Convenzione del DLF con
GRECIA AMMULIANI
Agionissi Resort

****

Gruppo DLF organizza per il periodo 10 – 17 luglio , possibilità
di ulteriori settimane precedenti o successive oppure
personalizzare le date in piena autonomia

FORMULA PENSIONE PIU’ SOLO SOGGIORNO
PARTENZA
Quota
Bambini -6
NOTTI
GRUPPO DLF
Individuale
anni

10/7

7

gratis

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3°/4° LETTO
3°/4° LETTO
Supplemento
+ di 12 anni
6/12ANNI N.C.
singola

-30%

-50 %

+70%

Il resort sorge a 1,5 km dal centro del villaggio di Amouliani L'hotel
ecologico Agionissi Resort vanta una posizione fronte spiaggia sull'isola di
Amouliani con bungalows tutti vista mare abbracciano ristorante , bar,
piscina con sottostante la spiaggia dorata che ne esalta l’acqua cristallina, un
campo da calcio 5x5, un campo da tennis e un centro benessere. Le camere
sono arredate in stile tradizionale , dispongono di TV satellitare, minibar,
cassaforte e balcone.
Potrete coccolarvi presso il centro benessere in loco Beauty Haven, dotato di
hammam con piscina coperta e vasca idromassaggio.
La spiaggia di sabbia e ciottoli è facilmente accessibile a pochi metri
dall'hotel. Apprezzerete inoltre una piscina con sezione separata per i
bambini. Ogni giorno vi aspettano una colazione greca, italiana o
internazionale, pranzo e cena tra piatti tipici greci di gourmet sono allietati
dalla presenza dello chef italiano con le nostre tradizioni culinarie. Al
ristorante gusterete prelibatezze fatte in casa e pesce fresco, frutti di mare,
fritti misti di pesce, gamberi, cozze, vongole, pasta e risotti saranno nei
menu giornalieri preparato con ingredienti locali. Acqua e vino durante e
pasti.
A disposizione gratuitamente il WiFi nelle aree comuni e un parcheggio
pubblico in loco. Equipe di animazioni ed un pianista di esperienza
internazionale ci accompagneranno
Con piacevoli ginnastiche aerobiche movimenti acquatici .
Relax musicale con balli di gruppo e altro. Mini club curato dai nostri
animatori.
IN SEDE DLF MAGGIORI DETTAGLI E PRENOTAZIONE E COSTI DEL SOGGIORNO TEL 0302400491

