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GRUPPO AVIS A2A
Organizza soggiorno a CRETA
dal 19 al 26 maggio
Paradise Friends Themis Beach ****

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione è calcolata sulla base di 26 partecipanti paganti

Socio* AVIS :
Famigliare:

430€
550€

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150
*Soci iscritti alla data del presente avviso

Condizioni di adesione:
iscrizioni presso : Anelli, Gogna , Frassine Usanza, Isacchini
Iscrizione entro 31 Marzo con versamento acconto di 200€
Saldo 20 giorni prima della data di partenza del viaggio
LA STRUTTURA
L'hotel è situato a Kokkini Hani, a circa 13 km da Heraklion e a circa 9 km dall'aeroporto. L'albergo si trova sul mare,
una stradina divide la piscina dall'accesso alla spiaggia.
Camere: 158 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza a
pagamento, aria condizionata (nel periodo estivo) e balcone o terrazza.
Servizi: Ristorante a buffet, snack bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, sala TV, negozi, internet corner e
connessione WIFI alla reception, sala polivalente, anfiteatro. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. Richiesti
calzoni lunghi per i signori durante la cena.
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, palestra, tennis, ping-pong, biliardo, beachvolley, basketball,
freccette. Sport acquatici alla spiaggia.
Spiaggia: Di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
INCLUSO: Pensione completa a buffet, bevande di produzione locale durante il pranzo e la cena al ristorante (vino,
bevande analcoliche, succhi di frutta e birra alla spina, acqua serviti al bicchiere). Bevande alcoliche ed analcoliche di
produzione locale, té, caffè americano dalle 10.30 alle 23.00; snack dalle 14.00 alle 17.00; coffee time dalle 16.30 alle
17.30.Ombrelloni e lettini in piscina; palestra, ping-pong, tennis diurno ,volleyball,freccette.

NON INCLUSO: Bevande importate alcoliche ed analcoliche, cocktail, bevande in bottiglia e lattina, spremute fresche di
frutta, caffè espresso, cappuccino, tutte le consumazioni dopo le 23.00; cassetta di sicurezza; biliardo;
lettini ed ombrelloni in spiaggia, internet. Il bar alla spiaggia è escluso dalla formula All Inclusive

Le quote comprendono:
 Volo speciale Bergamo Orio al Serio – Creta – Bergamo Orio al Serio;
 tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante aggiornato al 05 MARZO 2015;
 trasferimento in arrivo a Creta per l’hotel andata e ritorno;
 sistemazione in camera doppia standard;
 trattamento di ALL INCLUSIVE;
 assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
 utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net.
Le quote non comprendono:

Eventuale adeguamento carburante e carbon tax;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Supplementi:

blocca prezzo – no rischi adeguamento carburante
+ 31 € per persona
Assicurazione annullamento viaggio:
Quota individuale di partecipazione fino a € 600: premio per persona € 15
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
L’Agenzia Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi
per l’espatrio.
Orario orientativo volo: 19 maggio Bergamo 9h05 – Creta 12h35
26 maggio Creta da definire

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti verranno forniti
ai Partecipanti prima della partenza

