CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia

Grecia – Isola di Creta

Villaggio Bravo Istron Bay 4*
Dal 22/09 al 29/09/19

POSIZIONE
Sorge sulla baia di Mirabello ad Agios Nikolaos; la struttura è adagiata lungo un promontorio e dista 70 km
dall’aeroporto di Heraklion. La deliziosa cittadina di Agios Nikolaos dalla colorata vita notturna si trova a circa
13 km, mentre il più tranquillo villaggio di Istron è ad appena un chilometro.
SPIAGGIA
Privata di sabbia e ciottoli (raggiungibile percorrendo una scalinata) ad uso esclusivo degli ospiti del villaggio.
L'utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione) in spiaggia è gratuito.
LE CAMERE
Le 141 camere si trovano nel corpo centrale e in un secondo edificio immerso nel verde, più vicino alla
spiaggia e alle aree sportive (Annex). Tutte le soluzioni hanno balcone o terrazzo, climatizzazione regolabile,
TV satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, servizi privati con vasca,
asciugacapelli, minifrigo con una bottiglia d’acqua all’arrivo e successivo rifornimento giornaliero.
Disponibile inoltre, a pagamento, il rifornimento del minibar. Il villaggio può ospitare clientela internazionale.
RISTORANTI E BAR
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, con spettacolo di show cooking a cura
dello chef italiano, anche sull’ampia terrazza. Postazione barbecue per le grigliate. Snack bar situato in
spiaggia con sandwich, pizza (cotta in forno dal piazzaiolo Bravo), finger food, frutta e insalate. Ristorante à
la carte per la sera per cene romantiche a base di specialità tipiche (a pagamento). Due bar, uno nella lobby,
uno in spiaggia ed un ristorante nei pressi della piscina, che serve bevande e una selezione di snack durante
il giorno.
SPORT E SERVIZI
Wi-Fi free nelle aree comuni. A pagamento un centro massaggi direttamente in spiaggia, parrucchiere,
lavanderia e assistenza medica ad Agios Nikolaos (su chiamata). Due piscine, area sportiva con un campo da

beach volley/beach tennis, un campo da calcetto con illuminazione notturna, un campo bocce, ping-pong,
calciobalilla e freccette. Gli sport acquatici (canoe, pedalò, banana boat, sci nautico) e le attività del diving
center sono a pagamento e proposte da un fornitore esterno. Piscina per grandi e piccini, con meravigliosa
vista sulla baia, attrezzata di ombrelloni e lettini. Presenza all'interno del villaggio di assistenza ALPITOUR.
ANIMAZIONE E MINICLUB
L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo e la sera
divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e piacevoli seconde
serate. Super Bravo Bimbo si prende cura dei suoi piccoli ospiti: BRAVO BABY 3-5 anni, BRAVO 4KIDS 6-9
anni, BRAVO 4FUN 10-12 anni; B. FREE è il club per i teenager.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende: selezione di snack durante il giorno; numerosi appuntamenti gastronomici durante tutto l’arco
della giornata e le cene tipiche, comprese una a tema greco e una di gala di arrivederci a settimana. Le
bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè
americano, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono sempre incluse nei bar durante tutto l’arco
della giornata.
ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con cauzione
Carte di Credito: accettate Mastercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA

Partenze

Doppia

3°
letto
2/12
anni

22/09/19

645

99

4°
letto
2/12
anni

3°/4° letto
adulto

suppl.
singola

325

575

275

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 100

Acconto €.200,00 a persona alla prenotazione entro il 15 Marzo 2019

Riduzioni
3° letto bambini 2/12 anni non compiuti in eccedenza 50%
4° letto bambini 2/12 anni non compiuti in eccedenza 40%
3° letto ragazzi 12/16 anni non compiuti 10%

Promozioni
GARANZIA PREZZO CHIARO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 39 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori). In caso di condivisione della camera con un
solo adulto viene applicato il supplemento singola
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Doppia Standard = 2 adulti e 1 infant
Tripla Standard = 3 adulti e 1 infant
Quadrupla Standard = 3 adulti e 1 bambino e 1 infant
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno: nel 2018 € 3 al giorno per persona
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo
speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa in bus e
assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio
spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis
Filo Diretto;

Parcheggio gratuito a Malpensa per conferme entro il 31/03/2019
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula
facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”, quota Cral 2019 di €.12,00.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali;
costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali
variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
Organizzato da Sun Seeker Viaggi Firmati

Documenti necessari: Carta D’Identità
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
SPINALONGA
Navigazione verso Spinalonga, famosa isola fortezza difensiva.
KNOSSOS ED HERAKLION
Visita del più leggendario e sorprendente Palazzo Minoico, il Palazzo Di Knossos, accompagnati da una guida
diplomata e del centro storico di Heraklion.
CHRISSI
Giornata dedicata al mare nell' isola di Chrissi viene soprannominata “isola dorata” per le sue spiagge
caraibiche.
MINICROCIERA A SANTORINI
Giornata dedicata alla scoperta della più caratteristica e romantica isola greca: Santorini
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