SUPEROFFERTA CRETA

Hersonissos

Voli da Catania e Palermo ogni Giovedi dal 19/7 al 30/8

DA € 1.050

- POSIZIONE FANTASTICA

- DIRETTAMENTE SUL MARE
- 7 RISTORANTI
- 7 PISCINE ADULTI
- 3 PISCINE BAMBINI
- SERVIZI SPIAGGIA/PISCINA GRATUITI
- MINICLUB 4-12 ANNI ANCHE IN ITALIANO
- JUNIORCLUB 12-17 ANNI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE

www.nanabeach.gr

LA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto Volotea da Palermo/Volo speciale Air Horizont da Catania, Franchigia di un bagaglio del peso massimo
di 20 Kg per Volotea/15 kg per Air Horizont, Trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa,Trattamento di All Inclusive, Assistenza di
nostro personale in loco.
LA QUOTA NONCOMPRENDE: Tasse aeroportuali, tassa di soggiorno
da pagare in loco in base alla categoriua della struttura, assicurazione.

Quota iscrizione € 35 - Tasse Aeroportuali € 50 - Assicurazione da € 37
Condizioni come da catalogo “ Grecia 2018”

Quote individuali di partecipazione
Nana Beach CAMERA STANDARD
PARTENZE
19/7; 26/7; 2/8; 30/8
09/8; 16/8
23/8

CATANIA
PALERMO
1.050
1.150
1.100

SUPPLEMENTI
settimana singola
770
850
800

770
850
800

1 SETTIMANA
ALL INCLUSIVE

RIDUZIONE BAMBINI 2/12 ANNI
3°letto
4°letto
gratis*
-592
gratis*

-450
-450
-450

Supplementi: volo da Palermo dal 19/7 al 23/8 €30. Tasse aeroportuali €50.
* Disponibilità limitata, ad esaurimento posti verrà applicata una riduzione di €592.
N.B. la partenza del 30/8 da Palermo prevede un soggiorno di 7 giorni/6 notti, la camera
rimarrà a disposizione dei clienti fino al trasferimento in aeroporto.

FORMULA “All Inclusive”

I clienti potranno usufruire dei seguenti servizi ad orari prefissati:
• Pensione completa a buffet presso il ristorante principale.
• Late breakfast (continentale).
• Possibilità di pranzare anche presso il ristorante in piscina e di
cenare anche presso il ristorante in spiaggia.
• Possibilità di cenare, 1 volta a settimana e previa prenotazione,
anche presso ciascuno dei 4 ristoranti à la carte.
• Bevande locali ai pasti: acqua (in bicchiere), vino della casa,
birra alla spina e soft drink.
• Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali,
tè e caffè all’americana, varietà di snack caldi e freddi.

