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AUTO INCLUSA!

CRETA |
CHANIA

AUTO INCLUSA!

ALONI SUITES

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

DESCRIZIONE
Aloni Suites è un residence composto da 16 appartamenti situato vicino alle bellissime spiagge della
penisola di Akrotiri, a pochi chilometri dalla città di Chania: l’ideale se cerchi un posto tranquillo dove
dormire a Creta.
Si tratta di una struttura a conduzione familiare che dispone di due piscine, di cui una riservata ai
bambini e consente, su richiesta, di ospitare animali di piccola taglia.
Oltre a godere di un completo relax, gli ospiti potranno visitare diversi siti di interesse storico, religioso
e naturalistico come monasteri, grotte e meravigliosi sentieri.

POSIZIONE
Aloni Suites si trova a 7 km dall’aeroporto, a 12 km da Chania e a 15 km dal porto di Suda.
spiaggia di Tersanas dista 1 km mentre quella di Stavros dista 1,5 km.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - APPARTAMENTO CON AUTO INCLUSA
SOGGIORNO
APT CON 2 CAMERE DA LETTO
APT CON 2 CAMERE DA LETTO
APT CON 2 CAMERE DA LETTO
APT CON 3 CAMERE DA LETTO

La

APT CON 3 CAMERE DA LETTO
APT CON 3 CAMERE DA LETTO

SISTEMAZIONI
Aloni Suites è composto da 16 appartamenti in formula trilocale/quadrilocale e dispongono di salone
con cucina, bagno e piccolo bagno di servizio, tv, aria condizionata, free wi-fi, bollitore, tostapane,
asciugacapelli.
A seconda dell’assegnazione possono avere vista piscina, giardino o mare; ogni appartamento
dispone di balcone o terrazza, in entrambe i casi attrezzati con mobili da esterno.
Inoltre sono previsti i seguenti servizi: pulizia giornaliera (tranne la domenica), cambio asciugamani
ogni 3 giorni, cambio lenzuola ogni 3 giorni
TWO BEDROOM APARTMENT – 70 mq, 6 posti letto (max 4 adulti + 2 bambini)
Gli appartamenti di questa tipologia sono composti da una camera con letto matrimoniale, una
camera con due letti singoli, un salone con cucina, una sala da bagno ed un bagno di servizio, balcone
o veranda.
THREE BEDROOM APARTMENT – 100 mq, 8 posti letto
Gli appartamenti di questa tipologia sono composti da due camera con letto matrimoniale, una
camera con due letti singoli, un salone con due divani letto, cucina, due sale da bagno ed un bagno
di servizio, balcone o veranda.

APT CON 3 CAMERE DA LETTO
PERNOTTAMENTI MINIMI

MIN-MAX

15/05 - 31/05
01/10 - 31/10

01/06 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 31/07

01/08 - 31/08

2
3
4
5
6
7
8
-

40
30
25
25
25
25
25
3

47
35
27
27
29
29
27
5

65
48
40
40
44
44
40
7

70
50
43
43
45
45
43
7

OCCUPAZIONE

Infant 0/3 anni n.c. in type 1,2,3,5,6,7 gratis
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

CRETA |
AKROTIRI

AUTO INCLUSA!

TERSANAS VILLAGE

DESCRIZIONE
Vacanze a Creta all’insegna del relax? Il Tersanas Village è il posto perfetto! Situata vicino alle bellissime
spiagge di Akrotiri la struttura si trova nel caratteristico villaggio di Chorafakia, a pochi chilometri dalla città
di Chania. Sorge su un terreno pianeggiante sul fianco di una collina per questo motivo offre splendide viste
panoramiche sul mare e sulle montagne. Il Tersanas Village è una struttura a conduzione familiare e dispone
di una piscina con spazio dedicato ai bambini, un bar a bordo piscina e un ristorante adiacente che offre una
grande varietà di piatti della cucina locale.
POSIZIONE
La spiaggia sabbiosa di Tersana dista solo 10 minuti. Nelle vicinanze si trovano anche le spiagge di Kalathas
e Stavros. A pochi minuti a piedi si trova il piccolo villaggio di Chorafakia con due taverne, un piccolo
supermercato, una panetteria e un garage. Chania dista 12 km, mentre l’aeroporto internazionale solo 7 km.

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - APPARTAMENTO CON AUTO INCLUSA
OCCUPAZIONE
MIN-MAX

15/05 - 31/05
01/10 - 31/10

01/06 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 31/08

MONOLOCALE

2-3 pax

43

52

65

APT CON 1 CAMERA DA LETTO

2-4 pax

48

59

72

APT CON 2 CAMERE DA LETTO

4-5 pax

29

35

45

APT CON 2 CAMERE DA LETTO

6 pax

27

32

42

-

3

5

7

SOGGIORNO

PERNOTTAMENTI MINIMI
SISTEMAZIONI
Circondato da rigogliosi giardini il Tersanas Village è composto da 18 appartamenti di diversa tipologia che
dispongono di angolo cottura attrezzato, cassaforte, tv satellitare, aria condizionata, free wi-fi, bollitore,
tostapane, asciugacapelli.
A seconda dell’assegnazione possono avere vista piscina, giardino o mare; ogni appartamento dispone di
balcone o terrazza, in entrambe i casi attrezzati con mobili da esterno.
Inoltre sono previsti i seguenti servizi: service giornaliero, pulizia completa ogni 3 giorni, cambio asciugamani
ogni 3 giorni, cambio lenzuola ogni 3 giorni
STUDIO – 35 mq, 3 posti letto (max 2 adulti + bambino)
Gli appartamenti di questa tipologia sono composti da una camera con letto matrimoniale o due letti singoli,
angolo cottura, bagno e balcone o veranda.
ONE BEDROOM APARTMENT – 55 mq, 4 posti letto (max 3 adulti + bambino)
Gli appartamenti di questa tipologia sono composti da una camera con letto matrimoniale o due letti singoli,
un salone con due divani letto, angolo cottura, bagno, balcone o veranda.
TWO BEDROOM APARTMENT – 90 mq, 6 posti letto
Gli appartamenti di questa tipologia sono composti da una camera con letto matrimoniale, una camera con
due letti singoli, un salone con due divani letto, angolo cottura, due bagni, balcone o veranda.

Infant 0/3 anni n.c. gratis
3 adulto in type 2 extra € 5 /day

- 5 adulto in type 3 extra € 5 /day

LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

CRETA |

AUTO INCLUSA!

VILLA MARE STRAVOS

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

STRAVOS
DESCRIZIONE
Villa Mare Stavros è una bellissima e accogliente villetta indipendente situata nel villaggio di
Stavros a 400 metri dalla spiaggia “Golden Beach”, famosa per la bellezza delle sue acque e
perchè vi è stato girato il film ‘Zorbas il Greco’ con Anthony Queen. Una scelta perfetta per delle
vacanze a Creta con vista mare!
POSIZIONE
Situata a Stavros vicino a Sunset Beach e a 600 m dalla spiaggia.
Nelle immediate vicinanze vi sono Taverne e mini market, la città di Chania dista solo 15 Km e a
pochi Km si trovano tante belle spiagge.
SISTEMAZIONI
Composta tre camere da letto (due matrimoniali ed una singola), da una spaziosa cucina
attrezzata, salone, due bagni (di cui uno con vasca Idromassaggio), terrazze e giardino con area
barbecue. Gli asciugamani e le lenzuola sono inclusi nella villa.
SERVIZI
Villa Mare Stavros riserva, per i suoi ospiti, i seguenti servizi: aria condizionata, Wi-Fi, TV, lavatrice,
lavastoviglie, asciugacapelli, ferro/asse da stiro, forno, microonde. Pulizia e cambio biancheria
avviene ogni 3 giorni.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - VILLETTA CON AUTO INCLUSA
SOGGIORNO
VILLETTA CON GIARDINO
PERNOTTAMENTI MINIMI

OCCUPAZIONE

MIN-MAX

5
-

01/06 - 30/06

01/07 - 31/07

01/08 - 31/08

01/09 - 30/09

49
5

64
7

64
7

49
7

LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

CRETA |

AUTO INCLUSA!

SAPPHIRE LUXURY VILLA

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

ALMYRIDA
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO - VILLA LUXURY CON AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
La posizione perfetta della villa Sapphire ti consente di godere dell’affascinante vista che si apre
su tutta la Baia di Souda. Sarete deliziati dall’architettura moderna senza soluzione di continuità
della villa con alcuni elementi tradizionali specifici delle isole greche, la privacy di Sapphire e la
sua lussuosa piscina.
POSIZIONE
Questa struttura si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia. Situata a circa 2,9 km dalla spiaggia
di Vrasco. Situata nel villaggio di Almyrida di Apokoronas, 20 km a est della città di Chania, sulla
sponda meridionale della baia di Souda e vicino ai pittoreschi villaggi di Kalives e Plaka. A pochi
minuti a piedi si trova la spiaggia di Kera, con acque poco profonde e cristalline, che si trova in
un paesaggio meraviglioso con scogliere imponenti intorno.
SISTEMAZIONE
Villa Saphire comprende un soggiorno confortevole ed elegante, una superba cucina e sala da
pranzo moderne e completamente attrezzate, 2 lussuosi bagni in marmo e 3 splendide camere
da letto. L’area esterna è composta da una grande e lussuosa piscina (riscaldata), zona pranzo
esterna e barbecue.
SERVIZI
Villa Sapphire riserva, per i suoi ospiti, i seguenti servizi: Piscina privata 3 × 6.5 mt con una
profondità massima di 1.6 mt, aria condizionata, Wi-Fi, TV, asciugacapelli, tavolo da pranzo,
giardino privato, lettini e ombrelloni a bordo piscina, barbecue, forno.

OCC.

01/04 - 30/04

MIN-MAX

01/10-31/10

LYXURY VILLA FINO A 5 PERSONE

5

88

108

120

173

LYXURY VILLA FINO A 8 PERSONE

8

59

72

80

115

PERNOTTAMENTI MINIMI

-

5

5

7

7

SOGGIORNO

01/05 - 30/05

01/06 - 30/06
01/09-30/09

PISCINA RISCALDATA(MINIMO 3 GIORNI) 50euro/ giorno

LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

01/07 - 31/08

AUTO INCLUSA!

CRETA | PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

PLATANIAS
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO - CAMERA CON COLAZIONE E CENA AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
Il Porto Platanias Beach Resort & SPA, per i suoi servizi e per la sua posizione, è
l’ideale per un viaggio a Creta all’insegna del relax. Sorge in prossimità della spiaggia
del caratteristico paesino di Platanias, da cui prende il nome, a 10 km dalla città di
Chania. A pochi passi dal centro si trovano colorate piazze, bar, ristoranti, negozi
e tutto ciò di cui si puà aver bisogno. Questo resort offre numerosi servizi, vi sono
ristoranti per tutti i gusti e ben 5 piscine. è situato vicino alla spiaggia di Platanias,
da 10 km da Chania e 20 km dall’aeroporto.

LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

OCC.

15/04 - 15/05

16/05 - 10/06

11/06 - 14/07

MIN-MAX

11/10 - 30/10

26/09 - 10/10

31/08 - 25/09

CAMERA DOPPIA CON VISTA PISCINA O GIARDINO

2-3

102

122

130

157

CAMERA DOPPIA VISTA MARE PARZIALE

2-3

107

122

132

162

MONOLOCALE CON VISTA PISCINA O GIARDINO

2-3

109

124

136

167

CAMERA DOPPIA VISTA MARE

2-3

112

127

139

172

MONOLOCALE CON VISTA MARE PARZIALE

2-3

119

134

148

177

APP. SU DUE LIVELLI VISTA PISCINA O GIARDINO

2-4

159

172

184

215

APPARTAMENTO CON VISTA PISCINA

2-4

169

ND

ND

235

SUITE VISTA MARE

2-4

ND

ND

ND

ND

JUNIOR SUITE CON PISCINA PRIVATA

2-4

ND

ND

ND

ND

SUITE CON PISCINA PRIVATA E VISTA MARE

2-4

ND

ND

ND

ND

SUITE CON 2 CAMERE, PISCINA PRIVATA E JACUZZI

2-6

ND

ND

ND

ND

-

3

3

5

7

SOGGIORNO

PERNOTTAMENTI MINIMI
PERSONE EXTRA

3° adulto in type 1, 2, 3, 4 e 5 - sconto 30% - 3° adulto in type 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - gratis
4° adulto in type 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - extra 65€/day - 1° e 2° bambino fino a 12,99 - gratis

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

15/07 - 30/08

AUTO INCLUSA!

CRETA | PORTO PLATANIAS VILLAGE RESORT

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

PLATANIAS
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO - VILLA LUXURY CON AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
Il Porto Platanias Village è un resort 4 stelle a Creta che sorge nel caratteristico e pittoresco
paesino di Platanias, a soli 12 km dalla città di Chania e 4 km dalla spiaggia. A pochi passi dal
centro, ricco di piazzette fiorite, bar e ristorantini, questo resort offre servizi che si adattano ai
gusti di tutti, dalle famiglie che viaggiano con i bambini alle coppie che desiderano rilassarsi a
bordo piscina… un’enorme piscina da 850 mq per la precisione! Anche i bambini avranno una
loro piscina del tutto sicura.
POSIZIONE
Il Porto Platanias Village Resort a Creta è situato nel paese di Platanias, a ovest di Creta, e dista
12 km da Chania, 20 km dall’aeroporto e 4 km dalla spiaggia di Platanias.
SISTEMAZIONI
MONOLOCALE CON VISTA PISCINA O GIARDINO: questi luminosi appartamenti monolocali
hanno una capacità massima di 3 persone e sono attrezzati di frigorifero, bagno con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, telefono, veranda o balcone.
APPARTAMENTO CON UNA CAMERA DA LETTO CON VISTA PISCINA O GIARDINO: questo
tipo di appartamento ha una capacità massima di 4 persone. È dotato di una camera da letto
con due letti singoli e una zona living con due divani letto e una cucinata attrezzata. Vi sono
un bagno con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, telefono,
veranda o balcone.
SERVIZI
La struttura vanta due eccellenti ristoranti internazionali (ma anche di cucina tipica cretese)
per la colazione, il pranzo e la cena. Vi è inoltre un Pool Bar dall’atmosfera unica. L’accesso al
Wi-Fi è gratuito. Il resort vanta una piscina all’aperto per adulti di dimensioni enormi, 850 mq
per l’esattezza, dotata di ombrelloni e lettini per gli ospiti, e una separata e sicura per bambini.
Tra i vari servizi offerti vi sono una sala conferenze, un mini market e assistenza medica su
richiesta.

OCC.

15/04 - 15/05

16/05 - 10/06

11/06 - 14/07

MIN-MAX

11/10 - 30/10

26/09 - 10/10

31/08 - 25/09

MONOLOCALE VISTA INTERNA

2-3

ND

ND

ND

ND

MONOLOCALE CON VISTA PISCINA
O GIARDINO

2-3

87

97

122

140

APP. CON UNA CAMERA VISTA
PISCINA O GIARDINO

2-4

142

157

177

200

-

3

3

5

7

SOGGIORNO

PERNOTTAMENTI MINIMI
PERSONE EXTRA

3° adulto in type 1, 2, - sconto 30% - 3° adulto in type 3 - gratis
4° adulto in type 3 - sconto 50% - 1° e 2° bambino fino a 11,99 - gratis
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

15/07 - 30/08

CRETA | PORTO PLATANIAS BEACH LUXURY SELECTION

AUTO INCLUSA!
ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

PLATANIAS
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO - CAMERA CON COLAZIONE E CENA AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
Il Porto Platanias Luxury Selection è il luogo perfetto per immergersi, durante le vostre vacanze a Creta,
non solo nelle sue bellissime acque cristalline ma anche nel relax più totale, in una atmosfera magica ed
esclusiva. Questa struttura 5 stelle prende il nome dal paesino pittoresco in cui sorge e si trova a soli 500
metri dalla spiaggia di Platanias e 10 km dalla famosa città di Chania. Il Porto Platanias Luxury Selection sorge
nell’omonimo paese, Platania, a soli 500 metri dalla spiaggia, e dista 10 km da Chania.

SISTEMAZIONI
CAMERA DOPPIA VISTA MARE, GIARDINO O PISCINA: questo tipo di sistemazione ha una capacità massima
di 3 persone e si compone di due letti singoli (o un matrimoniale), bagno con doccia e asciugacapelli, TV
satellitare, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, cassaforte e veranda o balcone.
FAMILIARE CON UNA CAMERA DOPPIA VISTA GIARDINO O PISCINA: questa sistemazione con capacità
massima di 4 persone è dotata di un’ampia camera da letto con due letti singoli o un matrimoniale e un
salone separato con un divano letto matrimoniale o due letti singoli. Vi sono inoltre un bagno spazioso con
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, accesso Wi-Fi, TV satellitare, cassaforte, balcone o veranda.
FAMILIARE CON DUE CAMERE DA LETTO VISTA PISCINA O GIARDINO: questa sistemazione ha una capacità
massima di 6 persone ed è composta da 2 camere da letto con letto matrimoniale o due letti singoli e un
salone separato con un divano letto matrimoniale o due letti singoli. Dispone, inoltre, di uno spazioso bagno
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, accesso Wi-Fi, TV satellitare, cassaforte, balcone o veranda.
JUNIOR SUITE VISTA PISCINA, GIARDINO, MARE O VISTA MARE LATERALE: lussuosa suite con capacità
massima di 4 persone, con una camera da letto molto ampia e un salone separato con divano letto

OCC.

15/04 - 15/05

16/05 - 10/06

11/06 - 14/07

MIN-MAX

11/10 - 30/10

26/09 - 10/10

31/08 - 25/09

CAMERA DOPPIA CON VISTA
PISCINA O GIARDINO

2-3

117

132

152

172

CAMERA DOPPIA VISTA MARE
PARZIALE

2-3

122

137

157

177

APP. CON UNA CAMERA VISTA
PISCINA O GIARDINO

2-4

179

192

216

235

JUNIOR SUITE

2-4

ND

ND

226

245

SUITE CON VISTA MARE

2-4

207

222

248

277

APP. CON DUE CAMERE DA LETTO

2-6

ND

ND

ND

ND

SUITE CON PISCINA PRIVATA

2-4

ND

ND

ND

ND

SUITE CON PISCINA PRIVATA E VISTA
MARE

2-4

ND

ND

ND

ND

-

3

3

5

7

SOGGIORNO

PERNOTTAMENTI MINIMI

matrimoniale o due letti singoli. La suite dispone inoltre di uno spazioso bagno con doccia e asciugacapelli,
aria condizionata, accesso Wi-Fi, TV satellitare, cassaforte, balcone o veranda.
SUITE CON PISCINA PRIVATA VISTA PISCINA, GIARDINO O MARE: lussuosa suite con piscina privata

PERSONE EXTRA

composta da camera da letto con letto matrimoniale e un salone separato con divano letto matrimoniale o

3° adulto in type 1, 2 sconto 30% - 3° adulto in type 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - gratis
4° adulto in type 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - extra 65€/day - 1° e 2° bambino fino a 12,99 - gratis

due letti singoli. Capacità massima: 4 persone. La suite dispone inoltre di uno spazioso bagno con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, accesso Wi-Fi, TV satellitare, cassaforte, balcone o veranda.

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

15/07 - 30/08

CRETA |

AUTO INCLUSA!

VALENTINA’S HOUSE

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

CHANIA
DESCRIZIONE
Valentina`s Luxury House è una piccola casa indipendente,situata nel cuore del centro storico
di Chania, a soli 300metri dal mare e a due passi da tutti i caratteristici locali del centro e del
famoso porto antico.
POSIZIONE
Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia. Situata a Chania, a 500 m dalla spiaggia
di Koum Kapi, a 3,2 km dall’Eleftherios Graves e a pochi passi dalla Chiesa di San Anargyri, la
VALENTINA’S HOUSE offre un balcone e la connessione WiFi gratuita. La struttura dista 400 m
dalla Moschea di Kucuk Hasan e 400 m dal Museo del Folklore di Chania.
SISTEMAZIONE
Composta al piano terreno da cucina attrezzata, salotto , wc, al primo piamo troviamo una
romanticissima camera matrimoniale con bagno e doccia in vetro, la cura dei dettagli la fà da
padrona, con colori rilassanti e un ampio letto matrimoniale con materasso di alta qualità. La
scala prosegue nel roof garden (secondo piano) con salotto esterno e ombrellone, luci soffuse
con vista sulla chiesa di Agios Nikolaos e col suo famoso Minareto Turco.
SERVIZI
Valentina’s House riserva, per i suoi ospiti, i seguenti servizi: aria condizionata, Wi-Fi, TV, bollitore,
tostapane, asciugacapelli, ferro/asse da stiro, forno, microonde. Pulizia e cambio biancheria
avviene ogni 3 giorni

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - LUXURY HOUSE CON AUTO INCLUSA
SOGGIORNO
CASA SU DUE LIVELLI E ROOF
GARDEN
PERNOTTAMENTI MINIMI

MIN-MAX

01/04 31/05

01/06 30/06

01/07 31/07

01/08 31/08

E01/09 30/09

01/10 31/10

2 pax

62

82

100

105

87

72

-

3

5

7

7

5

7

OCCUPAZIONE

LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

AUTO INCLUSA!

CRETA | AURORA LUXURY APARTMENTS

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

CHANIA
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - APPARTAMENTO CON AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
Aurora Luxury Apartments è un nuovo complesso composto da 12 appartamenti con piscina e
parcheggio privato: l’ideale per le vostre vacanze a Creta!
Questo complesso è situato ad 1 Km dalla spiaggia e dal centro di Chania.
SISTEMAZIONI
Tutti gli appartamenti sono di nuova costruzione e sono dotati di aria condizionata, terrazza,
bagno/WC, asciugacapelli, TV, accesso internet (WIFI), cucina attrezzata, lavatrice e pulizia ogni
3 giorni.
Appartamento con una camera da letto (2/3 persone) - 40 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, un salone con un divano letto, cucina, sala
da bagno e terrazzo. Capacità massima: 3 adulti - Vista: piscina, città.
Maisonette (2/3 persone) - 55 m²:
È composto al primo piano da un ampio salone con un divano letto, cucina, bagno di servizio e
terrazzo, al secondo piano una camera con letto matrimoniale, sala da bagno.
Capacità massima: 3 adulti - Vista: montagne, città
Appartamento con due camere da letto (4/5 persone) - 65 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti singoli, un salone
con un divano letto, cucina, una sala da bagno e terrazzo.
Capacità massima: 5 adulti - Vista: piscina.
Appartamento su due livelli con due camere da letto (4/5 persone) - 95 m²:
È composto al primo piano da una camera con letto matrimoniale, un salone con un divano
letto, cucina, una sala da bagno e terrazzo, al secondo piano una camera con due letti singoli o
un letto matrimoniale, sala da bagno e terrazza. Capacità massima: 5 adulti - Vista: montagne.
Appartamento su due livelli con tre camere da letto (6/8 persone)-105 m²:
È composto al primo piano da una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti
singoli, un salone con due divani letto, cucina, una sala da bagno e terrazzo, al secondo piano
una camera con due letti singoli o un letto matrimoniale, sala da bagno e terrazza.
Capacità massima: 8 adulti - Vista: piscina.

OCC.
SOGGIORNO

MINMAX

01/04 -

01/05 -

01/06 -

01/07 -

01/08 -

01/09 -

01/10 -

30/04

31/05

30/06

31/07

31/08

30/09

31/10

JUNIOR APT

2-3

48

55

67

80

83

63

52

JUNIOR APT VISTA
PISCINA

2-3

50

58

69

83

85

69

58

DELUXE APT

2-3
4-5
4-5
6-8
3

55
34
38
37
3

60
37
39
39
5

72
44
46
46
7

85
53
57
53
7

90
55
59
54
7

75
45
49
46
5

63
38
40
40
3

CLASSIC APD
SUPERIOR APT
LUXURY APT
PERNOTTAMENTI MINIMI

PERSONE EXTRA
bambini fino a 2,99 anni gratis - extra persone in type 1,2,3 e 4 15 euro/day
junior apartment (1 camera da letto) - deluxe apartment (maisonette)
classic (2 camere da letto) - superior (2 camere da letto 2 livelli) - luxury (3 camere da letto
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

CRETA |

AUTO INCLUSA!

EVELYN APARTHOTEL

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

AKROTIRI
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - APPARTAMENTO CON AUTO INCLUSA
DESCRIZIONE
Dove alloggiare a Creta? L’ Evelyn Aparthotel è il luogo perfetto. Un accogliente residence con
piscina e parcheggio privato situato sulla costa nord della penisola di Akrotiri. La struttura si
trova a soli 15 km dal centro di Chania e vicino alla spiaggia di Stavros, dove è stato girato il
famoso film “Zorba il greco”, con Anthony Quinn. Evelyn è una location perfetta e confortevole
per una vacanza rilassante con una bellissima vista sul mare.
Situato a Stravos a 500 m dalla spiaggia, a 1,9 km dalla spiaggia di Gold Coast e a 15 km dal
centro città di Chania,
SISTEMAZIONI
Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, balcone o terrazza, bagno/WC,
asciugacapelli , TV, accesso internet (WIFI), cucina attrezzata, pulizia ogni 3 giorni.
Monolocale (2/4 persone) - 35 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, angolo cottura, una sala da bagno e
balcone. Capacità massima: 4 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.
Appartamento con una camera da letto (2/4 persone) - 50 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, un salone con due divani letto, angolo
cottura, sala da bagno e balcone.
Capacità massima: 4 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.
Appartamento con due camere da letto (4/6 persone) - 70 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti singoli, un salone
con due divani letto, angolo cottura, sala da bagno e balcone.
Capacità massima: 6 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.
Suite con Jacuzzi (2/4 persone) - 60 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, un salone con due divani letto, angolo
cottura, sala da bagno e terrazza con jacuzzi esterna.
Capacità massima: 4 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.

OCC.

15/05 - 31/05

MIN-MAX

01/10 - 31/10

MONOLOCALE

2-4

APT CON 1 CAMERA DA
LETTO

SOGGIORNO

01/06 - 30/06

01/07 - 31/07

01/08 - 31/08

01/09 - 30/09

67

72

83

87

75

2-4

70

78

89

93

81

APT CON 2 CAMERE DA
LETTO

4-6

48

50

54

57

50

SUITE CON JACUZZI

2-4

78

87

99

103

91

-

3

5

7

7

5

PERNOTTAMENTI MINIMI

PERSONE EXTRA
bambini fino a 2,99 anni gratis
extra adulti in type 1,2,3 e 4 15euro/day
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

CRETA |

AUTO INCLUSA!

ML LUXURY APARTMENT

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

CHANIA
DESCRIZIONE
ML Luxury Apartment è un lussuoso appartamento al primo piano di una esclusiva palazzina
con sole due unità abitative: L’ideale se si cerca un luogo dove dormire a Chania che sia
esattamente a metà strada fra centro storico e ristorantini e meravigliose spiagge.e
La struttura si trova infatti nel centro del villaggio di Kounoupidiana a soli 3 km dalla spiaggia
dorata di Kalathas, 2 Km dalla spiaggia di Agios Onofriou e 8 km dal centro storico di Chania.
In questa elegante oasi di pace gli ospiti, oltre a godere di un completo relax, potranno visitare
diversi siti di interesse storico, religioso e naturalistico come monasteri, grotte e Meravigliosi
sentieri. Gli ospiti inoltre avranno a loro disposizione a pochi passi taverne, palestre, market,
negozi raggiungibili comodamente a piedi.
POSIZIONE
ML Luxury Apartment si trova a 6 km dall’aeroporto e a 8 km da Chania, nel pittoresco villaggio
di Kounoupidiana a pochi chilometri dalle più belle spiagge della zona.
SISTEMAZIONI
ML Luxury Apartment è un esclusivo appartamento di circa 100 mq che può ospitare sino a 5
persone composto da una camera con letto matrimoniale con stupendo bagno en suite, una
camera con due letti singoli, sala da bagno principale, ampia zona giorno con cucina attrezzata
e salone con due divani, tv 55 pollici led.
Gli esterni sono caratterizzati da stupende viste panoramiche tramite due terrazze : la prima,
vista montagna, attrezzata con tavolo e sedie, mentre la seconda, vista mare , provvista di divani
e tavolo.
Il servizio di cambio biancheria è previsto due volte a settimana.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - APPARTAMENTO CON AUTO INCLUSA
SOGGIORNO

APT SUPERIOR
PERNOTTAMENTI MINIMI

OCC.

01/06 - 30/06

MIN-MAX

01/09 - 30/09

4-5

50

65

-

3

5

EXTRA
5° ADULTO 15euro/day
PULIZIE EXTRA 30euro/day
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

01/07 - 31/08

CRETA |

AUTO INCLUSA!

INDIGO MARE HOTEL

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

CHANIA
DESCRIZIONE
L’Hotel Indigo Mare, si trova sulla parte più bella della spiaggia di sabbia dorata di Platanias. Offre ospitalità, comfort e serenità,
dando l’opportunità unica di rilassarsi proprio in riva al mare. Che tu stia viaggiando per affari o per piacere, l’Indigo Mare
offre una serie di comfort e servizi che renderanno il tuo soggiorno indimenticabile. Indigo Mare è situato in una posizione
molto tranquilla, a 450 metri dalla piazza principale del villaggio di Platanias. Si trova a 15 minuti di auto dal centro di Chania,
a 30 minuti dall’aeroporto di Souda, entrambi attraverso la strada nazionale. Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla
spiaggia dorata di Platanias.
SISTEMAZIONI
Tutte le camere sono arredate con gusto, gli alloggi sono provvisti di balcone affacciato sul mare, sul giardino o sulla parte
esterna dell’hotel, TV LCD da 28 pollici, angolo cottura con frigorifero, cassaforte e bagno con vasca o doccia. A pagamento
potrete usufruire di lettini e teli da spiaggia.
Monolocale vista giardino (2/3 persone) - 30 mq:
I monolocali, ideali per un massimo di tre persone, sono composti da un’ampia camera con due letti singoli e un divano
letto, zona pranzo con angolo cottura (l’angolo cottura è ben attrezzato con frigorifero, fornello a due fuochi, bollitore, piatti,
bicchieri, utensili e utensili da cucina per facilitare la cottura in casa) bagno privato con doccia e balconi o terrazzi privati con
vista sui giardini o sulla strada laterale. I monolocali sono inoltre dotati di finestre con doppi vetri, TV satellitare LCD 28 ¨, aria
condizionata, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Capacità massima: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino - Vista: giardino
Monolocale vista mare parziale (2 persone) - 30 mq:
I monolocali, ideali per un massimo di due persone, sono composti da un’ampia camera con due letti singoli o un letto
matrimoniale, zona pranzo con angolo cottura (l’angolo cottura è ben attrezzato con frigorifero, fornello a due fuochi, bollitore,
piatti, bicchieri, utensili e utensili da cucina per facilitare la cottura in casa) bagno privato con doccia e balconi o terrazzi privati
con vista sui giardini o sulla strada laterale. I monolocali sono inoltre dotati di finestre con doppi vetri, TV satellitare LCD 28 ¨,
aria condizionata, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Capacità massima: 2 adulti - Vista: vista mare laterale.
Appartamento con una camera da letto (2/4 persone) - 45 mq:
Gli appartamenti con una camera da letto – sono ideali per famiglie di massimo quattro persone – sono composti da un
soggiorno con due divani letto, una camera da letto separata con due letti singoli o un letto grande, zona pranzo, angolo
cottura (l’angolo cottura è ben attrezzato con un frigorifero, due fornello, bollitore, piatti, bicchieri, utensili e utensili da cucina in
abbondanza per facilitare la cottura in casa) bagno privato con doccia o vasca e balconi o terrazzi privati con vista sui giardini o
sulla strada laterale. Gli appartamenti con una camera da letto sono inoltre dotati di finestre con doppi vetri, TV satellitare LCD
28, un’unità di aria condizionata, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Capacità massima: 4 adulti - Vista: giardino e vista mare laterale.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - CAMERA CON COLAZIONE AUTO INCLUSA
OCC.

14/04 - 16/05

MIN-MAX

03/10 - 31/10

STUDIO LAND VIEW

2-3

62

67

82

100

STUDIO PARTIAL SEA VIEW

2-2

71

77

88

107

ONE BEDROOM APARTMENT

2-4

67

73

94

118

2-4

77

86

101

135

-

3

3

5

7

SOGGIORNO

LAND VIEW
ONE BEDROOM APARTMENT
PARTIAL SEA VIEW

PERNOTTAMENTI MINIMI

17/05 - 19/06

20/06 - 03/07
12/09 - 02/10

PERSONE EXTRA
3° adulto sconto 50%; 4° adulto sconto 70%
1° bambino fino a 11,99 gratis; 2° bambino fino a 11,99 sconto 70%
Supplemento hb adulti 14 euro/day; supplemento hb bambini gratis
set beach sunbed da pagare in struttura 5 euro/day
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

04/07 - 11/09

CRETA |

AUTO INCLUSA!

INCOGNITO CRETA LUXURY SUITES

ASSISTENZA IN ITALIANO IN LOCO

CHANIA
DESCRIZIONE
Sul lato ovest della baia di Chania, vicino alla spiaggia di ciottoli di Kolymvari, è stato creato un
elegante hotel per famiglie e coppie, con suite di alta qualità. Il design architettonico semplice
e le cupole in stile più antico, si fondono armoniosamente con l’ambiente e diventano parte
integrante della natura e della cultura cretese. Il colore verde mandorla e oliva acerba, domina
la hall, ogni stanza ha come tema una tipica erba cretese che rende ogni unità abitativa unica
e dà la sensazione di essere tra le nostre montagne e pianure. La priorita dell`Incognito Creta è
preservare la tua preziosa privacy (in incognito), nella nostra amata isola di Creta. Prendendoti
cura di te come membri preziosi della nostra famiglia. Incognito Creta è un piccolo ed
accogliente residence di alto livello curato in ogni piccolo dettaglio, situato nella zona ovest, tra
Chania e Kissamos, nel centro del villaggio Tavronitis a 500 metri dal mare. Si trova nella zona di
Kolymvari, a 500 metri dalla famosa spiaggia di ciottoli e a 23 km a ovest di Chania.
SISTEMAZIONI
L’hotel è composto da 6 monolocali per due persone, 4 monolocali per due persone con piscina
privata, 2 monolocali per 3 persone, 2 monolocali per 4 persone e due maisonette per 4 persone,
Sala ristoro per la colazione a buffet, piscina con lettini gratis, sala internet con pc e stampante.
Monolocale per due persone (3 persone) - 35 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale e angolo cottura, una sala da bagno e
balcone. Capacità massima: 2 adulti e 1 bambino - Vista: piscina, giardino, vista mare.
Monolocale per tre persone (3 persone) - 35 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, divano letto e angolo cottura, una sala da
bagno e balcone. Capacità massima: 3 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.
Monolocale per quattro persone (4 persone) - 40 m²:
È composto da una camera con letto matrimoniale, due divani letto e angolo cottura, una sala
da bagno e balcone. Capacità massima: 4 adulti - Vista: piscina, giardino, vista mare.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO - CAMERA CON AUTO INCLUSA

SOGGIORNO
MONOLOCALE PER 2
PERSONE
MONOLOCALE PER 3
PERSONE
MONOLOCALE PER 4
PERSONE
MONOLOCALE CON PISCINA
PRIVATA
MESONETTE

PERNOTTAMENTI MINIMI

OCC.

01/05 - 31/05

01/06 - 30/06

MIN-MAX

1/10 - 31/10

16/09 - 30/09

2

57

67

85

3

42

48

60

4

35

40

48

2

ND

ND

ND

4
-

ND
3

ND
5

ND
7

01/07 - 15/09

PERSONE EXTRA
Bambini fino a 2,99 anni in type 1,2,3,4,5 gratis
Colazione costo extra 9euro/giorno per persona da pagare direttamente in hotel
LA QUOTA INCLUDE:
•
7 notti nella struttura prescelta
•
Assistenza in italiano 24 ore su 24
•
Auto a noleggio con assicurazione completa
•
Assicurazione medico / bagaglio
		
LA QUOTA NON INCLUDE:
•
Volo dall’Italia
•
Quota apertura pratica € 50 per persona
•
Tasse di soggiorno
•
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include”
•
Su richiesta Possibilità di pacchetti con volo

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI
#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

