavolo e il ricercato ristorante Andromeda, dove è possibile gustare specialità
greche e mediterranee e ammirare una spettacolare vista sul mare. L'ottima posizione del Santa Beach Hotel vi garantisce un facile
accesso a cinema, parchi divertimenti e locali notturni, la possibilità di esplorare le strade del vino della Grecia settentrionale, di
dedicarvi allo shopping.

Quota

€ 420,00 per persona

La quota comprende: Volo andata e ritorno solo bagaglio a mano(borsetta e piccolo trolley 10Kg a bordo), 3 notti hotel 4 stelle in classic room con
trattamento di pernottamento e prima colazione, 1(una)giornata al Regency Casino Thessaloniki con incluso Transfer da Hotel o Centro città, Accesso
alla Vip Area, Cocktail alla Vip Area, Pranzo presso La Terrasse Restaurant(bevande escluse), € 15,00 di free play.
La quota non comprende: La quota gestione pratica obbligatoria di € 20,00 per persona che include l’assicurazione medico bagaglio, trasferimenti,
pasti non menzionati, Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali, bevande e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende.
TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto € 30,00 per persona; Escursione alle Meteore € 55,00 per persona; City Tour € 20,00 per persona; Monte
Athos cruise € 55,00 per persona; Pella e Verginia € 45,00 per persona; Dion e Olympos € 45,00 per persona. Possibilità su richiesta di Aggiunta
soggiorni Mare in Penisola Calcidica
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento partenze Ponti, Pasqua e Festività € 70,00 per persona; Riduzione terzo letto adulti € 30,00; Riduzione Bambini 2/12 anni
non compiuti -25%. Supplemento Mezza Pensione in Hotel € 15,00 per persona a notte; Supplemento Notte extra su richiesta

