IL CRAL IN COLLABORAZIONE CON SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI PROPONE:

CRETA

Aldemar Cretan Village

Dal 9 AL 16/06/2018

IL VILLAGGIO
Categoria ufficiale: 4 stelle.
Adagiato direttamente sulla spiaggia, è costruito come un tipico villaggio cretese con unità abitative di 2 piani inserite
in giardini curati impreziositi da fiori e bouganville. Molto conosciuto sul mercato italiano anche per la varia offerta
gastronomica, è una struttura molto adatta a famiglie con bambini, grazie agli spazi ed ai servizi a loro dedicati. Dista
23 km dall’aeroporto e 2 km dal centro di Hersonissos (fermata bus di linea nelle vicinanze).
Spiaggia: Pubblica e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai giardini del villaggio.
Cucina e dintorni: Ristorante principale a buffet con piat della cucina internazionale, locale e italiana, diverse zone
show cooking di cui una per la pasta con cuoco italiano, ampia area per bambini con un ricco buffet a loro dedicato;
snack bar alla piscina con servizio a buffet, beach bar alla spiaggia con possibilità di consumare snack, ristorante
“Thalassa” in spiaggia aperto alla sera con servizio a buffet, taverna “La Pergola” con cucina greca e mediterranea
aperto la sera con servizio al tavolo, bar principale, 2 bar di cui uno alla piscina e uno alla spiaggia.
Sport e divertimenti: 5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con scivoli acquatici, 3 per bambini, 4
campi da tennis (illuminazione e noleggio attrezzatura a pagamento), beach volley, campo polivalente (pallavolo,
basket e calcetto), ping pong, minigolf, palestra, noleggio windsurf (brevetto richiesto), canoe e pedalò. Aree giochi
per bambini in diverse zone del villaggio. A pagamento: sport acquatici a motore, diving center e squash (presso
l’atguo Royal Mare).
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Sistemazione: 322 camere, arredate in tipico stile cretese con i let in muratura, dotate di aria condizionata
centralizzata (da metà giugno a metà settembre), Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani,
telefono, minifrigo, asciugacapelli e balcone. A pagamento: cassaforte. Disponibili inoltre camere VIP fronte mare con
kit per tè e caffè, camere Family composte da un unico ambiente e appartamenti familiari composti da una zona
soggiorno con divano letto doppio e una camera da letto separata. In omaggio per tutte le tipologie di camera
all’arrivo una botglia di acqua. Gli ospiti delle camere VIP fronte mare troveranno inoltre 4 soft drinks e uno snack.
A pagamento: negozio di souvenirs, minimarket; centro di thalassoterapia all’avanguardia presso il vicino Royal Mare
(servizio di navetta gratuita).
All inclusive: pensione completa presso il ristorante principale • prolungamento della prima colazione fino alle 11:15
presso lo snack bar della piscina • pranzi leggeri e snack presso lo snack bar della piscina e quello della spiaggia •
snack per i bambini presso il miniclub • possibilità di cenare presso la taverna “La Pergola” e presso il ristorante
“Thalassa” in spiaggia una volta per
soggiorno in ciascun ristorante (su prenotazione) • bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino
alla spina, diversi liquori locali e internazionali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o
servite dal personale), tè e caffè (incluso espresso)* • snack dolci e salati, gelato non confezionato in diversi momenti
della giornata • utilizzo di ombrelloni e letni alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento) e teli mare
* sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche o analcoliche in botglia o latna e gli alcolici d’importazione
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza.

Se non hai ancora prenotato la tua vacanza, vieni con noi e scegli CRETA, un’isola ricca di storia e
cultura.
greco Κρήτη, Kríti) è un'isola della Grecia, la maggiore e
più popolosa del Paese e la quinta per estensione (8261 km²) tra quelle del Mediterraneo dopo la Sicilia, la
Sardegna, Cipro e la Corsica. Assieme agli isolotti contigui costituisce la periferia di Creta (in greco
Creta(AFI:/ˈkrɛta/; in passato ancheCreti,/ˈkrɛti/ in

Περιφέρεια Κρήτης, Periféria Krítis), unità amministrativa di primo livello con 623065 abitanti e capoluogo

Candia.

Tra il III e il II millennio a.C. l'isola fu il fulcro della civiltà minoica, una delle più antiche civiltà avanzate d'Europa,
che aveva in Cnosso, Cidonia e Festo i suoi centri principali. Nel corso dei secoli fu conquistata e abitata da
micenei, greci, romani, bizantini, musulmani andalusi, veneziani e turchi ottomani fino alla definitiva unificazione
con lo stato greco nel 1913.
Creta è tra le principali mete turistiche della Grecia per via dei numerosi siti archeologici e naturalistici e per il
particolare patrimonio culturale di cui dispone, espresso attraverso specificità linguistiche, letterarie, musicali e
gastronomiche.

IL CRAL IN COLLABORAZIONE CON SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI PROPONE:

Quota per persona in camera doppia standard: € 885
(quotazioni valide per minimo 20 adulti)

Supplemento camera singola: € 170
Quota 3° letto 2/12 anni non compiuti: € 340 posti limitati - Quota 4°letto 2/12 anni: € 440
Quota 3°letto adulto: € 725
Supplemento camera Vista Mare: € 50 a camera
Supplemento camera Vip Fronte Mare: € 95 a camera
Supplemento Family Room: € 210 a camera

QUOTA FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza come da regolamento)
OCCUPAZIONE CAMERE:
Standard e Vip Fronte Mare max 3 adulti +culla; Family Room max 2 adulti + 2 bambini + culla
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Creta e ritorno da Verona; Trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse
aeroportuali e trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in
camera doppia standard; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco;
pacchetto assicurativo FILODIRETTO TRAVEL (medico-bagaglio-annullamento viaggio).
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio di A/R per aeroporto di Verona; tassa di soggiorno da pagare in loco;
servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21
giorni prima della partenza)

N.B.: in loco si possono organizzare escursioni in autonomia o in aggregazione alle proposte
del villaggio

Per prenotazioni e informazioni telefonare o whatsApp
al n. 3491490138 entro il 15 MARZO 2018 oppure inviare una email a

info@cralatsbrescia.it
All'atto della prenotazione dovranno essere forniti i nominativi corretti come
riportati sul documento d'identità che viaggerà con voi.
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IMPORTANTE: molte destinazioni e parecchie partenze sono già prenotate e i voli sono
già al completo pertanto, si consiglia di affrettarsi nelle prenotazioni per non correre il
rischio di non trovare posto.
Modalità di pagamento:
All'atto dell'iscrizione si verserà un primo acconto di euro 400,00 a persona;
Entro il 20 MAGGIO 2018 si verserà IL SALDO.
Versamento da effettuare tramite bollettino postale c/c n. 69742781
oppure tramite bonifico intestato a :
C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781
indicando nella causale: “ CRETA ”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. Copia della
ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.
IL PRESIDENTE DEL
CRAL ATS DI BRESCIA
Domenica Sidari

