GRECIA-CLUB ERMIONI-(L’ISOLA DELL’AMORE)

DAL 19 AL 30 LUGLIO 2017
Quota di partecipazione individuale in camera doppia

€ 498

E’ possibile prenotare tramite il D.L.F. Brescia il volo low-cost
Supplemento singola 12 gg. € 120
Adulto 3° letto € 350 4° letto € 300
Bambini da 0 a 14 anni non comp. in 3° letto 12 gg. G R A T I S
Bambini da 0 a 14 anni non comp. in 4° letto 12 gg. € 245
TRANSFERT AEREOPORTO-VILLAGGIO CON BUS A/R € 70 SOLO UNA TRATTA € 40.
Alla prenotazione sarà richiesto un acconto di € 100 rimborsabile entro 19 giugno.
Il Villaggio Club Ermioni, è il più grande del Peloponneso situato in una tranquilla penisola a 6 km dal
centro della città di Ermioni. Tutte le camere doppie e i bungalow a 2 -3 o 4 letti sono dotati di servizi privati, telefono, tv, aria
condizionata, balcone o terrazza tutte vista mare.
La prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, sono serviti sulla terrazza del ristorante centrale che gode di una bellissima
vista sul mare. Il villaggio gode di ampie spiagge private e terrazze attrezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti, mentre il poolbar è aperto durante tutta la giornata.
Tutte le attività sportive sono organizzate
dall’Equipe d’animazione.
Per quanto riguarda i bambini dai 4 ai 12 anni, il mini-club è aperto di mattina e pomeriggio, dando ai
genitori la possibilità di rilassarsi e godere di un po’ di tempo libero.

La quota comprende: 11 Notti in pensione completa con servizio a buffet,
Bevande ai pasti (vino, acqua a volontà), Tasse di soggiorno, Uso libero di piscina con ombrelloni e sdraio,
Assistenza in Villaggio, Assicurazione Sanitaria – Bagaglio, Tessera Club, Attività sportive gratuite (canoa, tennis).

La quota non comprende: Volo Aereo A/R Italia-Grecia, Mance e Tutti i servizi a consumo individuale,
(la quota dell’aereo verrà verificata al momento della prenotazione)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.
Dal Villaggio possibilità di partecipare ad escursioni per Visitare: Nauplia, prima
capitale della Grecia,
Epidauro il teatro antico e la famosa Micene. In battello è possibile visitare le vicine e bellissime isole di
Hydra, Spetes e in aliscafo Atene.

Documenti: Carta identità valida per l’espatrio, in corso di validità Tessera sanitaria.
Per info. DLF BRESCIA 030 2400491 – via Lattanzio Gambara 18 tel. Fax 030
Tel. e Fax 030 2400491 e-mail dlfbrescia@dlf.it DINO 335 1397893 FORGIONE 338 4873630 LELLO 388 7968501
GAMBACURTA 392 3490914.

