
IL CRAL IN COLLABORAZIONE CON SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI PROPONE:

GRECIA - Skafidia
Eden Village Olympian 5*

Dal 14 al 21 giugno 2020

SKAFIDIA - Skafidia è un villaggio della penisola greca del Peloponneso, situato a 13 
chilometri dalla città di Pyrgos e a 30 da Olympia.

IL VIAGGIO - VOLO SPECIALE per KALAMATA da: Milano Malpensa (durata 2 ore circa)
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 125 (durata circa 1 ora e 45 minuti)

IL VILLAGGIO
POSIZIONE - Sul versante occidentale del Peloponneso a Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km dall’antica città di 
Olympia; ... km dall’aeroporto di Kalamata, 92 km dal porto di Patrasso.
SPIAGGIA - Lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card), doccia e bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti) da giugno a settembre. A 
pagamento: gazebo privati (su prenotazione in loco).
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LE CAMERE - 682 in totale, si dividono in vista giardino, vista mare, bungalow vista giardino e bungalow con piscina 
condivisa; dispongono tutte di TV sat, minifrigo, asciugacapelli, aria condizionata (disponibile da metà giugno e 
metà settembre), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Nelle camere vista giardino e vista mare è presente la 
moquette. Disponibili anche appartamenti Family composti da un soggiorno con 2 divani letto, angolo cottura e da 
1 camera da letto separata e si trovano a circa 250 metri dal mare. 
Omaggio in camera all’arrivo: acqua minerale, vino.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano; ristorante 
aperto a colazione e cena e ristorante-snack bar con servizio self service. Aperti per cena (su prenotazione) i 
ristoranti à la carte con cucina italiana e taverna greca. 6 bar. Per cena è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
SPORT E SERVIZI - 2 piscine d’acqua dolce di cui 1 per bambini con scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da tennis (noleggio attrezzature e illuminazione a pagamento), beach 
volley, pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette e palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, 
ringo, banana boat; moderno ed attrezzato centro di talassoterapia. Sala TV sat, parcheggio, wi-fi nelle principali 
aree comuni, bancomat ATM, servizio facchinaggio. A pagamento: lavanderia, servizio medico esterno (su richiesta)
ed interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti), potenziamento velocità wi-fi, centro “Agorà” con parrucchiere, 
negozio di souvenir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e biciclette.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei, spettacoli serali. Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Pasti presso il ristorante principale con cuoco italiano; colazione e cena 
prolungata presso ristorante Sympossio; servizio self service prezzo il ristorante-snack bar dove vengono offerti 
anche snacks dolci e salati, pizza, gelato e servizio bar; 2 cene à la carte a scelta; bevande incluse ai pasti e presso i 
vari punti bar: acqua, soft drinks, succhi di frutta, birra e vino locale alla spina; nei bar sono inclusi anche caffè 
filtrato, caffè espresso, cappuccino, selezione di cocktails ed alcolici locali. A pagamento: selezione premium di 
alcolici e alcolici d’importazione. Inizio e fine servizio: dalle ore 07.30 alle ore 24.00.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale
Carte di credito: sono accettate American Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno o interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti) a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO
ANTICA OLYMPIA - Visita di uno dei più importanti siti archeologici del mondo. Qui si svolsero nel 776 a.C. i primi 
giochi in onore di Zeus Olimpio, le attuali Olimpiadi.
OLYMPIA BY NIGHT - Visita al parco archeologico e al museo prima della cena tipica con spettacoli folkloristici locali.
ISOLA DI ZANTE - Escursione di una giornata alla scoperta di Zante.
ISOLA DI CEFALONIA - Escursione di una giornata alla scoperta di Cefalonia.
MONEMVASIA - Una delle roccaforti ancora abitate più suggestive al mondo, con i suoi stretti vicoli ed il sentiero 
per la città vecchia.
MICENE – EPIDAURO - Visita al sito archeologico di Micene e del teatro antico di Epidauro.
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PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD   VISTA GIARDINO  
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

➔

1 SETTIMANA - QUOTE A PERSONA

Partenza Doppia
3° letto 2/12

anni

3° e 4° letto 2/12
anni in Appartam.

Family
3°/4° letto adulto suppl. singola

14/06/20 1.000 390 775 930 320

OPZIONE: 
PER IL NOSTRO GRUPPO ABBIAMO A DISPOSIZIONE 43 POSTI VOLO DA MILANO MALPENSA /

20 CAMERE VISTA GIARDINO – CON PRENOTAZIONI ENTRO IL

02/03/2020
AFFRETTATEVI!

N.B. PER QUESTO VOLO E PER IL NOSTRO GRUPPO ABBIAMO DISPONIBILITA’ DI POSTI  PER UN 
MASSIMO DI 3 BAMBINI 2/12 ANNI IN 3°LETTO!

SU TUTTO IL GRUPPO ABBIAMO UNA PROMOZIONE DI UN SOLO BAMBINO GRATIS
1 bambino “gratis” in 3° letto (paga solo il forfait costi obbligatori=€ 150)

COSTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 4 al giorno a camera

Supplementi facoltativi a persona (adulto e bambino) a settimana (salvo ove diversamente specificato)
Camera vista mare € 55
Bungalow vista giardino € 70
Bungalow vista mare non disponibile
Bungalow piscina condivisa € 195
Appartamento Family con 3 adulti e 1 bambino (a camera) € 235
Appartamento Family con 4 adulti (a camera) € 470
Appartamento Family con 2 adulti+2 bambini (a camera) € 480

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera vista giardino e vista mare = 3 adulti
Bungalow vista giardino = 2 adulti e 1 bambino
Bungalow con piscina condivisa = 2 adulti e 1 bambino
Appartamenti Family = 4 adulti
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:
Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al
Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia “standard vista giardino”; trattamento 
di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio (polizza “Prenota Sicuro”); 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento  da  Brescia  a  Malpensa  A/R.  Come  di  norma,  a  prenotazione  avvenuta,  decideremo  insieme  se

chiedere il preventivo di un pullman per il trasferimento di A/R in aeroporto, o raggiungerlo in autonomia. Mance
ed extra personali in genere;  eventuale adeguamento quote carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima
della partenza come da regolamento);tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Per prenotazioni e informazioni  telefonare o whatsApp
al n. 3491490138   entro  il  02   MARZO  2020 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.  

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 suddivisa in due fasi:

1) euro 500 a persona all'atto dell'iscrizione;
2) SALDO  entro il 15 MAGGIO 2020;

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: “ SKAFIDIA ”. 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

mailto:info@cralatsbrescia.it

