Organizzazione Tecnica

Cral’94 Legnano
VeraClub Imperial / Santorini – Kamari
dal 20 al 27 settembre 2019
POSIZIONE: Situato a pochi metri dalla spiaggia di Aghia Paraskevi, il Veraclub Imperial dista circa 1 km dall’aeroporto, 8 km da Fira e 3 km
dal centro di Kamari. Santorini non somiglia a nessun’altra, è la più meridionale e la più ribelle delle Cicladi è uno spettacolo naturale in
pieno Mar Egeo.
VILLAGGIO: Caratterizzato dalla tipica architettura delle Isole Cicladi, con costruzioni bianche e tetti a cupola, si distingue per gli ambienti
curati ed eleganti. Il Villaggio dispone di reception, ristorante a buffet, bar, piscina d’acqua dolce attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
(fino ad esaurimento). Inoltre, a pagamento, moderno centro benessere con salone di bellezza, sauna, jacuzzi e bagno turco, trattamenti
estetici e massaggi. Connessione wi-fi disponibile presso la reception e il pool bar
SPIAGGIA: La lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Aghia Paraskevi, raggiungibile in pochi passi attraverso un comodo accesso diretto dal
Veraclub, è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; i teli da mare sono gratuiti (previo deposito cauzionale).
CAMERE: Il Villaggio dispone di 57 unità tra camere standard e Superior, tutte spaziose e finemente arredate. Entrambe le tipologie di
sistemazioni dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, radio, tv lcd via satellite, minifrigo
e cassetta di sicurezza. Le camere Superior, vista piscina o giardino, dispongono degli stessi servizi delle camere standard, ma sono più
ampie e si compongono di una zona soggiorno con divano letto e di una camera da letto in un unico ambiente. Disponibili anche Luxury
suite su due livelli, eleganti camere dotate, oltre ai comfort già citati, anche di lettore CD/DVD.
FORMULA CLUB: include la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante. Durante i pasti vengono offerti acqua minerale,
vino locale, birra e soft drink a dispenser. La scelta dei piatti varia tra la cucina greca e italiana.
SPORT: sono comprese le seguenti attività: acquagym, fitness, calcetto, beach volley, ping-pong e bocce.
ANIMAZIONE: L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e
intrattenimenti serali (giochi, cabaret e commedie). Il tutto nel rispetto della privacy. Per ulteriori informazioni sul villaggio vi invitiamo a
consultare il sito www.veratour.it

Quote individuali di partecipazione volo da Milano + soggiorno
Formula Club
8 giorni/ 7 notti
Partenza

Doppia

3/4°letto
2/12 anni

Suppl.
singola

20/09/19
925
520
140
Bambini 0/2 anni GRATIS; 3/4° letto adulto nessuna riduzione. Camere assegnate: n. 8 doppie standard – n. 2 doppie vista mare – n. 2
doppie superior – n. 2 singole vista mare. Pertanto per le camere vista mare, superior e singole vista mare sono da aggiungere alla quota
i seguenti supplementi a persona a notte (applicabile solo agli adulti): vista mare € 12, superior € 8.

La quota comprende

La quota non comprende

Bus da Legnano a Malpensa e ritorno
Volo speciale in classe economica
Franchigia bagaglio 15Kg
Trasferimento da/per l’hotel a Santorini
Sistemazione in camera assegnata
Trattamento di formula club
Ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale)
Assicurazione annullamento e medico/bagaglio Tour Operator
€ 35 obbligatoria dai 2 anni
Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 45 soggette a
riconferma

Tassa di soggiorno da pagare in loco circa € 3 a notte a camera
Supplementi per camere vista mare e superior
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base
parametri riportati da catalogo Veratour attualmente in vigore)
Extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

mercoledì 3 APRILE 2019 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto di euro
300,00 per persona -In caso di recesso l’acconto non verrà restituito.
ISCRIZIONI: entro

SALDO da versare entro mercoledì 28 agosto 2019
Per informazioni e prenotazioni contattare la Sig.ra Reguzzi Giordana Tel. 366/9943590 o presso la segreteria CRAL94
0331/471226.
L.S. Travel & Events Srl; Via Mazzini, 20 Milano; Tel. +39 02 83623058 Mail: operativo@lstravel.it; Sito: www.lstravel.eu

