SALONICCO Casinò, Spa & Mare
Dal 27 al 30 Giugno 2019
Volo da Roma, Milano, e/o Napoli con
accompagnatore dall’Italia con minimo 15 partecipanti

1° Giorno – Italia – Salonicco
Partenza con Volo low cost da Roma, Milano, e/o Napoli per Salonicco; Trasferimento in bus privato
all’Hotel Santa Beach Hotel o similare. Questo hotel è situato sul litorale nei pressi della spiaggia
Galaxias, insignita della Bandiera Blu. Dista soltanto 19 km da Salonicco, raggiungibile anche via
mare, e 9 km dall'Aeroporto della Macedonia ed a 70 metri dalla spiaggia. 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, e il ricercato ristorante Andromeda, dove
è possibile gustare specialità greche e mediterranee e ammirare una spettacolare vista sul mare.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento

2° Giorno – Regency Casino Thessaloniki
Prima colazione e cena in hotel. Partenza dall’Hotel per intera 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!
Rientro in hotel in serata. Cena in Hotel e pernottamento.

3° Giorno – Wellness
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Possibilità di trascorrere l’intera giornata all’interno
della nuovissima SPA del Wellness Santa Hotel(trattamenti specifici e massaggi sono extra).
A seguire possibilità di relax in spiaggia o di visita facoltativa di Salonicco. Cena in Hotel e
pernottamento.

4° Giorno – Salonicco – Italia
Prima colazione in Hotel ed a seguire trasferimento in aeroporto e partenza per i vari aeroporti italiani.

Quota per persona

€ 475,00

Eventuale Supplemento Singola € 95,00; Eventuale Riduzione Bambini 2/12 anni in 3° letto riduzione del 50%
Eventuale Riduzione 3° letto adulti -10%;

La Quota comprende: Volo andata e ritorno solo bagaglio a mano(borsetta e piccolo trolley 10Kg a bordo), 3 notti
hotel 4 stelle in Standard room con trattamento di Mezza Pensione, 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. 18uno) ingresso alla Spa del Wellness Santa Hotel

La Quota non comprende: La quota gestione pratica obbligatoria di € 20,00 per persona che include
l’assicurazione medico bagaglio standard oppure facolativa la quota gestione pratica di € 40,00 per persona che include
l’assicurazione medico bagaglio(massimale medico € 150.000,00) e la polizza annullamento(massimali nelle specifiche).
Eventuale bagaglio in stiva da 20Kg € 80,00 a bagaglio. Eventuale pre assegnazione posti a partire da € 10,00 per
persona andata e ritorno. Bevande ed extras personali, pasti non menzionati, bevande, extra in genere e tutto quanto non
menzionato nella quota comprende.

Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco

