




Comprare una vacanza non è mai stato facile 
quanto oggi, grazie alla tecnologia. Tutto 
sembra a portata di mano. Perché entrare 
in agenzia di viaggi?

Noi crediamo che acquistare una vacanza 
non significhi solo comprare un volo e un 
soggiorno, ma significhi innanzitutto affidarsi 
a qualcuno che abbia l ’esperienza e la 
competenza per realizzare i vostri desideri. 

Le vacanze sono un bene a cui ognuno 
di noi ha diritto e di cui spesso possiamo 
godere solo una volta all’anno. Per 
non sbagliare e partire senza pensieri 
è meglio affidarsi ad un agente di 
viaggio e ad un tour operator, che 

condividano con voi la responsabilità 
della scelta.

L’agente di viaggio ascolta le vostre 
esigenze e vi consiglia la soluzione 
migliore. La sua consulenza non si esaurisce 
al momento della prenotazione, ma è al 
vostro fianco fino al ritorno, quando è felice 
di ascoltare come sia andata.

Il tour operator invece rappresenta 
la garanzia sul pacchetto vacanza e si 
assume la responsabilità della qualità 
di quello che avete acquistato. Il suo 
mestiere non si limita a cercare e controllare 
le strutture più adatte agli italiani nei luoghi 
più belli e a proporli con il miglior rapporto 

qual i tà prezzo. Un tour operator è al 
vostro fianco in ogni parte del mondo. Non 
assembla semplicemente voli e soggiorni, ma 
crea pacchetti vacanza che includono tutti i 
servizi necessari per un’esperienza serena 
per voi e i vostri cari.

L’obiettivo di un tour operator, e quello di 
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi 
una vacanza che sia solo gioia, divertimento, 
serenità, emozione e priva di preoccupazioni. 
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è 
bello sapere che c’è qualcuno che non vi 
lascia mai soli.

Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi

Entra 
in agenzia di viaggi

molto più di un semplice click



Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a rispondere 
alle esigenze di tutti: le famiglie e le giovani coppie che 
amano le vacanze all’italiana, gli amanti della libertà totale 
che ricercano soluzioni convenienti, i grandi viaggiatori, 
desiderosi di mete lontane e servizi esclusivi. Senza 
dimenticare chi ama viaggiare in gruppo, le imprese e i 
turisti internazionali che amano l’Italia. 

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono vil-
laggi club internazionali 
presenti nelle destinazioni 
di vacanza più ambite, in 
esclusiva Eden Viaggi per 
il mercato italiano. Sono 

strutture accuratamente selezionate per posizione, 
qualità dei servizi, cura dei dettagli e raffinatezza degli 
ambienti. In collaborazione con gli staff internazio-
nali, in ogni Resort sono presenti i nostri assistenti, 
cuoco e animatori. 

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono vil-
laggi club situati nelle mete 
più attraenti del mondo. A 
garantire la totale serenità 
delle vostre vacanze, l’ec-
cellente qualità dei servizi 

Eden Viaggi: ambienti accoglienti, trattamento all 
inclusive, attività di animazione, assistente residente, 
attrezzature sportive o per il benessere, cucina italia-
na, mini e junior club per bambini e ragazzi con per-
sonale italiano serio e affidabile. Scegliere un Eden 
Village per la propria vacanza significa scegliere di 
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°. 

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono 
essere hotel, resort, appar-
tamenti, tour, safari o villag-
gi club: la tipologia di pro-
dotto è sempre indicata nel 
logo. Selezioniamo ognuno 

di questi prodotti e ve li proponiamo, prestando sem-
pre particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo, 
alla location e all’affidabilità dei servizi.

FORMULA VILLAGE
In tutti i villaggi Eden Special dove 
è segnalata la FORMULA VIL-

LAGE è previsto il trattamento All Inclusive e sono 
presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con 
gli staff internazionali.

SPECIAL

I nostri
marchi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accurata 
dei migliori Eden Village in Italia e all’estero, caratte-
rizzati dalla bellezza della location, dall’equilibrio degli 
spazi e dalla qualità degli arredi. La selezione White 
Experience ha la peculiarità di offrire servizi speciali 
dedicati alle coppie e a tutti gli ospiti adulti che desi-
derano trascorrere momenti di relax e intimità.



EDEN MADE
Eden Made è la linea di pro-
dotto dedicata ai viaggiatori 
che ricercano esperienze di 
viaggio costruite su misura 
delle proprie esigenze e ser-
vizi di alta qualità. Gli esperti 
Eden Made sono un gruppo 

di grandi artigiani che disegnano esperienze di viaggio 
speciali: un artigiano sceglie i materiali e gli strumenti 
migliori per realizzare ogni volta un piccolo capolavoro, 
così come gli esperti Eden Made trovano sempre gli in-
gredienti giusti per garantire la soddisfazione dei grandi 
viaggiatori. Le destinazioni Eden Made sono l’Oriente, 
le Americhe, gli Emirati, l’Africa profonda: la linea Eden 
Made non conosce confini, orizzonti né limiti. Chi sce-
glie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita alla ricerca 
di nuove mete e servizi esclusivi.

il viaggio su misura

EDEN HOTELS 
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts è 
la catena alberghiera che 
racchiude tutti gli hotel e i 
villaggi gestiti direttamente 
da Eden Viaggi. Include 
strutture appartenenti a 

diverse categorie e in grado di soddisfare ogni tipo 
di esigenza: dal turismo balneare al turismo d’affari, 
fino al turismo culturale e a quello sportivo. Grazie 
al comfort degli ambienti e alla qualità del servizio, gli 
Eden Hotels & Resorts garantiscono a tutti gli ospi-
ti un soggiorno in perfetto benessere circondati da 
professionalità, attenzione e cortesia. Il cuore degli 
Eden Hotels & Resorts si trova a Pesaro, ma sono 
presenti anche nelle più importanti località balneari 
italiane e nella splendida Perugia.

la catena alberghiera

EDEN MICE: 
MEETING, INCENTIVE, 
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incentive 
è specializzata nei servizi alle 
imprese. Attinge alla program-
mazione Eden Viaggi nell’offri-

re una gamma di proposte adatte a convention aziendali, 
viaggi premio e corsi per il personale. Eden Incentive offre 
sempre la massima elasticità nella progettazione di qualsiasi 
esperienza di viaggio, proponendo i villaggi gestiti da Eden 
Hotels & Resorts e le grandi catene alberghiere interna-
zionali. La creatività del team consente anche di proporre 
servizi e proposte su misura, con strutture ricettive non 
incluse nei cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garantisce 
creatività, convenienza e professionalità.

EDEN INCOMING 
& DMC
Eden Incoming è la linea 
di prodotto Eden Viaggi 
dedicata al mercato inter-
nazionale. Le sue proposte 
sono rivolte a clienti stra-

nieri che viaggiano individualmente o in gruppo, per 
piacere o per affari. Il prodotto è stato selezionato e 
calibrato per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti 
del Belpaese: dagli itinerari culturali a quelli enoga-
stronomici, dalle vacanze balneari a quelle sportive, 
dai viaggi dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle fino 
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle 
grandi città.

MARGÒ
Margò è la linea di prodot-
to dedicata ai globetrotter 
che vogliono viaggiare sen-
za fronzoli e sentirsi sem-
pre liberi. I cataloghi Margò 
sono il giusto mix tra una 
guida turistica e una riser-

va inesauribile di nuove idee per scoprire in modo 
alternativo le mete turistiche più affascinanti del mon-
do: dagli eco-resort africani alle posadas caraibiche; 
dai camping village in Italia fino ai bed&breakfast più 
“cool” del Mediterraneo; senza dimenticare bike tour, 
island hopping e pacchetti per i surfer... Gli innamorati 
di Margò sono cittadini del mondo sempre in cerca 
di un’esperienza di viaggio mai provata ad un prezzo 
intelligente. 

la vacanza che conviene

ED
ED - la società di Event 
Design del gruppo - è nata 
con l’obiettivo di proporre 
un’offerta innovativa alle 
aziende, alle incentive hou-
se e alle agenzie di viaggio 

attive nel mondo del business, forte del solido know-
how sul travel e di una rinnovata capacità progettuale 
e organizzativa nel mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive, 
Congress, Exhibitions), da sempre parte integrante 
del DNA di Eden Viaggi, grazie ad un team di lavoro 
dedicato e specializzato in progettazione e produ-
zione eventi, composto da professionisti di grande 
esperienza e in grado di garantire elevati livelli di qua-
lità ed efficienza.





LA VACANZA 
È UNA COSA SERIA
CREDIAMO che le vacanze siano un diritto, e sui 
diritti non scherziamo. Il nostro “mestiere” va oltre il 
progettare e distribuire cataloghi pieni di belle foto: 
creare un prodotto vacanza rappresenta una grande 
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro tempo 
libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno secondo 
responsabilità, serietà e trasparenza. La reputazione è 
il nostro capitale più prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza debba 
essere supportato da un approccio consulenziale 
e professionale: per questo mettiamo a vostra 
disposizione 30 anni di esperienza, 300 professionisti 
e una rete distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in 
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente sia il 
primo obiettivo e crediamo di poterlo raggiungere 

solo attraverso il controllo della qualità. Per questo 
misuriamo e valutiamo costantemente il gradimento 
dei nostri ospiti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino 
ai risultati delle analisi oggettive che facciamo certificare 
da società specializzate.
CREDIAMO che i nostri prodotti debbano essere 
davvero validi e rispondenti alle esigenze di chi li 
sceglie. Non esiste una vacanza perfetta per tutti: 
esiste la vacanza più giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità offerta, la 
nostra azienda possa garantirsi una crescita sostenibile 
e assicurare un futuro sereno a tutti i dipendenti del 
nostro gruppo turistico.

Il vostro sorriso è il nostro mestiere. 
La vacanza è una cosa seria.



My
Il mio tempo è soltanto il presente.
Mi lascio sedurre dalla vita.

Alternative
Non mi accontento di un viaggio deciso da altri.
Voglio essere io l’autore e l’esecutore.

Real
Sono una persona: un corpo, un’anima, un nome.
Voglio incontrare gente come me ed essere vero 
in luoghi veri.

Globetrotter
Il mondo è tutto sulla mia strada.
Amo la scoperta, le sorprese, gli incontri.

Operator
Scelgo chi mi consiglia e mi offre esperienza,
senza prevaricare i miei gusti e ascoltando 
tutte le mie necessità.

la filosofia di Margò

La vacanza 
che conviene!
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Annullamento rimborsato 
con Eden vacanze sicure

- Assicurazione Annullamento fino al giorno della partenza
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 e altro ancora

Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche per i tuoi cari

per tutti i dettagli vedi pagg. 296-299

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche previste:
- estensione massimale spese di cura all’estero fino a 100.000,00 

Euro e 250 mila Euro in USA, Canada;
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave;
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo… non perdi tutto:
- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso di forza maggiore in 

viaggio;
 e altro ancora.

E più sicurezza.....

I motivi per l’annullamento non coperti dalle polizze tradizionali 
vengono incredibilmente riconosciuti con PRENOTA SICURO 
PLUS, una inedita integrazione assicurativa facoltativa che insieme ad 
altre esclusive e irrinunciabili coperture di annullamento fino al 
giorno della partenza, ti permette, per le programmazioni estero, 
di cambiare idea fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza!  
Non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti.

Solo con Eden 
ancora più libertà…



Naviga con Margò
scopri le offerte e i video degli hotel più richiesti!

Scopri tutto l’universo di Margò sul sito: www.margo.travel
Puoi essere sempre aggiornato sulle offerte e sulle ultime novità 
pubblicate: news, approfondimenti, video e tutti i vantaggi 
Margò a tua disposizione in pochi click!

Inoltre, cliccando sull’icona di Margò Channel, 
in home page o sulle pagine dei singoli hotel 
nel catalogo on line, potrai vedere i video e le 
immagini degli hotel Margò più amati e richiesti 

dai globetrotter italiani, raccontati personalmente dai nostri 
controller. Il modo più semplice, completo e veloce per 
imparare tutto sulle nostre proposte, cercare informazioni sui 
nostri servizi e cominciare ad immaginare le vostre vacanze 
sulle spiagge più belle del Mondo. 

Il taccuino dei tuoi servizi on line:

Segui Margò anche su Facebook: la fan page ti aspetta per 
condividere, insieme ai tuoi amici, foto, racconti e spunti per 
una vacanza da vero globetrotter.
 www.facebook.com/margo.travel

Non perdere tempo, Margò ti aspetta!



NOVITÁ
Con Margò è possibile combinare le strutture della programmazione Margò con tutti i voli disponibili sul 
mercato, scegliendo liberamente compagnie aeree, orari e durata del viaggio.
Come? Attraverso la nuova piattaforma di prenotazione Margò Dynamic.
Margò Dynamic consente di scegliere sempre giorni e orari di partenza e rientro, calcolando istantaneamente il prezzo del 
pacchetto e visualizzando facilmente la convenienza delle diverse combinazioni di volo e hotel.
La tua agenzia di viaggi di fiducia saprà trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

parti adesso, paghi poi

6 - 8 - 10 MESI A INTERESSI ZERO 

è la formula convenienza studiata per garantire una breve dilazione di pagamento 
senza interessi. Spese per istruttoria della pratica di finanziamento pari a 22,00 
Euro per persona viaggiante

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi

Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di comunicazioni periodiche 
e spese incasso rata sarà pari a 247,52 Euro.

Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti. Spese imposta di bollo 14,62 
Euro. Spese comunicazioni periodiche 2 Euro. Spese incasso e gestione rata 15 Euro

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è sog-
getta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento senza interessi. 
Promozione valida fino al 17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il contrat-
to, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso 
i punti vendita convenzionati in forma non esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo 
per la distribuzione di finanziamenti. - Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta 
copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. 
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento RID o 0,50 € per pagamento tramite 
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 € per durate fino a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò a seconda della durata del finanziamento.  
1.Richiesta di finanziamento: 
Il modulo di finanziamento deve essere compilato in tutte le sue parti (senza effettuare cor-
rezioni) e firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio. Una copia verrà con-
segnata al Cliente, una verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà essere inviato 
tramite posta raccomandata a: Eden S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello stesso, l’ufficio inoltrerà la richiesta. N.B. la 
copia del modulo deve essere anticipata via fax per verificare l’esattezza dei dati al numero 
0721/442814 o via mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti: 
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente Auto del richiedente il finan-
ziamento; copia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finanziamento; 
Modalità: nel caso di più persone ogni singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse di una sola famiglia sarà sufficiente una 
sola richiesta di finanziamento.
3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e sempre nel caso di rimborso 
con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta 
paga; Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotoco-
pia del MODELLO UNICO. Importo finanziato: minimo 300,00 Euro a persona - massi-
mo 10.500,00 Euro a pratica. Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di finanziamento e i relativi fogli informativi nella sezione “Finanziamento” 
collegandoti al sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la semplicità del mondo 
Prestitempo. 

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del finanziamento deve essere di 14 giorni. In 
caso di annullamento pratica, con finanziamento già confermato, quest’ultimo sarà revocato.

INTERESSI ZERO

RATE DA 6 - 8 - 10 MESI

IN COLLABORAZIONE CON



Prenota prima 
e spendi meno 
con lo Special Price

Gli Special Price Margò (SP1e SP2) sono una super pro-
mozione che ti permette di partire a quote eccezionali 
e garantite (senza eventuale adeguamento carbu-
rante - NO FUEL! - né tasse aeroportuali). Le quote 
SP1e SP2 sono soggette a disponibilità limitata, affrettati a  
prenotare!

Partenze 
dal - al

special price
  SP1 - SP2

quota base
7 notti

quota base
under 30
over 60

01/05 - 04/06 289 - 319 349 342

05/06 - 11/06 319 - 349 379 372

Le promozioni Special Price sono cumulabili con eventuali sconti Under 30 e Over 60. Vuoi un esempio? Osserva la tabella sopra riportata: se hai meno di 30 anni e 

vuoi partire in maggio, scoprirai che, la tua quota base sarà: 282 €. Come l’abbiamo calcolata? Sottraendo alla quota Special Price 1 (289 € nell’esempio) lo sconto 

Under 30 pari a 7 €, ovvero la differenza tra la Quota Base (349 €) e Quota Base Under 30 (342 €).

NOTA BENE:
Gli Special Price non sono mai applicabili a pacchetti costruiti con voli speciali ITC ma soltanto con voli di linea (vedi indicazioni nelle pagine degli operativi volo 
delle singole destinazioni). Per tutte le condizioni di applicabilità degli Special Price si prega di fare riferimento anche alle Condizioni Generali (pag. 302-303) e alle 
Notizie Utili (pag. 301).

GARANZIANO FUEL!

Questa iniziativa ti permette, al momento della 
prenotazione, di conoscere e bloccare con anticipo il 
prezzo da eventuali adeguamenti carburante, valutario 
ed ETS (carbon tax). 
Potrai così conoscere immediatamente il prezzo finale e partire 
quando vuoi senza sorprese.

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:

l’adesione all’iniziativa blocca il prezzo;

nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero 071 21 33 223 e 
chiedere di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca 
il Prezzo;
Aderendo all’iniziativa potrai conoscere l’ammontare della quota 
adeguamenti e ottenere così un prezzo definitivo e nessun ulteriore 
adeguamento a 20 giorni dalla partenza;

comunicati fino a 20 giorni dalla partenza.
NOTA BENE
L’iniziativa non si applica ai pacchetti costruiti con voli di linea, per i quali non è previsto adeguamento carburante.
L’iniziativa non è applicabile a prenotazioni di viaggi per i quali siano già disponibili i valori degli eventuali adeguamenti. L’adesione all’iniziativa è facoltativa.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fiducia oppure contatta il nostro Servizio Clienti (0721 442 390).



I viaggiatori che scelgono una vacanza MARGÒ 
avranno a disposizione, oltre all’assistenza 
telefonica del nostro personale in loco, il 
numero di telefono riportato sotto con servizio 

24 ore su 24:

Assistenza

0039 0721 442390

Tutte le strutture Margò sono state selezionate e 
certificate dai nostri controller. La “Valutazione di Margò” 

ed il paragrafo “Che ne dice Margò” sono basati sulla loro 
supervisione diretta, supportata dai feedback dei nostri referenti 
di fiducia in loco e da quelli dei clienti come te. Ti saranno utili per 
scegliere la vacanza più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze!

 Base
Vacanza estremamente essenziale e 
molto conveniente.

 Economica
Vacanza pratica ed economica.

 Vantaggiosa
Vacanza vantaggiosa rispetto alla 
qualità del trattamento.

 Confortevole
Vacanza conveniente e di buona qualità.

La valutazione di Margò

Prezzi speciali per chi non ha ancora trent’an-
ni. Il relativo sconto, già calcolato in tabella prez-
zi per le quote base ‘‘con volo’’, è cumulabile 
sia con le eventuali quote Special Price che con 
eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di cal-
colo a pag. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
under
30

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e 
si sente ancora un trentenne. Il relativo sconto, già 
calcolato in tabella prezzi per le quote base ‘‘con volo’’, 
è cumulabile sia con le eventuali quote Special Price 
che con eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di 
calcolo a pag. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
over
60

Camera singola senza supplementi (per le con-
dizioni vedi singole tabelle prezzi).

speciale
single

Include nel prezzo o nel supplemento il consumo di 
tutti i pasti, bevande, snack e varie attività.

speciale

tutto
incluso

Possibilità di scegliere fra il pranzo e la cena. La 
versione “con voucher” prevede un coupon 
per ogni giorno di permanenza spendibile libe-
ramente per pranzo o cena (anche due nello 
stesso giorno).

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

Sistemazione adatta a piccoli gruppi di amici che 
vogliono condividere camere o appartamenti.

speciale

4/5/6
amici 

insieme

Noleggio di uno scooter a due posti a prezzo 
molto interessante.

speciale
scooter

 

Noleggio di un’automobile a prezzo ridotto 
con consegna e rilascio in aeroporto (per 
le condizioni vedi singole destinazioni).

speciale

auto

 

speciale

Wi-Fi
free

La struttura offre ai clienti Margò la 
connessione wi-fi gratuita almeno nelle aree 
comuni dell’hotel. La versione “in camera” 
indica che la connessione è gratuita anche 
in camera (per i dettagli vedi i testi dei singoli 
hotel ai paragrafi “Camere” e “Servizi”). 

 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

Sistemazione in cui sono i benvenuti anche i 
piccoli amici a quattro zampe (per le condizio-
ni vedi singole strutture e pagine di apertura di 
destinazione alla voce voli).

speciale
animali 

domestici

Sconti speciali per combinazioni 1+1 
(un adulto e un bambino) o 1+2 (un 
adulto e due bambini).

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

Noleggio di un quad a due posti a prezzo 
molto interessante.

speciale
quad

Noleggio di un’automobile inclusa nel 
pacchetto con consegna e rilascio in 
aeroporto (per le condizioni vedi singole 
destinazioni).

speciale
auto

omaggio

creta

Margò e i suoi vantaggi
Tra le pagine del catalogo troverai i seguenti simboli. Più simboli, più possibilità, più convenienza!
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ALTRE CICLADI
Amorgos Hotel Lakki Village 264

Hotel Aegialis 265
Folegandros Vardia Studios & Apartments 270

Hotel Horizon 271
Hotel Polikandia 271

Ios Pensione Paradise 242
Markos Beach 243
Hotel Petradi 244
Hotel Ios Plage 245
Dionyssos Hotel 246
Manthos Place 247
Ergina Studios 248
Sunrise Hotel 248
Marcos Holiday Club 249
Kritikakis Village 250
Skala Apartments 250
Hotel Glaros 251
Hotel Yalos 251

Milos Kapetan Tassos Suites 272
Hotel Capetan Georgantas 273
Meltemi Hotel 273

Naxos Hotel Katerina 258
Hotel Plaza Beach 259
Hotel Argo 260
Naxos Holidays Hotel 260
Naxos Resort 261
Hotel Aggeliki’s Diamond 262
Cycladic View Studios 263
Hotel Sergis 263

Paros Hotel Vaya 252
Eri Hotel 253
Hotel Panorama 254
Zoumis Studios 255
Hotel Chroma 256
Alexandra's Inn Naoussa 257

Sifnos Hotel Boulis 274
Hotel Benakis 275
Hotel Alexandros 275

Syros Hotel Olympia 266
Hotel Dolphin Bay 267

Tinos Hotel Akrogiali 268
Hotel Porto Tango 269

ALTRE ISOLE DEL DODECANESO
Kalymnos Hotel Oasis 174

Kalydna Island Hotel 175
Kastellorizo Hotel Karnayo 178

Hotel Poseidon 179
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ALTRE ISOLE DEL DODECANESO
Lipsi Rena’s Rooms 172

Nefeli Hotel 173
Patmos Hotel Asteri 170

Hotel Skala 171
Symi Hotel Opera House 176

Hotel Pedi Beach 177
CRETA
Chania Hotel Adelais 62-63

Appartamenti Sunset Suites 64
Hotel Eleftheria 66
Hotel Elotia 67

Hersonissos Hotel Sergios 73
Hotel Albatros Spa & Resort 74-75
Mediterraneo Hotel 76
Hotel Mari Kristin 77
Semiramis Village 78-79
Aparthotel Porto Village 80
Ida Village 81
Flisvos Beach Hotel 82
Hotel Dimitra 82
Hotel Memory 83

Malia Hotel Kalypso 86
Smartline Kyknos Hotel 87

Matala Hotel Matala Bay 68
Hotel Zafiria 69

Platanias Hotel Venus Beach 65
Rethymnon Hotel Mirò Minos 70

Atrium Hotel 71
Hotel Pantheon 72

Stalis Stalis Hotel 84
Hotel Christiana Beach 85

ISOLE IONIE
Corfù Studio e Appartamenti a Ipsos, Dassia e Gouvia 280

Appartamenti Zoi Alexia 281
Mega Hotel 282
Hotel Elea Beach 283
Hotel Livadi Nafsika 284
Primavera Hotel 285
Belvedere Hotel 286
Blue Sea Hotel 287
Hotel Panorama Sidari Village 288
Katerina Studios 289

Cefalonia Studio a Lassi 290
Cefalonia Palace Hotel 291
Cefalonia Garden Village 292
Hotel Porto Skala 293

Zante Studio e Appartamenti a Laganas 294
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ISOLE IONIE
Zante Hotel Poseidon 295

Chryssi Akti / Paradise Hotel 295
KARPATHOS
Amoopi Pensione Esperida 33

Hotel Albatros 34-35
Hotel Castelia Bay 36-37
Hotel Argo 38
Votsalakia Beach Hotel 39
Hotel Blue Sea 40
Anemoessa Studios 41
Maria Studios 42
Appartamenti Mike’s 43

Arkasa Hotel Arkesia 26-27
Damatria Hotel Poseidon 28-29
Kyra Panagia Kyra Panagia Aparthotel 32
Lefkos Hotel Krinos 30

Gliko Oniro Studios 31
Pigadia Sun Beach Studios 44

Hotel Minos Beach 45
Hotel Afoti beach 46-47
Nereides Hotel 48
Hotel Diakonis 49
Hotel Seven Stars 50
Hotel Panorama 51
Regina Apartments & Studios 52
Petra Studios 53
Three Stars Apartments 54
Hotel Iolkos 55
Calypso Bay Studios 56
Hotel Atlantis 57

KOS
Kardamena Studio e appartamenti Estia Beach 145

Silver Beach Hotel 146
Evripides Beach Hotel 147

Kefalos Hotel Sacallis Inn 124-125
Hotel Athinoula 126
Hotel Pantheon 127

Kos Città Sandy's Studio 130
Hotel Zephyros 148
Hotel Galaxy 149

Lambi Hotel Bohem (Apollon Annex) 131
Hotel Gaia Garden 132-133
Hotel Atlantis 134

Marmari Hotel Pyli Bay 135
Hotel Stella Maris I 136-137
Summer Village 138-139
Hotel Roseland’s 140-141
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KOS
Psalidi Kipriotis Hippocrates Hotel 128-129
Tigaki Studio e appartamenti Golden Star 142-143

Hotel Sunset 144
MYKONOS
Aghios Ioannis Iliovasilema studios 198
Aghios Stefanos Mina Beach 197
Glastros Giannoulaki Village 191

Hotel Marianna 192
Anna Maria Studios 193

Mykonos Town Hotel Vista Vaios 184
Mykonos View Apartments 185
Appartamenti Lidra 186
Pensione Flora 187
Pensione Alekos 188
Studio e appartamenti Madres 189
Pensione Fournakia 190
Domna Lakka Studios 190
Hotel Mykonos Beach 195
Hotel Belou 196

Ornos Hotel Domna Petinaros 200
Hotel Dionysos 201
Hotel Vanilla 202
Ornos Beach 203
Peters Studios 204
Hotel Eva 205
Cyclades Studios 205

Paranga Hotel Zephyros 207
Petinaros Hotel Ibiscus Village 199

Hotel Domna Petinaros 200
Plati Yalos Pensione Romantika 206
Tourlos Avra Studios 197
Vrissi Pensione Vrissi 193

Hotel Vienoulas Garden 194
RODI
Faliraki Hotel Lymberia 96-97

Hotel Olympia Sun 98
Faliraki Bay Hotel 99
Hotel Gondola 100
Sophia Studios 101
Matina Studios 102
Hillside Studios 103
Falirala Central Studios 104

Kalithea Hotel Princess Flora 95
Kiotari Hotel Kabanari Bay 119
Kolymbia Hotel Loutanis 105

Hotel Alfa Beach 106-107
Alfa Hotel 108
Hotel Marathon 109
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RODI
Kolymbia Hotel Marianna Palace 110-111

Hotel Memphis Beach 112-113
Kolymbia Star 114-115
Golden Odyssey 116

Lindos Studio a Lindos 117
Pefkos Hotel Pefkos Garden 118
Rodi Città Hotel Carina 92

Hotel Kipriotis 93
Hotel Sirene Beach 94

SAMOS
Kerveli Kerveli Village 167
Kokkari Olympia Beach Hotel 165

Kokkari Beach Hotel 166
Mikali Zefiros Beach Hotel 154-155

Mirto Studios 156
Hotel Oceanida Bay 157

Potokaki/Pythagorion Hydrele Beach Hotel 158-159
Potokaki Studios 160
Hotel El Coral 161

Pythagorion Hotel Glikorisa 162-163
Hotel Labito 164

SANTORINI
Imerovigli Kasimatis Studios 213

Andromeda Villas 214
Nefeli Homes 215

Kamari Hotel Makarios 217
Hotel e Appartamenti Polydefkis 218
Hotel Hermes 219
Fomithea Studio e Hotel 220
Kamari Beach Hotel 221
Hotel Levante 222
Hotel Adonis 223
Hotel Rose Bay 224
Hotel Alkyon 224
Hotel 2 o Appartamenti a Kamari e Perissa 225
Hotel e Appartamenti Alexandra 226
Villa Kamari Star 227
Captain Yiannis Studios 227
Avra Hotel 228
Hotel Andreas 229
Hotel Rivari 230
Hotel Narkissos 232

Oia Hotel Anemomilos 212
Perissa Ira Studios 231

Hotel Amelie 233
Hotel Blue Diamond Bay 234

Perivolos Aparthotel Marillia Village 235
Thira Hotel King Thiras 216



Collegamento charter

Collegamento con volo di linea

Collegamento in traghetto

Spiaggia e natura

Vita notturna

Archeologia e cultura

Paesaggi suggestivi

La GRECIA 
 di MARGÒ

 

Collegamento charter e volo di linea

La GRECIA 
 di MARGÒ



Creta “mitica”

Dodecaneso

Rodi per tutti i gusti

Kos giovane e bellissima

Karpathos autentica

Patmos chic

Lipsi un vero gioiello

Kalymnos paradiso del free climbing

Symi splendore veneziano

Kastellorizo mediterraneo!

Samos verdissima

Cicladi

Mykonos assolutamente trendy

Santorini romantica e speciale

Ios la più giovane

Paros calette incontaminate

Naxos spiagge interminabili

Amorgos le grand bleu!

Syros elegante

Tinos ortodossa

Folegandros selvaggia

Milos coloratissima

Sifnos la più amata dai greci

Ionie

Corfù verde e cosmopolita

Cefalonia incontaminata

Zante spiagge da sogno



kyra panagia

KARPATHOS
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apella beach

Situata nel Dodecaneso meridionale, Karpathos è un’isola ancora 
fuori dalle mete più battute del turismo di massa. Il viaggiatore 
che percorre in auto o in scooter la sua forma sottile e allungata 
ha pertanto l’opportunità di vivere un’atmosfera tradizionale 
ormai molto rara altrove e godere di una natura ancora integra 
ed estremamente variegata, tra boschi di pini, scogliere a picco 
su un mare limpidissimo, zone pianeggianti ed alti rilievi come 
il monte Kali Limni, la cima più elevata dell’arcipelago.
Sulla costa orientale brillano le acque verde smeraldo delle spiag-
ge di Pigadia, Apella e Kira Panagia, mentre ad ovest primeggia la 
baia di Lefkos, con la sua sabbia fine e dorata ed i fondali ricchi 
di fauna sottomarina. La perla del nord è la spiaggia di Diafani, 
lambita da un mare incredibilmente trasparente.
Lungo il perimetro dell’isola e nell’entroterra spuntano piccoli 
borghi di case bianche su cui risaltano i colori degli infissi e dei 
fiori che ornano i balconi. Nel villaggio montano di Olympos, 
dove tra antichissime chiese e case in pietra molti abitanti vestono 
costumi tradizionali, il tempo sembra addirittura essersi fermato. 
Al contrario Pigadia, con i negozi, le taverne e i locali notturni, è 
il vivace centro principale dell’isola, dove è possibile divertirsi e 
organizzare ogni genere di escursioni in tutta Karpathos.
Da assaggiare: il miele, i karpathian makarounes e i dolmades 
con fiori di zucca.
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olympos

apella beach

voli per Karpathos
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
Milano Malpensa venerdì 23/05/14 - 03/10/14
Verona venerdì 23/05/14 - 03/10/14
Bologna venerdì 30/05/14 - 19/09/14
Bergamo venerdì 30/05/14 - 19/09/14
Bergamo domenica 22/06/14 - 07/09/14
Roma Fiumicino venerdì 13/06/14 - 12/09/14
Pisa venerdì 18/07/14 - 12/09/14
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 
(bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti) e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 (adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 
(adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 48,88 (adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 
anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 per posto per tratta, soggetto a riconferma.
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale 
supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

Come arrivare e muoversi 
per Karpathos

noleggio auto Karpathos

Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 14/7 e dal 16/9 al 31/10 dal 15/07 al 15/9

1/3 
giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 

giorni
giorno 
extra

1/3 
giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 

giorni
giorno 
extra

A1 SUZUKI ALTO 1.0 A/C 98 130 160 193 28 138 184 231 238 38
B HYUNDAY ATOS 1.1. A/C 104 139 173 206 30 143 190 239 285 39
B1 FIAT PANDA 1.2 A/C 110 148 184 220 31 148 198 245 294 40
C SUZUKI SWIFT 1.4 A/C 130 171 214 258 36 173 230 288 344 46
D HYUNDAY ACCENT 1.4. A/C 155 203 240 304 44 225 300 378 450 61
K MINIBUS 7 POSTI 261 336 420 524 75 426 673 848 1.009 138
R SUZUKI JIMNY CONVERTIBLE 169 226 286 340 49 280 373 468 560 76
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare. 
Età minima e documenti richiesti: 21 anni per auto di categoria A1, B, B1 e C; 23 anni per le altre categorie. Almeno 1 anno di patente rilasciata nel 
paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, assicurazione per furto e incendio con franchigia, ritiro e 
riconsegna dell’automobile in aeroporto ed in tutti gli hotel Margò (ad eccezione di quelli di Damatria, Lefkos, Arkasa e Kyra Panagia per cui è necessario 
corrispondere in loco un supplemento di € 30).
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO:
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alle 8.00: € 20 + tasse da pagare in loco.
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programmi combinati 
da Karpathos
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti isole, a 
Karpathos (obbligatoriamente la seconda) e a Creta o Rodi.

La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo soggiorno, 
come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel prescelto di Karpathos 
per il secondo, con relativi supplementi e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e traghetti andata 
e ritorno) come segue:

Creta (area di Rethymnon, Hersonissos, Stalida o Malia) + Karpathos: 
€ 110 per persona

Rodi (aree di Rodi città, Kalithea, Faliraki e Kolymbia) + Karpathos: 
€ 150 per persona

Rodi (aree di Lindos, Pefkos e Kiotari) + Karpathos: 
€ 210 per persona

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con eventuale 
supplemento) upgrading che consentano volo in andata su un’isola e rientro 
dalla seconda isola in modo da evitare un trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero 
rendersi necessarie notti in transito. In tal caso verrà sottratto il numero di 
notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito 
come segue: hotel 2H € 65 (per persona per notte in pernottamento e 
prima colazione, inclusive di trasferimenti).

speciale
scooter

da

€ 16

noleggio scooter Karpathos

Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 14/6 e dal 16/9 al 31/10 dal 15/6 al 15/9

3 giorni 7 giorni giorno extra 
(dall’8°giorno in poi)

3 giorni 7 giorni giorno extra 
(dall’8°giorno in poi)

A TYPHOON 50 cc 48 105 15 53 118 17
B TYPHON 125 cc 56 124 18 61 135 19
C OUTLOOK 125 cc 59 130 19 64 141 20
D GILERA 200 cc 66 148 21 72 160 23
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza fino a cilindrata 50 cc; per 
cilindrate superiori è necessaria la patente A.
Ritiro e riconsegna in tutti gli hotel Margò (ad eccezione di quelli di Afiartis, Arkassa e Kyra Panagia per cui è necessario pagare in loco un 
supplemento di € 5 + tasse per tratta - Lefkos per cui è necessario pagare in loco un supplemento di € 10 + tasse per tratta).
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione C.D.W. con franchigia a partire da € 200.

speciale

auto

€ 135
da

 

Questa offerta prevede il no-
leggio di un’auto di categoria 
economica, con aria condizio-
nata, ad un prezzo vantaggioso 
ed è valida per pacchetti di 7 
notti con volo e per un minimo 
di 2 persone. Il ritiro dell’auto 
avverrà direttamente presso 

l’aeroporto e non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. 
L’offerta dovrà essere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, 
mentre non sarà disponibile in loco.

Speciale auto Pigadia, Amoopi, Damatria e Arkasa:
€ 150 Suzuki Alto A/C (o similare) dal 1/5 al 14/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 190 Suzuki Alto A/C (o similare) dal 15/7 al 15/9 
N.B. Lo speciale auto Karpathos è valido solo per soggiorni di 7 notti.

Speciale auto Lefkos e Kyra Panagia: 
€ 135 Suzuki Alto A/C (o similare) dal 1/5 al 14/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 175 Suzuki Alto A/C (o similare) dal 15/7 al 15/9 
N.B. Lo speciale auto Karpathos è valido solo per soggiorni di 7 notti.

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 28 dal 1/5 al 14/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 38 dal 15/7 al 15/9

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 93 dal 1/5 al 14/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 115 dal 15/7 al 15/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità 
di auto presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere 
proposti in fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi 
aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

  

speciale
quad
€ 36

da

noleggio quad Karpathos
Prezzi per veicolo 
al giorno dal 1/5 al 14/6 e dal 16/9 al 31/10 dal 15/6 al 15/9

QUAD 250 cc 36 42
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza.
Ritiro e riconsegna in tutti gli hotel Margò (ad eccezione di quelli di Afiartis, Arkassa e Kyra Panagia per cui è necessario pagare in loco un 
supplemento di € 5 + tasse per tratta - Lefkos per cui è necessario pagare in loco un supplemento di € 10 + tasse per tratta)
Le tariffe includono:  chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione C.D.W. con franchigia a partire da € 350.
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel a conduzione familiare, 
situato ad Arkasa, una graziosissima località a sudovest dell’isola, molto 
amata dai giovani e dai windsurfer, in particolare tedeschi ed austriaci. 
La sera si riuniscono tutti nei buoni ristoranti del centro (degni di nota 
il Sunray e il Glaros) o in qualche bar (Margò considera caratteristico 
e davvero delizioso lo Stema Bar!) in cui sorseggiare ottimi cocktail e 
ascoltare buona musica. I più golosi frequentano anche la vicina Finiki, un 
caratteristico villaggetto di pescatori famoso tra i turisti soprattutto per 
le straordinarie taverne: da non perdere il Marina’s Place per il pesce e la 
Finix Taverna per le mezedes di pesce!!! Arkasa vanta inoltre la spiaggia 
ampia e sabbiosa di Aghios Nikolaos, talvolta ventosa ma considerata da 
tutti una delle migliori dell’isola. La struttura, semplice ma confortevole, è 
la sistemazione ideale per chi cerca una vacanza da dedicare al relax e alla 
tintarella, con una comoda formula di Tutto Incluso, ideale per i più pigri. 
Margò consiglia comunque di abbinare fin dall’Italia il noleggio di un’auto, 
che vi consentirà di muovervi con maggiore libertà, di esplorare le altre 
spiagge dell’isola e di recarvi nella vicina Pigadia per qualche serata più 
“movimentata”. Imperdibile il tramonto a cui si può assistere da questa 
parte dell’isola, magari proprio mentre sorseggiate un drink in una delle 
caffetterie del centro.

Dove siamo: Arkasa, a 100 m dal centro, 700 dalla spiaggia di Aghios Nikolaos, 
3 km dal villaggio di pescatori di Finiki, 7 dall’aeroporto e 14 da Pigadia e dal 
porto. Fermata dell’autobus a 150 m. Servizio navetta per la spiaggia alcune 
volte al giorno a pagamento (€ 1 a persona a tratta).

La spiaggia: a 700 m, sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamen-
to (€ 5 circa per un ombrellone e due lettini). Teli mare non disponibili.

Le camere: 60 camere dotate di servizi privati, telefono, tv satellitare con 
alcuni canali italiani, minifrigo e terrazza o balcone. Su richiesta, asciugacapelli 
e, a pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassette di sicurezza 
presso la reception (€ 10 a settimana). Connessione wifi gratuita in camera 
e nella lobby.

KARPATHOS, arkasa 
hotel arkesia  
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agios nikolaos

Valutazione di Margò 

HOTEL ARKESIA HHH   Cod. 81851 arkasa
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

23/05 - 04/06 449 435

05/06 - 11/06 482 468

12/06 - 25/06 499 485

26/06 - 09/07 539 525

10/07 - 16/07 539 525

17/07 - 23/07 589 575

24/07 - 30/07 629 615

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 739 725

07/08 - 13/08 789 775

14/08 - 20/08 729 715

21/08 - 27/08 579 565

28/08 - 03/09 539 525

04/09 - 24/09 499 485

25/09 - 03/10 479 465

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/5 anni

rid 
3° pax 

bambino 
5/12 anni

rid. 
BB

23/05 - 05/06 36 35 22 nd -23 -11 -14

06/06 - 26/06 39 38 23 nd -25 -12 -16

27/06 - 17/07 41 40 25 nd -27 -13 -18

18/07 - 02/08 44 43 27 nd -28 -14 -14

03/08 - 21/08 49 48 25 nd -30 -15 -16

22/08 - 04/09 44 43 25 nd -27 -13 -12

05/09 - 03/10 36 35 22 nd -28 -14 -14

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/12 anni € 14 (€ 16 dal 
27/6 al 4/9). Speciale 1 adulto + 2 bambini: riduzione per entrambi i bambini 2/12 anni 
€ 14 (€ 16 dal 27/6 al 4/9). Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per 
le condizioni vd pag. 24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09, vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

Ristoranti e Bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli 
mare su richiesta). Sala tv con alcuni canali italiani, area giochi per bambini. A 
pagamento, negozio di souvenir e servizio navetta per la spiaggia alcune volte 
al giorno. Connessione wifi gratuita nella lobby. L’hotel accetta piccoli animali 
domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

Sport: ping pong.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato 

in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali dalle 

10 alle 20 presso il pool bar e dalle 19.30 alle 21 anche di ouzo, cognac e 
whiskey locali presso il lobby bar

- dolci o biscotti alle 16 presso il bar in piscina

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 449

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una particolarissima chicca che Margò 
offre agli amanti del mare e della natura! E’ un piccolo hotel, semplice ed 
essenziale, in stile vagamente cicladico, che gode di una posizione pano-
ramica semplicemente mozzafiato a pochi passi dalla stupenda spiaggia di 
Damatria, spesso ritratta in molte riviste di viaggio come icona di Karpathos 
e delle sue meravigliose spiagge. La località è tranquilla e davvero isolata, 
non adatta a chi cerchi rumori e vita notturna, un vero e proprio paradiso 
terrestre per chi voglia staccare la spina ed immergersi completamente nella 
natura. La spiaggia a pochi passi dall’hotel potrebbe essere sufficiente per 
riempire un’intera vacanza balneare di altissimo livello, ma anche coloro 
che amano cambiare panorama ogni giorno saranno più che soddisfatti 
percorrendo ogni giorno pochissimi chilometri. Margò suggerisce infatti di 
abbinare sempre all’hotel il noleggio di un’auto o di uno scooter, in modo 
da poter spaziare lungo tutta la costa meridionale dell’isola, tra sabbia 
bianca e acque del tutto trasparenti, senza perdersi qualche puntatina la 
sera nella vivace Pigadia, a soli dieci minuti di strada. Per ristorarvi dalle 
lunghe giornate di sport e di mare, troverete ottimi spunti presso la taverna 
dell’hotel: la figlia della proprietaria, Anna, è diventata famosa in tutto il 
Paese classificandosi quinta nella prima edizione del reality “Masterchef 
Greece” (unica donna nella top ten!) e continua a deliziare i clienti con 
le sue prelibate invenzioni: non perdetevi davvero le squisite insalate e 
l’indimenticabile Chicken Nest!!

Dove siamo: Damatria, a 
150 m dalla spiaggia, 16 km da 
Pigadia e dal suo porto, 4 km 
dall’aeroporto.

La spiaggia: a 150 m, mista 
di sabbia e piccoli ciottoli e at-
trezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non di-
sponibili).

Le camere: 37 camere dotate di 
servizi privati e terrazza o balcone. 
A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Wifi gratuita nella lobby.

KARPATHOS, damatria 
hotel poseidon 
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Valutazione di Margò 

HOTEL POSEIDON HH   Cod. 80012 damatria
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1 CARAFFA D’ACQUA + 1 BICCHIERE DI VINO - 
Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 398 377

05/06 - 11/06 419 398

12/06 - 18/06 449 428

19/06 - 25/06 479 458

26/06 - 09/07 499 478

10/07 - 16/07 515 494

17/07 - 23/07 549 528

24/07 - 30/07 629 601

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 739 711

07/08 - 13/08 789 761

14/08 - 20/08 729 701

21/08 - 27/08 569 541

28/08 - 03/09 499 478

04/09 - 10/09 449 428

11/09 - 24/09 419 398

25/09 - 31/10 398 377

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid.
 2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto*

01/05 - 13/06 23 22 gratis  -5  -9 -18  -9

14/06 - 20/06 25 24 gratis  -5  -9 -19  -9

21/06 - 11/07 30 28 15  -6 -11 -23 -11

12/07 - 25/07 32 30 16  -7 -12 -25 -12

26/07 - 01/08 40 37 20  -9 -15 -31 -15

02/08 - 15/08 46 43 22 -10 -17 -34 -17

16/08 - 22/08 40 38 19  -8 -14 -29 -14

23/08 - 29/08 34 32 16  -7 -12 -25 -12

30/08 - 05/09 31 29 gratis  -7 -12 -24 -12

06/09 - 12/09 28 26 gratis  -6 -11 -22 -11

13/09 - 31/10 25 24 gratis  -5  -9 -19  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*: Offerta applicabile solo in caso di 1 adulto + 2 bambini Riduzione pernottamento e 
prima colazione continentale: € 8. Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 24-25). Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. par-
tenze da Roma: € 30. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 
12/09, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25).
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

Ristoranti e bar: una taverna dove i clienti Margò in mezza pensione potranno 
scegliere liberamente tra il pranzo o la cena serviti al tavolo (un antipasto, un 
piatto principale a scelta tra due e un dessert o frutta accompagnati da una 
caraffa di acqua e un bicchiere di vino). La colazione inclusa in quota è di tipo 
continentale con pane, burro, marmellata, succo d’arancia, caffè o té; l’hotel 
offre la possibilità di avere, previo pagamento in loco, altre pietanze come 
yoghurt e omelette. L’hotel non è attrezzato per cucinare menù per celiaci 
o altre intolleranze, mentre può proporre menù vegetariani se specificato 
all’atto della prenotazione.

Servizi: sala tv con alcuni canali italiani, parcheggio e wifi gratuita nella 
lobby.

Sport: a 1,5 km, scuola di windsurf a pagamento.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 398

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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lefkos

lefkos

speciale
under
30

speciale

auto

€ 135
da

 
speciale

scooter
da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: hotel a conduzione familiare, semplice ed infor-
male, con una posizione davvero straordinaria: si trova infatti direttamente 
sul mare, in una zona rocciosa e panoramica, a pochi passi dalla stupenda 
baia di Lefkos, con sabbia chiara e acqua completamente cristallina. Si tratta 
senza dubbio di una delle spiagge più belle dell’isola! La struttura propone 
una conveniente formula di mezza pensione, ideale sia per i più pigri, che a 
pranzo restano sornioni in spiaggia a godersi la tintarella, sia per coloro che 
desiderano esplorare l’isola durante il giorno e rientrare comodamente in 
hotel per cena. A questi ultimi Margò raccomanda il suo Speciale Auto, per 
poter costruire ogni giorno un itinerario diverso alla scoperta di questa isola 
sorprendente. Non dimenticate di abbassare il finestrino e farvi accompa-
gnare dall’intenso profumo di origano, ingrediente tipico dell’isola!

Dove siamo: Lefkos, a 150 m dalla spiaggia, 25 km da Pigadia, dall’aeroporto 
e dal porto. Fermata dell’autobus fuori dall’hotel.

La spiaggia: a 150 m, mista di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni a pagamento (€ 5 circa per due lettini e un ombrellone). Teli 
mare non disponibili.

Le camere: 39 camere dotate di servizi privati, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana).

Ristoranti e Bar: un ristorante dove ai clienti Margò in mezza pensione 
verranno servite una colazione continentale (pane, burro, marmellata, for-
maggio, prosciutto, caffè, tè e succo di frutta) e una cena con scelta tra alcuni 
piatti da un apposito menù.

Servizi: parcheggio e internet point. Su richiesta e a pagamento, lavanderia.

KARPATHOS, lefkos 
hotel krinos  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 379

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 

2/12 anni con 
1 adulto

23/05 - 13/06 21 20 16 -4  -9  -8

14/06 - 20/06 23 22 16 -5 -10  -9

21/06 - 11/07 28 27 17 -6 -13 -11

12/07 - 25/07 30 29 17 -6 -13 -11

26/07 - 01/08 32 31 19 -7 -15 -12

02/08 - 15/08 36 35 19 -7 -15 -13

16/08 - 22/08 34 33 19 -7 -15 -12

23/08 - 29/08 33 32 19 -7 -14 -12

30/08 - 05/09 30 29 17 -6 -13 -11

06/09 - 12/09 27 26 16 -6 -12 -10

13/09 - 11/10 21 20 16 -4  -9  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 135: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 29 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL KRINOS    Cod. 82176 lefkos
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

23/05 - 04/06 379 372

05/06 - 11/06 399 392

12/06 - 18/06 445 431

19/06 - 25/06 479 465

26/06 - 16/07 495 481

17/07 - 23/07 529 515

24/07 - 30/07 599 585

31/07 - 06/08 699 685

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

07/08 - 13/08 749 735

14/08 - 20/08 719 705

21/08 - 27/08 549 535

28/08 - 03/09 485 471

04/09 - 10/09 439 425

11/09 - 17/09 399 385

18/09 - 24/09 399 392

25/09 - 11/10 379 372
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gliko oniro studios

lefkos

speciale

auto

€ 135
da

 

speciale
scooter

da

€ 16   

speciale
quad
€ 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: Lefkos è una località davvero speciale situata a 
nord di Pigadia sulla costa ovest e costruita intorno ad una bella spiaggetta 
e ad un molo per barche da pesca. Le splendide cinque spiagge della zona 
richiamano anche i turisti che risiedono a Pigadia e non possono perdersi 
almeno una giornata in questo paradiso. Il consiglio di Margò è sedervi alla 
Taverna Captain’s Home per un eccellente cena a base di pesce freschissi-
mo, con vista su tutta la baia (proprio qui verrà servita la cena abbinata a 
questa struttura!): sarà indimenticabile. Gliko Oniro è un piccolo complesso 
di studio, semplici ed essenziali, ma con una bella posizione panoramica 
(sulla Baia di Lefkos da ogni studio!) e comoda alla spiaggia. Ideali per chi 
cerca una vera e propria vacanza in totale libertà.

Dove siamo: Lefkos, a 200 m dalla spiaggia, 40 km da Pigadia e dal suo porto, 
22 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 200 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamen-
to (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 14 studio attrezzati con servizi privati, angolo cottura, 
minifrigo e balcone vista mare. A pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno). 
Sono disponibili, con supplemento, studio al piano superiore.

Ristoranti e bar: i clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia la cena 
presso la Taverna Captain’s Home a 600 metri dall’hotel (un’insalata, un piatto 
principale e un dessert a scelta tra numerose proposte; i piatti di pesce avranno 
invece un supplemento in loco).

KARPATHOS, lefkos 
gliko oniro studios   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
7/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

18/05 - 30/05 13 10 -3 -10 -5 -5

31/05 - 15/06 16 12 -3 -12 -6 -6

16/06 - 13/07 17 13 -3 -13 -6 -6

14/07 - 02/08 20 15 -4 -15 -7 -7

03/08 - 16/08 23 17 -4 -16 -8 -8

17/08 - 23/08 19 14 -4 -14 -7 -7

24/08 - 01/10 16 12 -3 -12 -6 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento studio piano superiore: € 3. Supplemento colazione presso taver-
na captain’s home: € 5 (gratis bambini 2/7 anni - € 3 bambini 7/12 anni) Supplemento 
mezza pensione presso taverna captain’s home: € 19 (€ 15 bambini 2/7 anni - € 17 
bambini 7/12 anni). 
Speciale auto da € 135: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 29 p/persona (min 2 pax). 

GLIKO ONIRO STUDIOS     Cod. 72146 lefkos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

18/05 - 04/06 339

05/06 - 11/06 369

12/06 - 25/06 399

26/06 - 09/07 419

10/07 - 16/07 435

17/07 - 23/07 469

24/07 - 30/07 519

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 619

07/08 - 13/08 669

14/08 - 20/08 639

21/08 - 27/08 469

28/08 - 03/09 415

04/09 - 24/09 369

25/09 - 01/10 355

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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spiaggia di kyra panagia

speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto

€ 135
da

 

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di studio e appartamenti nuovi e 
ben arredati, situati in una delle zone più esclusive ed eleganti dell’isola. 
Kyra Panagia è infatti la località preferita per le residenze private estive, 
mentre le sistemazioni turistiche sono ancora poche (e per pochi!). Questo 
complesso spicca, quindi, come l’ideale per chi desidera trascorrere una 
vacanza rilassante in un ambiente davvero suggestivo, grazie anche alla 
vicinanza di una delle spiagge più belle dell’isola: è una insenatura favolosa 
compresa tra il colore blu intenso del mare, il bianco della piccola chiesetta 
che la sovrasta e il rosso della sua cupola. Cartolina tipica di Karpathos!

Dove siamo: Kyra Panagia, a 100 m dalla spiaggia, 15 km dal centro città e 
dal porto, 33 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 10 m.

La spiaggia: mista, di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 37 unità suddivise tra studio e appartamenti bilocali, 
dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare con un canale 
italiano (Rai 1), angolo cottura e balcone o terrazza. A pagamento, aria con-
dizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza (€ 7 a settimana). Gli studio 
possono ospitare fino a 3 adulti e gli appartamenti fino a 5. Wifi gratuita negli 
appartamenti e nella lobby.

Ristoranti e bar: due bar, di cui uno presso la piscina. I clienti Margò in 
mezza pensione potranno usufruire dei voucher per la cena presso la Taverna 
Sofia, a 200 metri dall’hotel (un’insalata, un antipasto e un piatto principale a 
scelta tra numerose proposte).

Servizi: una piscina con area separata per bambini e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv con canali italiani, 
area giochi per bambini, negozio di alimentari e wi-fi gratuita nella lobby. A 
pagamento, servizio lavanderia.

KARPATHOS, kyra panagia 
kyra panagia aparthotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 419

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 
adulto*

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/7 anni*

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
7/14 anni e 

5° pax adulto*

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

23/05 - 03/07 27 nd -6 -20 -10 -10

04/07 - 07/08 30 nd -6 -23 -11 -11

08/08 - 28/08 32 nd -6 -23 -11 -11

29/08 - 11/10 27 nd -6 -20 -10 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*: Il 4°/5° pax adulto e il 5° pax bambino 2/14 anni sono possibili solo in appartamento 
previo pagamento del relativo supplemento. Supplemento appartamento (per perso-
na): € 12. Supplemento mezza pensione presso Sofia’s Place: € 15.
Speciale auto da € 135: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 27 p/persona (min 2 pax). 

KYRA PANAGIA APARTHOTEL    Cod. 72091 kyra panagia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

23/05 - 04/06 419

05/06 - 11/06 445

12/06 - 02/07 469

03/07 - 16/07 499

17/07 - 23/07 529

24/07 - 30/07 569

31/07 - 06/08 669

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 719

14/08 - 20/08 679

21/08 - 27/08 539

28/08 - 03/09 469

04/09 - 24/09 435

25/09 - 11/10 419
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spiaggia di amoopi

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolissimo complesso di camere 
situate sopra la Taverna Esperida, all’ingresso del piccolo centro di Amoopi 
e a breve distanza dalla spiaggia. Punto di forza della struttura è proprio 
il ristorante, uno dei migliori e più rinomati dell’isola, in cui sperimentare 
i piatti sempre freschi e genuini della cucina greca (del tutto indimentica-
bili sono i Karpathian Makarounes, ma non da meno anche i Dolmades 
avvolti nei fiori di zucca e moltissime altre specialità greche riadattate al 
gusto karpathiano); i clienti Margò in mezza pensione potranno, inoltre, 
scegliere se consumarvi il pranzo o la cena, a seconda delle proprie esi-
genze. Questa piccola pensione gestita dalla stessa famiglia che gestisce 
il ristorante, può essere interessante punto d’appoggio per chi voglia 
muoversi in grande libertà per tutta l’isola e vagabondare per i suggestivi 
villaggetti e le numerose spiagge.

Dove siamo: Amoopi, a 400 m dalla spiaggia, 6 km da Pigadia e dal porto, 
10 km dall’aeroporto. Fermata autobus a 10 m.

La spiaggia: di sabbia, a 400 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamen-
to (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 10 camere dotate di servizi privati e terrazza o balcone. A pa-
gamento, aria condizionata (€ 8 al giorno), cassette di sicurezza in reception 
e minifrigo. Wifi gratuita nelle camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante. I clienti Margò in mezza pensione potranno 
scegliere liberamente tra il pranzo e la cena (18.00-20.30) presso la Taverna 
Esperida (un’insalata o antipasto, un piatto principale a scelta tra numerose 
proposte e un dessert).

Servizi: sala tv con canali italiani, parcheggio, wi-fi gratuita nella lobby e area 
giochi per bambini.

KARPATHOS, amoopi 
pensione esperida  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 2/12 

anni con 1 
adulto

23/05 - 13/06 23 22 12 -5  -9  -9

14/06 - 20/06 28 26 14 -6 -11 -11

21/06 - 11/07 30 28 15 -6 -11 -11

12/07 - 25/07 34 32 17 -7 -13 -13

26/07 - 07/08 36 34 18 -8 -14 -14

08/08 - 15/08 38 36 18 -8 -14 -14

16/08 - 22/08 32 30 15 -6 -11 -11

23/08 - 11/09 27 25 14 -6 -10 -10

12/09 - 10/10 23 22 12 -5  -9  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 11.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

PENSIONE ESPERIDA    Cod. 72145 amoopi
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA + 1/4 VINO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

23/05 - 04/06 398 377

05/06 - 11/06 419 398

12/06 - 18/06 465 444

19/06 - 25/06 479 458

26/06 - 09/07 499 478

10/07 - 16/07 519 498

17/07 - 23/07 549 528

24/07 - 30/07 615 587

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 729 701

07/08 - 13/08 769 741

14/08 - 20/08 729 708

21/08 - 27/08 559 538

28/08 - 03/09 479 458

04/09 - 10/09 435 414

11/09 - 24/09 415 394

25/09 - 10/10 398 377
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: questo confortevole hotel è situato in splen-
dida posizione panoramica sulla baia di Amoopi, con panorama davvero 
mozzafiato. Le bellissime spiagge e l’atmosfera ancora molto tradizionale 
rendono Amoopi una destinazione particolarmente amata dagli italiani! 
Nelle vicinanze si trovano, inoltre, molte taverne in cui assaggiare la cucina 
locale: fra queste Margò vi consiglia in particolare la taverna Esperida che 
considera senza dubbio una delle migliori dell’isola (la stessa che viene 
proposta per i clienti che opteranno per il servizio di mezza pensione). 
Lasciando la tranquilla Amoopi, che dà il suo meglio nelle ore diurne, gli 
amanti della vita notturna potranno dirigersi verso nord dove a pochissimi 
minuti di auto raggiungerete Pigàdia, capoluogo e fulcro della vita notturna 
dell’isola. Non dimenticatevi poi di visitare spiagge dalla bellezza unica come 
quella della selvaggia Apella (23 km a nord) o della vicina Kyra Panaghia 
o ancora la più lontana spiaggia di Diafani (a circa 78 km a nord-ovest). 
Allo stesso modo Margò vi consiglia una visita ai pittoreschi villaggi di 
Menetes (a pochi chilometri a ovest di Amoopi) e Olympos (nella parte 
più settentrionale dell’isola) in cui potrete respirare una tradizione storica 
e popolare gelosamente custodita. Non perdete lo speciale noleggio auto, 
indispensabile per non perdervi tutte le meraviglie dell’isola.

Dove siamo: Amoopi, a 200 m dalla spiaggia, 6,5 km dal centro di Pigadia, 8 
km dal porto e 10 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: di sabbia a 200 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€ 7 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 39 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare 
con un canale italiano (Rai 1), telefono, aria condizionata, minifrigo e balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception. Sono disponibili, con 
supplemento, camere al piano superiore. Wifi gratuita nella lobby.

KARPATHOS, amoopi 
hotel albatros 
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Valutazione di Margò 

HOTEL ALBATROS    Cod. 70934 amoopi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

15/05 - 04/06 329

05/06 - 11/06 349

12/06 - 25/06 375

26/06 - 02/07 415

03/07 - 09/07 425

10/07 - 16/07 439

17/07 - 23/07 479

24/07 - 30/07 529

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 649

07/08 - 13/08 699

14/08 - 20/08 665

21/08 - 27/08 515

28/08 - 03/09 385

04/09 - 24/09 349

25/09 - 30/09 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 04/07 13  7 -3  -5  -5

05/07 - 11/07 18 10 -4  -6  -6

12/07 - 01/08 20 10 -4  -7  -7

02/08 - 22/08 32 17 -6 -11 -11

23/08 - 29/08 25 10 -5  -9  -9

30/08 - 30/09 13  7 -3  -5  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento camere piano superiore: € 6. Supplemento mezza pensione pres-
so taverna esperida: € 14. 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e un bar. La colazione è a buffet 
con pane, burro, marmellata, frutta, succo, caffè, tè, yogurt, uova. I clienti 
Margò in mezza pensione potranno scegliere liberamente tra il pranzo o la cena 
(18.00-20.30) presso la Taverna Esperida a 150 metri dall’hotel (un’insalata, 
un piatto principale a scelta tra numerose proposte e un dessert).

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala TV con canali italiani, 
area giochi per bambini, parcheggio e wifi gratuita nella lobby.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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spiaggia di amoopi

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale
animali 

domestici

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a conduzione familiare,semplice 
ma curato e confortevole, situato in un’area isolata e tranquilla a pochi passi 
dal grazioso centro di Amoopi, una delle località preferite dagli italiani. Il 
suo punto di forza è sicuramente la spettacolare posizione panoramica, 
affacciato su una deliziosa baietta riservata, e a poca distanza anche dalla 
principale e più ampia spiaggia di Amoopi, raggiungibile anche a piedi. Per 
non perdervi la suggestiva vista, l’hotel offre, con un piccolo supplemento, 
camere vista mare da cui potrete godere di momenti rilassanti ammirando 
gli splendidi colori dell’isola. E se volete essere coccolati proprio in tutto, 
assaggiate la buona cucina greca con il trattamento di mezza pensione 
presso la taverna Castelia Bay. Un ultimo suggerimento da parte di Margò: 
prenotate fin dall’Italia un mezzo di trasporto per muovervi liberamente 
in tutta l’isola.

Dove siamo: Amoopi, a 30 m dalla spiaggia, 200 dal centro, 8 km da Pigadia 
e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m.

La spiaggia: la sottostante spiaggetta è di piccoli ciottoli e attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento (€ 10 circa per un set per due persone). La 
spiaggia principale di Amoopi, più ampia e sabbiosa, si trova a 800 m a piedi 
(2 km se la si raggiunge con l’auto).

Le camere: 28 camere distribuite in tre palazzine e dotate di servizi privati, 
telefono e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 7 al giorno), 
minifrigo (€ 2 al giorno) e cassette di sicurezza presso la reception. Sono 
disponibili, con supplemento, camere vista mare.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar. I clienti Margò in mezza pensione 
avranno a disposizione 7 voucher (per una settimana di soggiorno) da usare 
liberamente per il pranzo o la cena (18-20.30) presso la taverna Castelia Bay 
(un’insalata, un antipasto, un piatto principale a scelta e un dessert di frutta 
o gelato).

Servizi: sala tv con canali italiani e parcheggio. A pagamento, lavanderia (su 
richiesta), servizio medico (su richiesta) e internet point. L’hotel accetta piccoli 
animali domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

KARPATHOS, amoopi 
hotel castelia bay  
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Valutazione di Margò 

HOTEL CASTELIA BAY    Cod. 81277 amoopi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

23/05 - 04/06 349

05/06 - 11/06 369

12/06 - 25/06 399

26/06 - 02/07 419

03/07 - 16/07 439

17/07 - 23/07 475

24/07 - 30/07 529

31/07 - 06/08 639

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 689

14/08 - 20/08 649

21/08 - 27/08 519

28/08 - 03/09 419

04/09 - 10/09 385

11/09 - 24/09 369

25/09 - 10/10 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

suppl. 
vista mare

suppl. 
mezza 

pensione

23/05 - 13/06 17 17 nd  -6 1 16

14/06 - 04/07 19 19 nd  -7 1 16

05/07 - 01/08 21 20 nd  -8 1 16

02/08 - 29/08 28 26 nd -10 1 16

30/08 - 12/09 19 19 nd  -7 1 16

13/09 - 10/10 17 17 nd  -6 1 16

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25).
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice e informale con gestione familiare 
e accogliente, situata a pochi passi da due belle spiagge. Il villaggio di Amoopi 
non ha un vero e proprio centro poiché si è sviluppato disordinatamente ma 
gradevolmente seguendo il nascere di piccoli hotel, negozi, bar e taverne, 
che creano un ambiente piacevole e informale. E’ molto rilassante fermarsi 
a bere un buon drink o passeggiare in riva al mare dopo una buona cena a 
base di specialità della cucina greca. I nottambuli approfitteranno anche della 
vicinanza alla ancor più vivace Pigadia. Margò consiglia senza dubbio il noleg-
gio di un’auto, in modo da potervi muovere in libertà visitando le numerose 
splendide baie e piccole insenature di Karpathos. Tra una spiaggia e l’altra non 
perdete il piccolo villaggio tradizionale di Menetes, a pochi chilometri alle spalle 
di Amoopi: il suo borgo medievale, costruito su una rocca con una bellissima 
vista panoramica sul mare, racchiude in sé storia e leggenda.

Dove siamo: Amoopi, 50 m dalla spiaggia, 6 km da Pigadia e 11 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 10 m dall’hotel.

La spiaggia: a 100 m spiaggia di sabbia ed a 50 m spiaggia di ciottoli, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 8 circa per persona al giorno).

Le camere: 54 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono e balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno), minifrigo (€ 3 al giorno) e cassetta 
di sicurezza presso la reception. Wifi gratuita in camera e nella lobby.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione a buffet. Uno snack bar, con 
terrazza vista mare, propone insalate e snack a pranzo. I clienti Margò in 
mezza pensione potranno scegliere tra il pranzo o la cena presso la Taverna 
Votsalakia a 200 metri dall’hotel (un’insalata, un antipasto, un piatto principale 
a scelta tra alcune proposte e un dessert).

Servizi: sala TV, parcheggio e wifi gratuita nella lobby.

KARPATHOS, amoopi 
hotel argo  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
quota base 

notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

23/05 - 12/06 20 10 -4  -7

13/06 - 03/07 23 10 -5  -8

04/07 - 07/08 33 14 -7 -12

08/08 - 21/08 35 14 -7 -12

22/08 - 04/09 24 10 -5  -8

05/09 - 25/09 23 10 -5  -8

26/09 - 10/10 20 10 -4  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento mezza pensione presso Taverna Votsalakia: € 14. Speciale auto da 
€ 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL ARGO   Superior  Cod. 70564 amoopi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

23/05 - 04/06 369

05/06 - 11/06 399

12/06 - 25/06 435

26/06 - 02/07 449

03/07 - 16/07 499

17/07 - 23/07 539

24/07 - 30/07 579

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 679

07/08 - 13/08 729

14/08 - 20/08 679

21/08 - 27/08 519

28/08 - 03/09 449

04/09 - 24/09 399

25/09 - 10/10 375
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taverna votsalakia

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un semplice ma grazioso hotel 
situato nel villaggio di Amoopi, a pochi chilometri dal capoluogo, Pigadia. 
Il suo punto di forza è sicuramente la posizione, a 50 metri dalla bellissi-
ma spiaggia di Amoopi, sulla quale si trova anche la piacevole Taverna in 
cui viene servita ai clienti la mezza pensione. E’ un’ottima sistemazione 
per chi cerchi una vacanza tranquilla a contatto con la natura, durante 
la quale immergersi del tutto nei profumi e nei colori mediterranei più 
intensi. Per chi invece non vuole perdersi un po’ di vita serale, la vicina 
Pigadia (raggiungibile in meno di 10 minuti di auto) offre un’ottima scelta 
di ristorantini, taverne e locali con un po’ di buona musica.

Dove siamo: Amoopi, a 50 m dalla spiaggia, 8 km da Pigadia e dal porto, 10 
km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 30 m.

La spiaggia: le due spiagge più vicine, entrambe a 50 m, sono Votsalakia 
Beach (di ciottoli, su cui si affaccia la Taverna Votsalakia) e Big Amoopi Beach 
(di sabbia). Sono attrezzate con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 8 circa 
per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 24 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti, dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare con canali 
italiani (Rai 1 e 2), minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Sono 
disponibili camere vista mare con supplemento. Wifi gratuita nelle camere 
e nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante a 20 m e un bar. I clienti Margò in mezza 
pensione potranno scegliere tra il pranzo o la cena presso la Taverna Votsalakia 
a 50 metri dall’hotel (un’insalata, un antipasto, un piatto principale a scelta tra 
alcune proposte e un dessert).

Servizi: sala tv con canali italiani (Rai 1 e 2), area giochi per bambini presso 
il ristorante, wifi gratuita nella lobby e parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia e internet point. Si accettano piccoli animali domestici (inferiori a 
5 kg e su richiesta).

KARPATHOS, amoopi 
votsalakia beach hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

23/05 - 05/06 20 19 10 -4  -7  -7

06/06 - 11/07 23 22 12 -5  -9  -9

12/07 - 24/07 31 30 15 -7 -12 -12

25/07 - 07/08 39 38 19 -9 -15 -15

08/08 - 22/08 41 40 19 -9 -15 -15

23/08 - 04/09 33 32 15 -7 -12 -12

05/09 - 18/09 23 22 12 -5  -9  -9

19/09 - 12/10 20 19 10 -4  -7  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento mezza pensione: € 15. Supplemento vista mare: € 6.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

VOTSALAKIA BEACH HOTEL    Cod. 72151 amoopi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

23/05 - 04/06 369 362

05/06 - 11/06 415 401

12/06 - 25/06 439 425

26/06 - 09/07 459 445

10/07 - 16/07 489 475

17/07 - 23/07 529 515

24/07 - 30/07 599 585

31/07 - 06/08 699 685

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 749 735

14/08 - 20/08 699 685

21/08 - 27/08 549 535

28/08 - 03/09 499 485

04/09 - 17/09 415 401

18/09 - 24/09 389 382

25/09 - 12/10 369 362
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amoopi

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16   

speciale
quad
€ 36

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un grazioso hotel situato nella 
piccola Amoopi, località particolarmente amata dagli italiani per le sue 
belle spiaggette tranquille e per la sua atmosfera squisitamente “medi-
terranea”. La struttura in sé è semplice ed essenziale, ma gode di una 
splendida posizione: è un luogo perfetto per chi ama il bel mare e vuole 
dedicarsi una vacanza rilassante a pieno contatto con la natura. A soli 100 
metri dall’hotel si trova la Taverna Golden Beach, dove a pranzo potrete 
assaporare piatti di ottima cucina tipica, mentre la sera potrete cenare, 
con supplemento, comodamente in hotel. Pigadia si trova invece a pochi 
minuti di auto e merita senza dubbio delle visite per qualche cena nei 
ristorantini del porto o per qualche serata di musica e divertimento. Margò 
consiglia di abbinare a questo hotel il conveniente noleggio auto, grazie al 
quale potrete assaporare ogni angolo di quest’isola sorprendente, provare 
tutte le spiagge più belle e spostarvi verso Pigadia la sera!

Dove siamo: Amoopi, a 150 metri dalla spiaggia, 8 km da Pigadia, 10 dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 150 m dall’ hotel e attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento (un ombrellone e due lettini € 6 circa al giorno). Teli 
mare non disponibili.

Le camere: 27 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, minifrigo, 
tv e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 40 alla settimana) e 
cassetta di sicurezza (€ 10 alla settimana). Sono disponibili, con supplemento, 
camere vista mare. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un bar.

Servizi: sala tv, parcheggio e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

KARPATHOS, amoopi 
hotel blue sea   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

23/05 - 12/07 18 17 -1 -5

13/07 - 07/08 21 21 -4 -8

08/08 - 31/08 23 21 -4 -8

01/09 - 14/09 19 19 -2 -6

15/09 - 05/10 18 17 -1 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento vista mare: € 3. Supplemento mezza pensione: € 13. 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL BLUE SEA     Cod. 81733 amoopi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

23/05 - 04/06 359

05/06 - 11/06 385

12/06 - 25/06 399

26/06 - 09/07 419

10/07 - 16/07 439

17/07 - 23/07 475

24/07 - 30/07 519

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 599

07/08 - 13/08 659

14/08 - 20/08 619

21/08 - 27/08 499

28/08 - 03/09 419

04/09 - 24/09 375

25/09 - 05/10 359
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spiaggia di amoopi

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio, molto grazioso e 
confortevole, situato in un’area tranquilla, a breve distanza dalla spiaggia 
di Amoopi, meta particolarmente amata dagli italiani per la limpidezza del 
mare e dei suoi colori. E’ una proposta ideale per coloro che vogliono una 
vacanza tutto mare e relax: passeggiate in riva al mare gustandovi il suggestivo 
tramonto o sedetevi in una delle taverne che propongono ottimi piatti della 
cucina greca. Margò consiglia di esplorare la bellissima isola di Karpathos in 
ogni suo angolino, approfittando delle convenienti tariffe dello Speciale Auto: 
raggiungete il capoluogo Pigadia o vagabondate per le tantissime e poco 
frequentate spiagge disseminate lungo l’isola, resterete ammaliati!

Dove siamo: Amoopi, a 450 m dalla spiaggia, 7 km da Pigadia e dal porto, 
8 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 30 m dall’hotel

La spiaggia: a 450 m di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento

Gli appartamenti: 24 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo, angolo cottura e terrazza o 
balcone. A pagamento aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza 
in reception (€10 per settimana). Connessione wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e Bar: una sala colazione e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini e attrezzate con lettini ed om-
brelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv con alcuni canali 
italiani, area giochi per bambini, parcheggio e connessione wifi nella lobby. Si 
accettano piccoli animali domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

KARPATHOS, amoopi 
anemoessa studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

rid 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

22/05 - 15/06 13 12  -1  -4

16/06 - 30/06 16 15  -3  -6

01/07 - 31/07 21 20  -7 -10

01/08 - 31/08 27 26 -11 -14

01/09 - 30/09 16 15  -3  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento prima colazione: € 5.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

ANEMOESSA STUDIOS    Cod. 82178 amoopi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

22/05 - 04/06 329 322

05/06 - 11/06 349 342

12/06 - 25/06 375 368

26/06 - 02/07 415 408

03/07 - 16/07 435 428

17/07 - 23/07 465 458

24/07 - 30/07 515 508

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 629 615

07/08 - 13/08 669 655

14/08 - 20/08 619 605

21/08 - 27/08 499 485

28/08 - 03/09 419 412

04/09 - 30/09 349 342

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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amoopi

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio e appartamenti 
che possono ospitare fino a quattro occupanti. Margò la consiglia so-
prattutto a piccoli gruppi di amici che necessitano solo di un punto di 
appoggio per esplorare l’isola e vivere una vacanza in assoluta libertà ed 
autonomia, decidendo quotidianamente quale meta scoprire. Noleggiate 
già dall’Italia un’auto grazie alle tariffe speciali che Margò vi propone e non 
dimenticatevi di visitare spiagge ancora selvagge come quella di Apella e 
di Diafani, dal mare cristallino e dalla bellezza unica, o i pittoreschi villaggi 
di Olympos, nella parte settentrionale dell’isola, e di Menetes con il suo 
borgo medievale. La sera gustatevi un’ottima cena in una delle tradizionali 
taverne di Amoopi o recatevi all’Anoi di Pigadia, vero punto di incontro 
per sorseggiare un cocktail dopo cena.

Dove siamo: Amoopi, a 900 m dalla spiaggia, 7 km da Pigadia, 9 dall’aeroporto 
e dal porto. Fermata dell’autobus 100 m.

La spiaggia: a 900 m, mista di sabbia e ciottoli e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 14 tra studio e appartamenti dotati di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, minifrigo, angolo cottura e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza in reception (€ 7 alla settimana). 
Connessione wifi gratuita in camera e nella lobby. Gli appartamenti dispongono 
di camera da letto separata e possono ospitare fino a 4 occupanti.

Ristoranti e bar: area colazione esterna.

Servizi: una piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non 
disponibili). Parcheggio e 
connessione wifi gratuita nella 
lobby. A pagamento, servizio 
lavanderia (su richiesta).

KARPATHOS, amoopi 
maria studios    

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 315

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

suppl. 
base 4 pax
in appa.to

suppl. 
colazione

25/05 - 31/05 10 nd 5 4 6

01/06 - 30/06 11 nd 6 4 6

01/07 - 31/07 15 nd 8 3 6

01/08 - 31/08 18 nd 9 3 6

01/09 - 30/09 11 nd 6 4 6

01/10 - 10/10 10 nd 5 4 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

MARIA STUDIOS     Cod. 82173 amoopi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI - Possibilità di BB

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

25/05 - 04/06 315

05/06 - 11/06 335

12/06 - 25/06 349

26/06 - 09/07 385

10/07 - 16/07 399

17/07 - 23/07 429

24/07 - 30/07 479

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 565

07/08 - 13/08 615

14/08 - 20/08 585

21/08 - 27/08 449

28/08 - 03/09 389

04/09 - 24/09 329

25/09 - 10/10 315
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amoopi

speciale
single

speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
quad
 € 36

da

speciale
animali 

domestici

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di appartamenti semplici 
ma funzionali, situati ad Amoopi, a pochi passi dalla spiaggia. Ottima base 
d’appoggio per coloro che cercano una sistemazione indipendente dal 
buon rapporto qualità/prezzo, ideale per chi desidera trascorrere la propria 
vacanza in libertà e senza vincoli. Amoopi è particolarmente amata per le 
sue acque trasparenti e per l’atmosfera autenticamente mediterranea, ma 
può essere anche il punto di partenza per esplorare l’isola in autonomia, 
scoprendo ogni giorno un itinerario diverso.

Dove siamo: Amoopi, a 250 m dalla spiaggia, 8 km dal Pigadia, 9 dall’aero-
porto e dal porto. Fermata dell’autobus a 400 m.

La spiaggia: mista di sabbia e ciottoli, a 250 m, attrezzata con lettini e om-
brelloni a pagamento (€ 5 circa per un ombrellone e due lettini).

Gli appartamenti: 8 appartamenti bilocali dotati di servizi privati, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, angolo cottura e terrazza o balcone. A paga-
mento, aria condizionata (€ 7 al giorno).

Ristoranti e Bar: i clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher 
(tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili liberamente per pranzo o cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso la taverna dell’hotel 
Castelia Bay, della stessa proprietà e a 200 m (un’insalata, un antipasto, un 
piatto principale a scelta da un apposito menù e un dessert).

Servizi: sala tv. L’hotel accetta piccoli animali domestici (inferiori a 5 kg e 
su richiesta).

KARPATHOS, amoopi 
appartamenti mike’s  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 315

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl.
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

23/05 - 04/07 13 nd 3

05/07 - 31/07 15 nd 4

01/08 - 28/08 19 nd 5

29/08 - 10/10 13 nd 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento colazione presso taverna castelia bay: € 4. Supplemento mezza 
pensione adulti presso Taverna Castelia Bay: € 16 (bambini 2/12 anni € 7).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

APPARTAMENTI MIKE’S    Cod. 82175 amoopi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

23/05 - 04/06 315

05/06 - 11/06 335

12/06 - 25/06 365

26/06 - 02/07 379

03/07 - 16/07 399

17/07 - 23/07 429

24/07 - 30/07 479

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 565

07/08 - 13/08 615

14/08 - 20/08 585

21/08 - 27/08 449

28/08 - 03/09 369

04/09 - 24/09 329

25/09 - 10/10 315

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di appartamenti, semplici ma 
funzionali e confortevoli, che si segnala per la sua straordinaria posizione 
a ridosso della meravigliosa spiaggia di Pigadia, subito oltre la tranquilla 
stradina lungomare, lambita da acque azzurre cristalline e lunga ben due 
chilometri. Pigadia è il capoluogo dell’isola, è molto piccola e tranquilla ma 
comunque l’unico centro che offre un po’ di animazione e una buona varietà 
di ristorantini, locali e negozi per gli amanti dello shopping, tutti raccolti 
intorno al caratteristico porticciolo turistico a circa un chilometro dal com-
plesso. Soluzione ideale quindi per chi predilige la tranquillità e la vicinanza 
al mare spostandosi la sera in centro con una breve passeggiata.

Dove siamo: Pigadia, 30 m dalla spiaggia (subito oltre la strada), 1 km dal 
centro e 18 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 10 m dall’hotel.

Ristoranti e bar: i clienti Margò in mezza pensione potranno scegliere 
liberamente tra il pranzo o la cena presso il Ristorante Minos Beach, sulla 
spiaggia a 50 metri dall’hotel (un’insalata, un antipasto, un piatto principale e 
un dessert a scelta nell’apposita carta, acqua e vino della casa).

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 8 
circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili. I clienti Margò 
in mezza pensione disporranno anche di lettino e ombrellone gratuito presso 
la spiaggia convenzionata.

Gli appartamenti: 6 studio con servizi privati, aria condizionata (inclusa 
dal 15/7 al 22/8, negli altri periodi € 5 al giorno), telefono, tv satellitare con 
canali italiani (Rai 1 e Rai 2), angolo cottura attrezzato, minifrigo e balcone. A 
pagamento, cassette di sicurezza (€ 8 a settimana). Wifi gratuita nella lobby.

Servizi: parcheggio e wifi gratuito nella lobby.

KARPATHOS, pigadia 
sun beach studios 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
studio 

base 1 pax

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

28/05 - 06/06 13 13 -5  -8  -5

07/06 - 13/06 16 15 -5  -8  -6

14/06 - 11/07 16 17 -5  -8  -6

12/07 - 01/08 23 23 -5  -8  -8

02/08 - 15/08 27 25 -7 -11 -10

16/08 - 22/08 25 23 -5  -8  -9

23/08 - 29/08 21 19 -5  -8  -7

30/08 - 12/09 16 17 -5  -8  -6

13/09 - 28/09 13 13 -5  -8  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

SUN BEACH STUDIOS    Cod. 78519 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

28/05 - 04/06 329

05/06 - 11/06 349

12/06 - 25/06 389

26/06 - 02/07 399

03/07 - 09/07 415

10/07 - 16/07 439

17/07 - 23/07 479

24/07 - 30/07 519

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 619

07/08 - 13/08 669

14/08 - 20/08 629

21/08 - 27/08 469

28/08 - 03/09 399

04/09 - 10/09 359

11/09 - 24/09 345

25/09 - 28/09 329
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speciale
mezza

pensione
libera

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo e grazioso hotel situato in posizione 
semplicemente superlativa, direttamente sulla lunga e bellissima spiaggia 
di Pigadia, che si estende per oltre due chilometri. Margò vi segnala la 
bella vista mare di cui si gode dalle camere e la cortesia del proprietario 
dell’hotel, Minas, e della sua famiglia, spesso felici di parlare con gli ospiti 
per dar loro buoni consigli su come esplorare al meglio l’isola. All’altro 
lato della baia, a far da sfondo a questo panorama, si trova il centro di 
Pigadia, capoluogo e cuore pulsante dell’isola, con i suoi numerosi ristoranti, 
taverne tipiche e cocktail bar. Il fronte del porto si anima dall’aperitivo a 
tarda sera, quando i turisti passano dall’aperitivo ai tavolini di una buona 
taverna greca, per poi finire sorseggiando un rilassante cocktail a ritmo di 
musica. Nonostante la straordinaria posizione dell’hotel, adatta anche alla 
più rilassante delle vacanze, Margò consiglia di esplorare la straordinaria 
isola di Karpathos in ogni sua parte, magari approfittando delle tariffe spe-
ciali per il noleggio di un’auto o di uno scooter. Gli amanti della fotografia 
non potranno evitare di visitare ogni spiaggia e caletta per immortalarne 
il blu turchese da un lato e la vegetazione mediterranea di pini marittimi 
e ulivi alle spalle.

Dove siamo: Pigadia, direttamente sulla spiaggia, 2 km dal centro e 19 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 10 m dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 8 
circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 16 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti e dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, tv con canali italiani, minifrigo e balcone vista 
mare. A pagamento, aria condizionata (€ 7 al giorno) e cassetta di sicurezza. 
Wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante Minos Beach affacciato direttamente sulla spiag-
gia, con piacevoli tavolini sulla sabbia all’ombra degli alberi. I clienti Margò in 
mezza pensione potranno scegliere liberamente tra il pranzo o la cena presso 
il Ristorante Minos Beach adiacente l’hotel (un’insalata, un antipasto, un piatto 
principale e un dessert a scelta nell’apposita carta).

Servizi: area giochi per bambini e parcheggio. Wifi gratuita nella lobby.

KARPATHOS, pigadia 
hotel minos beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

24/05 - 13/06 16  - 10 -5 -6  -8 -10

14/06 - 20/06 18 17 10 -5 -6  -8 -10

21/06 - 11/07 20 19 10 -5 -6  -8 -10

12/07 - 01/08 26 25 14 -6 -8 -10 -15

02/08 - 15/08 33 32 14 -6 -8 -10 -15

16/08 - 22/08 30 29 14 -6 -8 -10 -15

23/08 - 05/09 20 19 10 -5 -6  -8 -10

06/09 - 12/09 18 17 10 -5 -6  -8 -10

13/09 - 28/09 16  - 10 -5 -6  -8 -10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento colazione: € 6. Supplemento mezza pensione: € 20. Speciale 1 adulto 
+ 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/14 anni € 6 (€ 10 dal 12/7 al 22/8) Speciale 1 
adulto + 2 bambini: riduzione per entrambi i bambini 2/14 anni € 6 (€ 10 dal 12/7 al 22/8). 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze 
da MI, vd. p.24 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL MINOS BEACH    Cod. 70565 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

24/05 - 04/06 349  - 

05/06 - 11/06 369  - 

12/06 - 18/06 399  - 

19/06 - 02/07 415 401

03/07 - 09/07 429 415

10/07 - 16/07 469 455

17/07 - 23/07 499 485

24/07 - 30/07 549 535

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 649 628

07/08 - 13/08 699 678

14/08 - 20/08 669 648

21/08 - 27/08 489 475

28/08 - 03/09 429 415

04/09 - 10/09 379 365

11/09 - 17/09 365 351

18/09 - 28/09 365  - 
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afoti beach

pigadia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel, semplice ma confortevole e ac-
cogliente, decorato in grazioso stile greco. Margò lo segnala in particolare 
per la sua straordinaria e strategica posizione. Si trova infatti direttamente 
sulla lunga e bellissima spiaggia di Pigadia: è l’ideale quindi per gli amanti della 
comoda vita di mare, che vogliano trascorrere le giornate a riposare al sole 
della splendida baia. Allo stesso tempo l’hotel si trova proprio all’inizio della 
spiaggia, a brevissima distanza dal centro: il delizioso porticciolo turistico, 
tranquillo e silenzioso di giorno, la sera si anima ed offre una grande varietà di 
ristoranti e taverne adatte a tutti i gusti: davvero da non perdere il ristorante 
tradizionale da Anna e Yorgos, che serve sempre pesce freschissimo! Per un 
gradevole dopocena, Margò vi consiglia invece un drink sugli scalini dell’Anoi 
o al più movimentato Liquid, entrambi sul porto. Le vostre nottate potranno 
poi finire al Fever, la discoteca più frequentata dell’isola, a 3 km dal centro 
o all’Heaven, a 4 km. Di giorno, per il più totale relax, godetevi la spiaggia 
dell’hotel ed il suo conveniente trattamento di pensione completa!

Dove siamo: Pigadia, direttamente sulla spiaggia, a 200 m dal centro e 17 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(€ 4 circa al giorno per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 25 camere dotate di servizi privati, tv con canali locali e terrazza o 
balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 5 al giorno per camera), minifrigo 
(€ 3 al giorno) e cassetta di sicurezza presso la reception (€ 10 a settimana). 
Wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: una ristorante con terrazza esterna e un bar.

Servizi: sala tv, wifi gratuita presso la lobby e parcheggio. A pagamento nelle 
vicinanze, noleggio biciclette.

KARPATHOS, pigadia 
hotel afoti beach 

pag 46



Valutazione di Margò 

HOTEL AFOTI BEACH    Cod. 78612 pigadia
Trattamento: PENSIONE COMPLETA 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 459 445

05/06 - 11/06 499 485

12/06 - 18/06 519 505

19/06 - 25/06 539 525

26/06 - 09/07 559 545

10/07 - 16/07 575 561

17/07 - 23/07 615 601

24/07 - 30/07 669 655

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 785 764

07/08 - 13/08 839 818

14/08 - 20/08 789 768

21/08 - 27/08 629 615

28/08 - 03/09 539 525

04/09 - 10/09 499 485

11/09 - 24/09 479 465

25/09 - 31/10 465 451

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 34 33 15  -7 -26 -13

07/06 - 20/06 36 35 15  -8 -28 -14

21/06 - 11/07 39 38 15  -9 -30 -15

12/07 - 25/07 41 40 22  -9 -32 -16

26/07 - 01/08 44 43 22 -10 -34 -17

02/08 - 15/08 52 51 23 -11 -38 -19

16/08 - 22/08 46 45 23 -10 -34 -17

23/08 - 29/08 44 43 15  -9 -32 -16

30/08 - 12/09 36 35 15  -8 -28 -14

13/09 - 31/10 34 33 15  -7 -26 -13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 459

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.

pag 47

karpathos



speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di piccole dimensioni e recente costruzione che 
dispone di camere arredate con gusto e dotate di tutti i comfort. La posizione è 
tranquilla e relativamente isolata, mentre lo stile moderno e un po’ “fashion” lo 
rende adatto anche ad una clientela esigente. L’atmosfera è inoltre resa partico-
larmente accogliente dalla adorabile coppia che lo gestisce, sempre presente e 
pronta a dare consigli! Le vostre giornate potranno scorrere tranquille tra la vicina 
spiaggia e la rilassante piscinetta, oppure potrete usare questo bell’hotel solo come 
punto di partenza per esplorare l’isola. Anche il centro di Pigadia è facilmente 
raggiungibile con una passeggiata, magari serale, dove troverete un’ampia scelta 
di taverne e locali in cui assaggiare il cibo tipico e trascorrere ore piacevoli.

Dove siamo: Pigadia, 350 m dalla spiaggia, 1 km dal centro, 11 km dall’aeroporto, 
6 km dal porto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: a 400 m spiaggia di sabbia attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 29 camere con servizi privati, doccia con idromassaggio, asciugacapelli, 
telefono, tv satellitare con alcuni canali italiani, lettore dvd, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, minifrigo e balcone. Wifi gratuita nelle camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: uno snack bar in piscina. Pranzo e cena, qualora richiesti in fase 
di prenotazione, vengono serviti nella Taverna Mediterranean a 400 m dall’hotel 
(un antipasto, un’insalata, un piatto principale e un caffè a scelta tra alcune proposte; 
i piatti di pesce richiederanno invece un supplemento in loco).

Servizi: piccola piscina con area bambini e scivolo attrezzata con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare non disponibili). Parcheggio, sala tv con canali italiani e 
wifi gratuita nella lobby. A pagamento, lavanderia e servizio medico (su richiesta) 
e negozio di souvenir.

KARPATHOS, pigadia 
nereides hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 415

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

19/05 - 06/06 26 25 gratis  -6 -10 -10

07/06 - 15/06 34 33 26  -7 -13 -13

16/06 - 18/07 40 39 31  -9 -15 -15

19/07 - 01/08 46 45 36 -10 -18 -18

02/08 - 29/08 52 51 38 -11 -19 -19

30/08 - 12/09 40 39 31  -9 -15 -15

13/09 - 19/09 34 33 25  -7 -13 -13

20/09 - 06/10 26 25 gratis  -6 -10 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento mezza pensione presso taverna mediterranean: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

NEREIDES HOTEL    Cod. 71316 pigadia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

22/05 - 04/06 415 401

05/06 - 11/06 479 465

12/06 - 18/06 519 505

19/06 - 25/06 539 525

26/06 - 16/07 559 545

17/07 - 23/07 619 605

24/07 - 30/07 669 648

31/07 - 06/08 769 748

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 819 798

14/08 - 20/08 789 768

21/08 - 27/08 669 648

28/08 - 03/09 569 555

04/09 - 10/09 525 511

11/09 - 17/09 489 475

18/09 - 24/09 439 425

25/09 - 06/10 415 401
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: graziosissimo complesso di studio situato in 
posizione strategica, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro di Pigadia, dalle 
sue taverne e negozietti, tutti facilmente raggiungibili con una piacevole 
passeggiata. Gli studio sono piacevoli e ben arredati e si sviluppano attorno 
alla bella area piscina, che offre un angolo di pace e tranquillità anche in alta 
stagione. Con un piccolo supplemento, è inoltre disponibile il trattamento 
di prima colazione. Ideale per piccoli gruppi di amici, anche esigenti!

Dove siamo: Pigadia, a 250 m dalla spiaggia, 1 km dal centro città, 1,3 km 
dal porto e 18 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: a 250 m spiaggia di sabbia attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili). I clienti Margò in mezza pensione 
disporranno anche di lettino e ombrellone gratuito presso la spiaggia con-
venzionata.

Gli appartamenti: 45 studio che possino ospitare fino a 4 occupanti e dotati di 
servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare con alcuni canali italiani (Rai), minifrigo, 
angolo cottura e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 6 al 
giorno) e cassetta di sicurezza. Wifi gratuita negli studio e nella lobby.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione e un bar presso la piscina. I 
clienti Margò potranno scegliere liberamente tra il pranzo o la cena presso 
il ristorante Minos Beach, sulla spiaggia a 500 metri dall’hotel (un’insalata, un 
antipasto, un piatto principale e un dessert a scelta nell’apposita carta, acqua 
e vino della casa); in caso di mezza pensione, anche la colazione sarà servita 
presso il ristorante Minos Beach.

Servizi: una piscina con area riservata ai bambini e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv con alcuni canali 
italiani (Rai), area giochi per bambini, parcheggio e connessione wifi gratuita 
nella lobby. A pagamento nelle vicinanze, noleggio biciclette.

KARPATHOS, pigadia 
hotel diakonis 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

01/05 - 13/06 16 15 -3  -7  -6

14/06 - 11/07 20 19 -4  -9  -7

12/07 - 01/08 28 28 -6 -13 -11

02/08 - 29/08 36 33 -7 -15 -13

30/08 - 30/09 16 15 -3  -7  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento colazione: € 6. Supplemento pranzo o cena presso Taverna Mediterra-
nean: € 16 per persona.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL DIAKONIS    Cod. 80013 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 349

05/06 - 11/06 369

12/06 - 25/06 415

26/06 - 09/07 435

10/07 - 16/07 489

17/07 - 23/07 519

24/07 - 30/07 549

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 675

07/08 - 13/08 719

14/08 - 20/08 679

21/08 - 27/08 565

28/08 - 03/09 399

04/09 - 30/09 365

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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vista su pigadia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di buona qualità rispetto agli standard 
karpathiani, che deve il suo nome ai sette figli dei proprietari e noto 
fino a qualche tempo fa come uno dei migliori dell’isola, apprezzato in 
particolare per la bella piscina. E’ ubicato su una collinetta, in bella posi-
zione panoramica da cui ammirare la sottostante Pigadia. Non essendo 
direttamente sulla spiaggia, i più pigri potranno approfittare della piscina 
per il più totale relax. La sera, invece, potrete scendere fino al porto con 
una bella passeggiata, raggiungere una delle tante taverne per assaporare 
le bontà locali e immergervi nel festoso clima greco.

Dove siamo: Pigadia, a 400 m dalla spiaggia, a 600 m dal centro città, a 1 km 
dal porto e a 18 km dell’aeroporto. Fermata dell’autobus a 500 m.

La spiaggia: di sabbia a 400 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 60 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv 
satellitare con alcuni canali italiani (Rai1 e Rai2), bollitore per caffè e terrazza 
o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 7 al giorno), cassetta di sicu-
rezza e minifrigo. Connessione wifi gratuita nelle camere e nella lobby. Sono 
disponibili, con supplemento, camere con vista mare parziale.

Ristoranti e Bar: una sala per la colazione, un bar presso la piscina e uno 
snack bar. I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il supplemento mezza 
pensione presso la Taverna Anemousa a 550 metri dall’hotel (un’insalata, un 
antipasto, un piatto principale a scelta tra alcune proposte e caffè; i piatti a 
base di pesce avranno invece un supplemento in loco).

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione. Sala tv con alcuni canali italiani (Rai1 
e Rai2), parcheggio e wifi gratuita nella lobby. A pagamento, internet point 
e minimarket.

KARPATHOS, pigadia 
hotel seven stars 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 

extra/solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

23/05 - 13/06 16 15 12 -3 -12  -6

14/06 - 11/07 20 19 15 -4 -15  -7

12/07 - 01/08 23 22 18 -5 -18  -9

02/08 - 21/08 34 32 25 -7 -25 -12

22/08 - 28/08 30 28 22 -6 -22 -11

29/08 - 04/09 23 22 18 -5 -18  -9

05/09 - 12/09 20 19 15 -4 -15  -7

13/09 - 06/10 16 15 12 -3 -12  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento vista mare parziale: € 3. Possibilità supplemento mezza pensione presso 
la taverna Anemousa: € 16 per persona.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL SEVEN STARS    Cod. 72090 pigadia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

23/05 - 04/06 349 335

05/06 - 11/06 369 355

12/06 - 25/06 415 401

26/06 - 09/07 429 415

10/07 - 16/07 449 435

17/07 - 23/07 489 468

24/07 - 30/07 535 514

31/07 - 06/08 649 628

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 715 694

14/08 - 20/08 679 658

21/08 - 27/08 535 514

28/08 - 03/09 449 428

04/09 - 10/09 385 371

11/09 - 24/09 365 351

25/09 - 06/10 349 335
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spiaggia di pigadia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso hotel, ben arredato e funzionale, situato 
a Pigadia, il cui centro si trova nelle immediate vicinanze. L’atmosfera calda e 
accogliente della gestione familiare vi farà sentire come a casa, grazie alla cordialità 
dei proprietari, sempre pronti a consigliarvi una buona taverna dove assaporare 
i gusti della cucina locale. In alternativa, è sufficiente una breve passeggiata per 
raggiungere il centro dove numerose taverne offrono eccezionali scelte di cibo 
tipico karpathiano e greco in generale. Margò consiglia comunque ai suoi viaggia-
tori di approfittare dello Speciale Auto in modo da poter esplorare l’isola in totale 
autonomia, raggiungendo anche le spiagge più belle o meno conosciute.

Dove siamo: Pigadia, a 300 m dalla spiaggia, 500 m dal centro città, 1 km dal porto 
e 18 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: mista, di sabbia e piccoli ciottoli, a 300 m e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non 
disponibili.

Le camere: 32 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare con canali italiani e terrazza o balcone. A pagamento, minifrigo 
e cassette di sicurezza presso la reception (€ 10 a settimana). Wifi gratuita nelle 
camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: un bar. I clienti Margò in mezza pensione potranno scegliere 
liberamente tra il pranzo o la cena presso la Taverna Seven Eleven a 50 metri 
dall’hotel (un’insalata greca, un piatto principale a scelta tra numerose proposte e 
un bicchiere di vino).

Servizi: sala tv con canali italiani e connessione wifi gratuita nella lobby. A pagamento, 
internet point.

KARPATHOS, pigadia 
hotel panorama 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 13 12 9 -3 -10 -5

07/06 - 27/06 16 15 9 -3 -12 -6

28/06 - 18/07 18 17 9 -4 -14 -7

19/07 - 01/08 23 22 9 -5 -17 -8

02/08 - 31/08 27 26 13 -6 -20 -10

01/09 - 12/09 18 17 9 -4 -14 -7

13/09 - 30/09 16 15 9 -3 -12 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento mezza pensione presso taverna seven eleven: € 13. 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25). Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pac-
chetto solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL PANORAMA    Cod. 72150 pigadia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 329 322

05/06 - 11/06 369 362

12/06 - 25/06 379 372

26/06 - 16/07 419 412

17/07 - 23/07 475 468

24/07 - 30/07 519 505

31/07 - 06/08 629 615

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 689 675

14/08 - 20/08 629 615

21/08 - 27/08 515 501

28/08 - 03/09 439 425

04/09 - 24/09 369 362

25/09 - 30/09 345 338

pag 51

karpathos



speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso composto da apparta-
menti e studio, con buona posizione nel centro di Pigadia, anche se non 
nelle immediate vicinanze del mare (comunque raggiungibile con una 
bella passeggiata). È una buona proposta per chi cerca una sistemazione 
confortevole e pratica, che garantisca la massima indipendenza e una base 
d’appoggio tra un’esplorazione e l’altra dell’isola.

Dove siamo: Pigadia, a 600 m dalla spiaggia e dal porto, 200 m dal centro 
città e 18 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 600 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamen-
to (€ 8 circa per due settimane e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 28 unità suddivise in 16 studio e 12 appartamenti (questi 
ultimi possono ospitare fino a 4 occupanti), dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, tv satellitare con canali italiani, angolo cottura e terrazza o balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€ 6 in studio, € 10 in appartamento al giorno) 
e cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana). Wifi gratuita negli appartamenti e 
nella lobby.

Ristoranti e bar: uno snack bar presso la piscina. I clienti Margò potranno 
acquistare già dall’Italia la cena presso la Taverna Anemousa a 300 metri dall’Ho-
tel (un’insalata, un antipasto, un piatto principale a scelta tra alcune proposte e 
caffè; i piatti di pesce avranno invece un supplemento in loco).

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv con canali italiani, 
wifi gratuita nella lobby e, a pagamento, internet point.

KARPATHOS, pigadia 
regina apartments & studios 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl.
base
1 pax

rid. 
3°/4° pax 

in appart.

suppl. 
appart. 

(per unità)

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 11/07 12 nd  -5  7 -4

12/07 - 01/08 17 nd  -8 10 -6

02/08 - 31/08 23 nd -13 15 -8

01/09 - 15/10 12 nd  -5 10 -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento colazione: € 7.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

REGINA APARTMENTS & STUDIOS    Cod. 72147 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 319

05/06 - 11/06 339

12/06 - 25/06 369

26/06 - 09/07 385

10/07 - 16/07 399

17/07 - 23/07 439

24/07 - 30/07 489

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 589

07/08 - 13/08 639

14/08 - 20/08 599

21/08 - 27/08 479

28/08 - 03/09 399

04/09 - 24/09 339

25/09 - 15/10 319
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spiaggia di pigadia

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di recente costruzione 
che offre studio e appartamenti essenziali, ma ampi e molto accoglienti. 
La gestione di una simpatica coppia che parla perfettamente inglese li 
rende particolarmente familiari e informali. E’ situato in una zona assolu-
tamente tranquilla di Pigadia, comunque a pochi minuti dalla bellissima e 
lunga spiaggia, ma data la situazione un po’ decentrata è da suggerire in 
abbinamento ad uno scooter o ad un’auto a noleggio. Per la sera, Pigadia 
(raggiungibile volendo anche a piedi) è il centro più vivo dell’isola dove 
trovare alcune delle migliori taverne greche, anche a prezzi modici; per 
gli amanti della vita notturna non mancano, nella zona del porto, alcuni 
locali dove divertirsi fino a tardi.

Dove siamo: Pigadia, 200 m dalla spiaggia, 1.500 m dal porto, 1 km dal 
centro e 18 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 400 m.

La spiaggia: mista, di sabbia e piccoli ciottoli, a 200 m, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli 
mare non disponibili.

Gli appartamenti: 9 unità divise in studio monolocali ed appartamenti 
bilocali. Sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare con alcuni 
canali italiani, angolo cottura e balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 7 
al giorno) e cassetta di sicurezza. Gli appartamenti possono ospitare fino a 4 
persone. Wifi gratuita negli appartamenti e nella lobby.

Ristoranti e bar: I clienti Margò 
potranno scegliere liberamente tra 
il pranzo o la cena presso la Taverna 
Mediterranean a 350 metri dall’hotel 
(un’insalata, un antipasto, un piatto 
principale e un caffè a scelta tra alcune 
proposte; i piatti a base di pesce avran-
no invece un supplemento in loco).

Servizi: parcheggio e wifi gratuita nella 
lobby. Si accettano piccoli animali dome-
stici su richiesta.

KARPATHOS, pigadia 
petra studios HH Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax adulto 

e 4° pax 
adulto 

in appart.

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni 

in appart.

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

18/05 - 12/06 14 13 15 -5 -10 -5 -5

13/06 - 11/07 16 15 16 -6 -12 -6 -6

12/07 - 07/08 20 19 19 -7 -15 -7 -7

08/08 - 22/08 21 20 19 -7 -15 -7 -7

23/08 - 11/09 16 15 16 -6 -12 -6 -6

12/09 - 28/09 14 13 15 -5 -10 -5 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento appartamento (per persona): € 9. Supplemento pranzo o cena 
presso Taverna Mediterranean: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

PETRA STUDIOS HH  Superior  Cod. 70567 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

18/05 - 04/06 329 315

05/06 - 11/06 349 335

12/06 - 25/06 385 371

26/06 - 09/07 399 385

10/07 - 16/07 419 405

17/07 - 23/07 449 435

24/07 - 30/07 499 485

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 579 565

07/08 - 13/08 629 615

14/08 - 20/08 599 585

21/08 - 27/08 449 435

28/08 - 03/09 399 385

04/09 - 24/09 349 335

25/09 - 28/09 335 321

pag 53

karpathos



lefkos

speciale
single

speciale
under
30

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di appartamenti semplici ma 
gradevoli e funzionali, situati nei dintorni di Pigadia. La sistemazione prevede 
solo il pernottamento, rendendosi così ottimo punto d’appoggio per i più 
indipendenti che cerchino una vacanza di massima libertà. La zona è ricca 
di taverne e locali dove gustare la cucina tipica e passare splendide serate, 
mentre la posizione di Pigadia nell’isola la rende fulcro perfetto attorno al 
quale gravitare per vagabondare anche nelle aree meno frequentate come 
Lefkos, Kyra Panagia o la pittoresca e mitica Olympos.

Dove siamo: Pigadia, a 300 m dalla spiaggia, 1,5 km dal centro città e dal 
porto, 18 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m.

La spiaggia: mista, di sabbia e piccoli ciottoli, a 400 m e attrezzata con lettini 
e ombrelloni a pagamento (€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli 
mare non disponibili.

Gli appartamenti: 12 appartamenti dotati di servizi privati, asciugacapelli, tv, 
minifrigo, angolo cottura e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizio-
nata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza. Wifi gratuita negli appartamenti 
e nella lobby.

Servizi: sala tv, parcheggio e wifi gratuita nella lobby. Gli ospiti degli appar-
tamenti Three Stars possono utilizzare la piscina dell’Hotel Astron (a 50 m), 
con lettini e ombrelloni a pagamento (circa € 4 per persona al giorno). Teli 
mare non disponibili. Si accettano piccoli animali domestici (inferiori ai 5 kg 
e su richiesta).

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno scegliere liberamente tra il pranzo 
o la cena presso la Taverna Mediterranean a 400 metri dall’Hotel (un’insalata, 
un antipasto, un piatto principale a scelta tra alcune proposte; i piatti di pesce 
avranno invece un supplemento in loco).

KARPATHOS, pigadia 
three stars apartments   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 11/07 13 12 gratis -3 -5 -5

12/07 - 01/08 17 16 12 -4 -7 -6

02/08 - 15/08 22 21 12 -5 -8 -8

16/08 - 12/09 18 17 12 -4 -7 -6

13/09 - 30/09 13 12 gratis -3 -5 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Supplemento pranzo o cena presso taverna Mediterranean: € 16 per persona. 
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

THREE STARS APARTMENTS     Cod. 71317 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

01/06 - 04/06 319 312

05/06 - 11/06 349 342

12/06 - 25/06 369 362

26/06 - 09/07 385 378

10/07 - 16/07 399 392

17/07 - 23/07 439 432

24/07 - 30/07 489 482

31/07 - 06/08 589 582

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

07/08 - 13/08 639 632

14/08 - 20/08 599 592

21/08 - 27/08 449 442

28/08 - 03/09 399 392

04/09 - 10/09 369 362

11/09 - 24/09 339 332

25/09 - 30/09 325 318
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spiaggia di pigadia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura estremamente essenziale 
situata nella zona alta di Pigadia, da cui si possono raggiungere con una breve 
passeggiata sia la bella spiaggia che il centro cittadino, tranquillo di giorno e movi-
mentato la sera. Subito dopo il tramonto si accende infatti di mille luci, tra le quali 
si distinguono una miriade di taverne tipiche, ristoranti internazionali, negozietti di 
artigianato locale e piccoli chioschi a cui fermarsi per una economica e saporita pita 
gyros. Di giorno invece è un buon punto di partenza per esplorare Karpathos da 
nord a sud: con uno scooter, con un’auto o grazie al comodo servizio di autobus 
pubblici, sarà facile raggiungere le tante bellissime spiagge vicine!

Dove siamo: Pigadia, 900 m dal centro, 600 dalla spiaggia e 18 km dall’ae-
roporto. Stazione degli autobus a 150 m dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia a 600 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€ 8 circa per due lettini e un ombrellone). Teli mare non disponibili.

Le camere: 38 studio con servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), telefono, 
tv satellitare con alcuni canali italiani (Rai) e balcone. A pagamento, aria condizio-
nata (€ 6 al giorno), cassette di sicurezza presso la reception (€ 10 a settimana) 
e minifrigo (€ 3 al giorno). Wifi gratuita nelle camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e due bar, di cui uno presso la 
piscina. I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il supplemento mezza 
pensione presso la Taverna Anemousa a 500 metri dall’hotel (un’insalata, un 
antipasto, un piatto principale a scelta tra alcune proposte e caffè; i piatti di 
pesce avranno invece un supplemento in loco).

Servizi: un piccola piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione 
(teli mare non disponibili). Sala tv, parcheggio e wifi gratuita nella lobby.

KARPATHOS, pigadia 
hotel iolkos 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
 2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 13/06 13 12  7 -3 -5 -5

14/06 - 05/07 15 14  7 -3 -5 -5

06/07 - 02/08 16 15 10 -3 -6 -6

03/08 - 22/08 24  - 11 -5 -8 -8

23/08 - 12/09 16 15  7 -3 -5 -5

13/09 - 30/09 13 12  7 -3 -5 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). 
Supplemento mezza pensione pressp Taverna Anemousa: € 16 per persona.
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL IOLKOS    Cod. 70568 pigadia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

18/05 - 04/06 329 315

05/06 - 11/06 349 335

12/06 - 25/06 385 371

26/06 - 02/07 399 385

03/07 - 16/07 415 401

17/07 - 23/07 449 435

24/07 - 30/07 499 485

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 599 585

07/08 - 13/08 659  - 

14/08 - 20/08 619  - 

21/08 - 27/08 459 452

28/08 - 03/09 389 375

04/09 - 24/09 349 335

25/09 - 30/09 329 315

voli da Milano Malpensa,  
Roma Fiumicino, Verona,  

Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.
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apella beach

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso di studio, semplici e informali, 
in linea con lo standard dell’isola, che in molte zone è ancora fuori dal turismo 
di massa. La sua posizione è strategica, a pochi passi dalla spiaggia di Pigadia, 
dove potrete rilassarvi e dedicarvi alla tintarella. La sera il piccolo capoluogo si 
anima di turisti che passeggiano lungo il porticciolo e scelgono la taverna in cui 
gustare le gustose e abbondanti pietanze karpathiane, ancora profondamente 
legate alla tradizione. Concedetevi, infine, un buon cocktail seduti sui gradini 
dell’Anoi, il pittoresco locale in cui si ritrovano i giovani. I più indipendenti 
troveranno molto interessante lo Speciale Auto a tariffe vantaggiose, per 
vagabondare tra le spiagge meno frequentate o nei villaggi di Menetes e 
Olympos, dove il tempo pare essersi fermato. Ideale per giovani indipendenti, 
che vogliono scoprire a modo loro una Grecia ancora tradizionale.

Dove siamo: Pigadia, a 100 m dalla spiaggia, 350 m dal centro e 17 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 250 m.

La spiaggia: di sabbia mista a ciottoli e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 16 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, ventilatore al soffitto, 
angolo cottura con minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata 
(€ 7 a camera al giorno) e cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana). Connessione 
wifi gratuita nella lobby. Sono disponibili, con supplemento, camere con vista 
mare laterale.

Servizi: connessione wifi gratuita nella lobby. A pagamento e su richiesta, servizio 
lavanderia. L’hotel accetta piccoli animali domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

KARPATHOS, pigadia 
calypso bay studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

28/05 - 28/06 13 13 -3 -5 -5

29/06 - 11/07 16 15 -3 -6 -6

12/07 - 01/08 18 18 -4 -7 -7

02/08 - 29/08 24 22 -5 -8 -8

30/08 - 12/09 16 15 -3 -6 -6

13/09 - 30/09 13 13 -3 -5 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento vista mare laterale: € 4. 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

CALYPSO BAY STUDIOS    Cod. 82177 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

28/05 - 04/06 329

05/06 - 11/06 349

12/06 - 25/06 369

26/06 - 09/07 399

10/07 - 16/07 415

17/07 - 23/07 439

24/07 - 30/07 489

31/07 - 06/08 589

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 639

14/08 - 20/08 615

21/08 - 27/08 489

28/08 - 03/09 399

04/09 - 10/09 365

11/09 - 24/09 345

25/09 - 30/09 329
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Valutazione di Margò 

vista della piazza principale di pigadia dall’hotel

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

CHE NE DICE MARGÒ: graziosa struttura ubicata in pieno centro di 
Pigadia, proprio sulla piazza principale, da cui parte la graziosa via dello 
shopping. Con pochi passi potrete raggiungere numerosi ristorantini 
del porto con ottimo pesce fresco, oltre ad alcuni locali serali, come il 
bellissimo Anoi, con romantica vista sulla baia. La bella e ampia spiaggia 
di Pigadia, ottima soluzione per qualche giornata di totale relax, si trova 
a pochi minuti. Margò vi consiglia comunque di esplorare anche le altre 
numerose e bellissime spiagge dell’isola, facilmente raggiungibili con una 
comoda auto a noleggio o con economici autobus pubblici.

Dove siamo: Pigadia, in pieno centro, a 20 m dal mare (non è balneabile 
in questo punto), 200 dalla spiaggia e 15 km dall’aeroporto. Fermata dell’au-
tobus a 100 m.

La spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, a 200 m e attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 37 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare 
con un canale italiano (Rai1), telefono e terrazza o balcone. A pagamento, 
aria condizionata (€ 40 a settimana), cassetta di sicurezza (€ 12 a settimana), 
connessione wi-fi in camera (€ 6 al giorno) e minifrigo (€ 20 a settimana). 
Sono disponibili, con supplemento, camere vista mare.

Ristoranti e Bar: una sala colazione e un bar. I clienti Margò in mezza 
pensione potranno cenare presso la Taverna Anemousa a 250 metri dall’hotel 
(un’insalata, un antipasto, un piatto principale a scelta tra alcune proposte e 
caffè; i piatti di pesce avranno invece un supplemento in loco).

Servizi: una piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizio-
ne (teli mare non disponibili). Sala 
tv con un canale italiano (Rai1). A 
pagamento, internet point e con-
nessione wifi nelle aree comuni (€ 
6 al giorno).

KARPATHOS, pigadia 
hotel atlantis  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

15/05 - 04/06 17 15 -3

05/06 - 30/06 23 18 -5

01/07 - 31/07 26 20 -6

01/08 - 31/08 34 25 -7

01/09 - 03/10 20 18 -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento vista mare: € 5. Supplemento mezza pensione presso taverna 
anemousa: € 16. 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Suppl. partenze di domenica: € 40 - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Bologna dal 06/06 al 12/09 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

HOTEL ATLANTIS    Cod. 82179 pigadia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

15/05 - 04/06 349

05/06 - 11/06 399

12/06 - 25/06 429

26/06 - 02/07 449

03/07 - 16/07 469

17/07 - 23/07 499

24/07 - 30/07 549

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 665

07/08 - 13/08 719

14/08 - 20/08 665

21/08 - 27/08 549

28/08 - 03/09 449

04/09 - 24/09 389

25/09 - 03/10 375

pag 57

karpathos



spiaggia di elafonissi

CRETA
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knossosbalos

Di tutte le isole greche, Creta è la più grande, la più meridionale e la più poliedrica, traboccante di luoghi, situazioni e persone da 
scoprire.
L’isola è attraversata in senso longitudinale da una catena montuosa in cui si alternano pianure, gole e altipiani, mentre sugli splendidi 
litorali si susseguono ampie distese di spiagge. Oltre che per il paesaggio straordinario, è una meta particolarmente affascinante dal 
punto di vista culturale. La misteriosa civiltà minoica, il cui altissimo e raro grado di evoluzione è testimoniato dagli incredibili affreschi 
rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di Knossos, si sviluppò proprio a Creta. La popolazione ha continuato a crescere nel corso 
della storia in modo molto indipendente dal resto della Grecia, approdando ad una vita culturale dai tratti distinti e peculiari in tutte 
le sue manifestazioni. Ancora oggi si può parlare di “tradizione cretese” nell’arte, nella musica popolare, nei prodotti di artigianato e 
nelle usanze sociali degli abitanti, stimati per la loro gentilezza e ospitalità.
Per le sue dimensioni e la sua ricchezza, Creta meriterebbe una visita il più possibile completa e accurata. Le mete da non perdere 
assolutamente sono il moderno e vivace capoluogo Heraklion con la sua architettura veneziana, il sito minoico di Knossos, l’altopia-
no di Lassithi, il villaggio di Zákros, il quartiere veneziano di Chania, secondo molti la città più bella dell’isola, e le Gole di Samarià, 
una delizia per gli appassionati di trekking. La vita animatissima delle zone del centro di Heraklion, i numerosi locali di Rethymnon 
e le attrattive di Hersonissos, vera e propria città dei divertimenti, non deluderanno i nottambuli e gli amanti dei party. Chi voglia 
immergersi nella Creta più autentica non perderà i villaggi di Mirtos, Plakias e Matala.
Da assaggiare: di tutto, data l’ottima cucina, dai polipetti e calamari alla griglia, alla carne aromatizzata alla salvia e al timo, ai formaggi 
tipici come manouri, anthotyro, e myzithra.
Da leggere: i romanzi di Nikos Kazantzakis, importante scrittore cretese autore di L’ultima tentazione (1952) e Zorba il Greco (1946), 
da cui è stato tratto il famoso film omonimo.
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Come arrivare e muoversi 
per Creta

noleggio quad Creta
Prezzi per veicolo per pacchetto (pacchetti fissi non modificabili) 1 giorno 3 giorni 5 giorni 7 giorni

D KYMCO MXU / SMC UR 80 cc 32 78 110 135
E LINHAI AUT / BAROSSA MANUAL 300 cc 46 119 178 214
H KEEWAY BUGGY 250 cc 53 138 214 263
I JIANSCHE BUGGY 400/600 cc 67 179 256 316
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare. 
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente A rilasciata nel paese di residenza.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel, chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione C.D.W., assicurazione 
PAI con franchigia di € 600 (supplemento di € 5 al giorno per annullamento franchigia).

  

speciale
quad
€ 32

da

noleggio scooter Creta
Prezzi per veicolo per pacchetto (pacchetti fissi non modificabili) 1 giorno 3 giorni 5 giorni 7 giorni

A GILERA ICE / PEUGEOT VIVACITY 50 cc 19 50 78 94
B APRILIA RS / KEEWAY FACT / KYMCO PEOPLE 80 cc 25 63 94 110
C KEEWAY FACT / ARN / OUTLOOK 150 cc 32 78 110 135
G HYOSOUNG GTS 250 cc 39 97 135 173
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare. 
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza fino a 
cilindrata 50cc; per cilindrate superiori è necessaria la patente A.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel, chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione C.D.W. con franchigia di 
€ 600 (supplemento di € 5 al giorno per annullamento franchigia).

speciale
scooter

da

€ 19

voli per Heraklion
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa domenica 18/05/14 - 05/10/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa giornaliero 01/05/14 - 30/10/14 volo di linea*
Bergamo sabato 07/06/14 - 13/09/14 volo speciale ITC
Verona sabato 24/05/14 - 27/09/17 volo speciale ITC
Verona sabato 07/06/14 - 27/09/14 volo di linea*
Venezia lunedì, martedì, giovedì, sabato 05/06/14 - 20/08/14 volo di linea*
Torino sabato 14/06/14 - 06/09/14 volo speciale ITC
Bologna sabato 31/05/14 - 27/09/14 volo speciale ITC
Bologna sabato 07/06/14 - 13/09/14 volo di linea*
Roma Fiumicino sabato 31/05/14 - 27/09/14 volo speciale ITC
Roma Fiumicino giornaliero 14/06/14 - 13/09/14 volo di linea*
Napoli sabato 12/07/14 - 06/09/14 volo speciale ITC
Bari lunedì, martedì, giovedì 23/06/14 - 04/09/14 volo di linea*

voli per Chania
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Bergamo lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica 01/05/2014 - 28/08/2014 volo di linea**
Bologna lunedì, venerdì 02/06/2014 - 31/10/2014 volo di linea**
Ciampino martedì, giovedì, sabato 01/05/2014 - 25/09/2014 volo di linea**
Pisa mercoledì, domenica 04/06/2014 - 28/09/2014 volo di linea**
Treviso giovedì, domenica 01/05/2014 - 02/10/2014 volo di linea**
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303).
** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a 
cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenota-
zione i seguenti dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri; 4) data di nascita; 5) Cittadinanza.
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino € 36,56 (adulti) e € 33,76 
(bambini 0-12 anni); Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti)e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 
(adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino 
€ 48,88 (adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 anni); Napoli € 44,22 (adulti) e € 39,25 (bambini 0-12 anni); Bari € 34,59 (adulti) e € 32,21 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 (importi per tratta per persona, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo speciale ITC superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale 
supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia in base 
alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola e guinzaglio). I costi, da corri-
spondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg (importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino 
deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il 
necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: 
la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandan-
te titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.
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noleggio auto Creta
Prezzi per veicolo 
per pacchetto

1/5-30/6 e 1/10-31/10 1/07-30/9

3 giorni 6/7 giorni giorno extra 3 giorni 6/7 giorni giorno extra

A HYUNDAI PRIME A/C-KIA PICANTO o similare 143 210 30 173 245 35
B HYUNDAI GETZ A/C-NISSAN MICRA o similare 158 245 35 191 298 43
C HYUNDAI ACCENT A/C-SCODA FABIA o similare 184 280 40 221 333 48
D HYUNDAI ELANTRA 1.6 A/C-NISSAN ALMERA o similare 251 438 63 304 525 75
E HYUNDAI MATRIX-SCODA OCTAVIA o similare 296 481 69 356 586 84
L ACCENT Automatic A/C o similare 270 446 64 323 534 76
H MINI BUS 7 seater o similare 304 543 78 364 648 93
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paesae di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, assicurazione C.D.W. Con franchigia, ritiro e riconsegna dell’automobile in aeroporto e in tutti gli hotel Margò (ad eccezione di 
quelli di Matala).
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO:
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 22.00 alle 8.00: € 25. 
Assicurazione furto: € 2 al giorno.
Assicurazione per pneumatici e sottoscocca: € 2 al giorno.
Seggiolino per bambini: € 2 al giorno.
GPS (su richiesta): € 8 al giorno.

speciale

auto

€ 125
da

 

Questa offerta prevede il noleggio di 
un’auto di categoria economica, con 
aria condizionata, ad un prezzo van-
taggioso ed è valida per pacchetti di 7 
notti con volo e per un minimo di 2 
persone. Il ritiro dell’auto avverrà 
direttamente presso l’aeroporto e non 
verranno pertanto forniti trasferimen-

ti da e per l’hotel. L’offerta dovrà essere richiesta in fase di prenotazione del 
pacchetto, mentre non sarà disponibile in loco

Speciale auto: 
€ 125 Hyunday Prime A/C (o similare) dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 155 Hyunday Prime A/C (o similare) dal 1/7 al 30/9

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 30 dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 35 dal 1/7 al 30/9

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 105 dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 123 dal 1/7 al 30/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in fase 
di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

speciale
auto

omaggio

Per gli hotel accompagnati da 
questo simbolo, Margò vi offre 
gratuitamente il noleggio di 
un’auto (Hyundai Prime A/C o 
similare) abbinato a un pacchet-
to di 7 notti con volo e per un 
minimo di 2 persone. Il ritiro e 
la riconsegna dell’auto avverrà 
direttamente in aeroporto.

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 30 dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 35 dal 1/7 al 30/9

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 105 dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 123 dal 1/7 al 30/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in 
fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

programmi combinati da Creta
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti isole, a Creta (ob-
bligatoriamente la seconda) e a Santorini, Mykonos o Karpathos. 

La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo soggiorno, come da 
relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel prescelto di Creta per il 
secondo, con relativi supplementi e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e traghetti andata e ritorno) 
come segue:

Santorini + Creta (area di Rethymnon, Hersonissos, Stalida o Malia): 
€ 200 per persona 

Santorini + Creta (area di Chania): 
€ 400 per persona

Mykonos + Creta (area di Rethymnon, Hersonissos, Stalida o Malia): 
€ 280 per persona

Mykonos + Creta (area di Chania): 
€ 480 per persona

Karpathos + Creta (area di Rethymnon, Hersonissos, Stalida o Malia): 
€ 200 per persona

Karpathos + Creta (area di Chania): 
€ 400 per persona

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con eventuale supplemento) 
upgrading che consentano volo in andata su un’isola e rientro dalla seconda isola in 
modo da evitare un trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi 
necessarie notti in transito. In tal caso verrà sottratto il numero di notti non usufruite e 
verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 3  € 85 (per 
persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).  

rethymnon
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speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel è situato a Tavronitis, un piccolo e 
grazioso villaggio di pescatori nell’area di Platanias, a poca distanza da una 
bella spiaggia attrezzata e dall’area commerciale, con negozietti, caffet-
terie e tipiche taverne dove potrete assaporare deliziose specialità locali 
(obbligatoria almeno una tappa al “Limanaki”, il miglior ristorantino della 
zona a due passi dal mare!). La struttura, ben curata e molto accogliente, 
sorge in un’area tranquilla, lontana dai rumori del centro, ed è immersa 
in un’atmosfera intima e piacevole: è davvero la soluzione ottimale per 
coloro che desiderino trascorrere un soggiorno all’insegna del relax! Agli 
amanti del bel mare Margò consiglia di spingersi verso la zona occidentale 
dell’isola: da non perdere le spiagge di Balos, Falasarna ed Elafonissi, che 
combinano splendidamente una lussureggiante macchia mediterranea con 
spiagge ed acque dai colori caraibici. In direzione opposta poi, a meno di 
mezzora d’auto, si giunge a Chania, una delle più belle cittadine di tutta 
Creta, ricca di storia, con il suo elegante porto veneziano, le sue numerose 
spiagge, gli affascinanti monumenti in stile veneziano e bizantino, il centro 
storico e le strette viuzze costellate da negozietti tipici che si susseguono 
dando vita ad un’ambientazione magica che sembrerà riportarvi indietro 
nel tempo.

Dove siamo: Tavronitis, a 400 m dalla spiaggia, 400 m dall’area commer-
ciale, 5 km da Platanias, 20 dal centro storico di Chania, 35 dall’aeroporto di 
Chania e 190 da quello di Heraklion (raggiungibile attraverso la superstrada 
che percorre la costa nord dell’isola). Fermata bus a 300 m con collegamenti 
per il centro di Chania fino alle 23:30 ogni 30 minuti.

La spiaggia: spiaggia di sabbia mista a ciottoli a 400 m, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 6 circa per persona al giorno). Teli mare a 
pagamento (€ 5 per persona a settimana).

Le camere: 46 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, asciugacapelli, minifrigo,connessione wi-fi gratuita nelle aree co-
muni (non in tutte le camere), balcone o terrazzo. A pagamento, cassetta di 
sicurezza. Sono disponibili, con supplemento, camere family che possono 
ospitare fino a 4 occupanti.

CRETA, chania (tavronitis) 
hotel adelais 
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Valutazione di Margò 

HOTEL ADELAIS    Cod. 81265 chania (tavronitis)
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 04/06 376 - 406 436

05/06 - 11/06 417 - 447 487

12/06 - 18/06 467 - 497 527

19/06 - 02/07 487 - 517 547

03/07 - 09/07 507 - 537 567

10/07 - 16/07 577 - 607 637

17/07 - 23/07 613 - 643 673

24/07 - 30/07 637 - 667 697

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

31/07 - 06/08 743 - 803 863

07/08 - 13/08 797 - 857 917

14/08 - 20/08 737 - 797 857

21/08 - 27/08 677 - 707 737

28/08 - 03/09 637 - 667 697

04/09 - 10/09 483 - 513 543

11/09 - 24/09 437 - 467 497

25/09 - 20/10 427 - 457 487

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax adulto 

e 4° pax 
adulto in 

family room

rid. 
3° pax 

2/13 anni

rid. 
4° pax

2/13 anni in 
family room

suppl. 
family 
room

01/05 - 14/06 23 10  -5 -18  -9 8

15/06 - 12/07 31 10  -7 -24 -12 8

13/07 - 26/07 44 10 -10 -34 -17 8

27/07 - 02/08 46 12 -10 -36 -18 8

03/08 - 16/08 58 12 -12 -42 -21 8

17/08 - 23/08 52 12 -11 -37 -18 8

24/08 - 30/08 49 12 -10 -36 -18 8

31/08 - 06/09 46 10 -10 -34 -17 8

07/09 - 13/09 34 10  -7 -26 -13 8

14/09 - 20/10 30 10  -6 -23 -11 8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburan-

te né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono sogget-
ti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 
301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 10/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: 
fino a € 6 al giorno.
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 41 p/persona. 

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet con area interna ed esterna, 
con specialità locali ed internazionali. Uno snack bar e un bar a bordo piscina, 
compresi nel trattamento tutto incluso.

Servizi: due piscine esterne per adulti e due per bambini, attrezzate con 
lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti. Teli mare a pagamento (€ 
5 per persona a settimana). Connessione wi-fi alla reception e nelle zone 
comuni, area giochi per bambini, sala tv e parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia, parrucchiere, servizio medico, videogiochi, internet point, possibilità 
di noleggio biciclette e motorini.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet. Durante il 

pranzo e la cena consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino 
e birra locale

- snack dalle 11 alle 18 presso il bar a bordo piscina (tè, caffè americano, club 
sandwich, dolci)

- consumo illimitato di acqua, caffè, tè, soft drink, vino e birra locale dalle 
10 alle 23

- consumo illimitato di bevande alcoliche di produzione locale (ouzo, raki, 
brandy, gin, vodka e rum) presso il bar a bordo piscina dalle 10:30 alle 13:30, 
dalle 14:30 alle 19 e dalle 21 alle 23)

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 376
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speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso formato da studio e appartamenti 
che possono ospitare fino a sei occupanti e situato a Platanias, graziosa 
località sulla costa occidentale, a 13 km da Chania. La struttura, curata e 
accogliente, dispone di una bella zona piscina benché si trovi in posizione 
strategica anche per la spiaggia e la zona turistica con negozietti e caffette-
rie, tutti raggiungibili con una breve passeggiata. È davvero una soluzione 
ottimale per coloro che cercano un soggiorno mare e relax, concedendosi 
qualche piacevole e rilassante serata. Per chi invece vuole un pò di vita 
notturna, vi consigliamo di raggiungere Chania, una delle più belle citta-
dine di tutta l’isola, ricca di storia, con il suo elegante porto veneziano e i 
suoi monumenti bizantini. Immergetevi nell’atmosfera magica che offre, 
passeggiando tra le sue viuzze che racchiudono le mille sfumature della 
cultura bizantina, veneziana, ottomana e moderna.

Dove siamo: Platanias, a 150 m dalla spiaggia, 400 da Platanias, 13 km da 
Chania e 28 dal suo aeroporto. Fermata dell’autobus a 30 m con collegamenti 
ogni 30 minuti circa.

La spiaggia: a 150 m, sabbiosa e attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 60 unità tra studio e appartamenti bilocali, tutti dotati 
di servizi privati, telefono, tv satellitare, minifrigo, angolo cottura e terrazza o 
balcone. Alcune unità dispongono anche di asciugacapelli. A pagamento, aria 
condizionata (€ 7 al giorno per gli studio, € 10 al giorno per gli appartamenti) 
e cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana). Gli appartamenti dispongono di 
soggiorno e camera da letto separata e possono ospitare fino a 6 occupanti, 
mentre gli studio possono ospitare al massimo 3 persone. Connessione wifi 
gratuita in camera e presso la reception.

Ristoranti e bar: un bar presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, connessione wi-fi gratuita in 
reception e parcheggio. A pagamento, centro medico (a 150 m), babysitter 
e parrucchiere (su richiesta).

Sport: a pagamento, possibilità di praticare sport acquatici in spiaggia.

CRETA, chania (platanias) 
appartamenti sunset suites    

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 287

APPARTAMENTI SUNSET SUITES     Cod. 82188 chania (platanias)
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN APPARTAMENTO

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 28/05 287 - 317 347

29/05 - 04/06 312 - 342 372

05/06 - 11/06 357 - 387 427

12/06 - 02/07 367 - 397 427

03/07 - 09/07 397 - 427 457

10/07 - 16/07 417 - 447 477

17/07 - 23/07 437 - 467 497

24/07 - 30/07 457 - 487 517

31/07 - 06/08 507 - 567 627

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

07/08 - 13/08 557 - 617 677

14/08 - 20/08 527 - 587 647

21/08 - 27/08 467 - 497 527

28/08 - 03/09 453 - 483 513

04/09 - 10/09 350 - 380 410

11/09 - 17/09 337 - 367 397

18/09 - 24/09 317 - 347 377

25/09 - 31/10 302 - 332 362

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax 

in studio

suppl. 
base 3 pax 

in studio

rid. 
base 5 pax 
in appart.

rid. 
base 6 pax 
in appart.

01/05 - 31/05 11 6 2 no rid. -1

01/06 - 10/07 15 8 2 no rid. -2

11/07 - 07/08 18 12 3 no rid. -3

08/08 - 19/08 19 12 3 no rid. -3

20/08 - 04/09 16 8 2 no rid. -2

05/09 - 19/09 15 8 2 no rid. -2

20/09 - 31/10 11 6 2 no rid. -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 41 p/persona. 
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo e grazioso hotel internazionale, situato 
a breve distanza dal centro di Platanias. Si tratta di un’ottima proposta per 
chi cerca una sistemazione informale  ma confortevole, con piacevoli spazi 
comuni dove rilassarsi a bordo piscina e a pochi passi dal mare. L’hotel 
si trova infatti in ottima posizione, direttamente sulla lunga spiaggia di 
Platanias, vincitrice di numerose Bandiere Blu e davvero ideale per una 
vacanza tranquilla e all’insegna della tintarella. Margò segnala inoltre la 
vicinanza alla splendida Chania, una caratteristica città dallo stile veneziano, 
con romantiche e folcloristiche viuzze nelle quali perdersi per divertente 
shopping e cene deliziose. Si tratta di un ottimo punto di partenza anche 
per la visita della parte occidentale di Creta: le spiagge all’estremità ovest, 
tra cui Balos e Elafonissi, sono da molti considerate “caraibiche”, grazie 
ai colori della sabbia e del mare, che vi regaleranno un colpo d’occhio 
davvero indimenticabile.

Dove siamo: Platanias, direttamente sulla spiaggia, a 800 m dal centro, 12 
km da Chania e 17 dal suo aeroporto. Fermata dell’autobus appena fuori 
l’hotel.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia mista a ciottoli e attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 6 circa al giorno).

Le camere: 39 camere dotate di servizi privati, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception (€ 7 a settimana) e aria 
condizionata (€ 6 al giorno). Wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: una piscina con area 
separata per bambini e attrez-
zata con lettini e ombrelloni a 
disposizione. A pagamento e 
su richiesta, servizio medico e 
babysitter. Wifi gratuita presso 
la reception.

CRETA, chania (platanias) 
hotel venus beach  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 357

HOTEL VENUS BEACH    Cod. 81660 chania (platanias)
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 357 - 387 417 403

05/06 - 11/06 393 - 423 463 449

12/06 - 18/06 417 - 447 477 463

19/06 - 02/07 432 - 462 492 478

03/07 - 09/07 463 - 493 523 509

10/07 - 16/07 513 - 543 573 559

17/07 - 23/07 553 - 583 613 599

24/07 - 30/07 577 - 607 637 623

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 653 - 713 773 752

07/08 - 13/08 707 - 767 827 806

14/08 - 20/08 653 - 713 773 752

21/08 - 27/08 567 - 597 627 613

28/08 - 03/09 537 - 567 597 583

04/09 - 10/09 427 - 457 487 473

11/09 - 24/09 377 - 407 437 423

25/09 - 31/10 363 - 393 423 409

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 14/06 21 20  8 -4 -16

15/06 - 21/06 22 21  9 -5 -17

22/06 - 12/07 25 24 10 -5 -19

13/07 - 26/07 34 33 13 -7 -26

27/07 - 02/08 37 36 15 -8 -29

03/08 - 16/08 42 41 16 -9 -31

17/08 - 23/08 40 39 15 -8 -29

24/08 - 06/09 30 29 11 -6 -22

07/09 - 13/09 26 25 10 -6 -20

14/09 - 20/09 21 20  8 -4 -16

21/09 - 31/10 20 19  8 -4 -15

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 41 p/persona. 
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: struttura piacevole ed accogliente, immersa in un giardino 
curato. Si trova su una piccola collinetta con bella vista sul mare, che dista meno di un 
chilometro, e leggermente defilata della strada principale di Aghia Marina, ideale per 
chi cerca un po’ di tranquillità. Per i più pigri l’hotel mette a disposizione una navetta 
gratuita diverse volte al giorno per raggiungere la strada principale e, attraversandola, 
la spiaggia, anche se Margò suggerisce di noleggiare già dall’Italia un’auto che con la 
sua tariffa conveniente vi permetterà di spostarvi in totale autonomia. Per la stessa 
ragione potrete scegliere il trattamento di mezza pensione libera o di pernottamento 
e prima colazione. Chania, con i suoi vicoli intriganti e il suo porto veneziano, è a soli 
9 km di distanza e merita sicuramente una visita per la sua storia, i suoi monumenti 
in stile bizantino e veneziano e le strette viuzze costellate di tipici negozietti e di 
tante taverne per vivere una serata dall’atmosfera tipicamente greca.

Dove siamo: Aghia Marina, a 850 m dalla spiaggia, 9 km da Chania e 30 dal suo 
aeroporto. Fermata dell’autobus sulla strada principale, a 820 m, con passaggi frequenti 
per Chania. Servizio navetta gratuito 6 volte al giorno con passaggi dall’hotel alla strada 
principale, oltre la quale si arriva alla spiaggia.

La spiaggia: a 850 m di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 6 
circa per un ombrellone e due lettini).

Le camere: 83 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 2 al giorno). 
Connessione wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante e uno snack bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, 
area giochi per bambini, parcheggio e 
connessione wi-fi in reception. A paga-
mento, biliardo, videogiochi, internet 
point, massaggi (su richiesta) e sauna. 
Noleggio biciclette nelle vicinanze.

Sport: una palestra. A pagamento e 
nelle vicinanze dell’hotel, minigolf, sci 
d’acqua presso la spiaggia di Aghia Marina 
e centro diving a Chania. A 4 km campo 
da tennis e bowling.

CRETA, chania (aghia marina) 
hotel eleftheria  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 367

HOTEL ELEFTHERIA    Cod. 82189 chania (aghia marina)
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 367 - 397 427 413

05/06 - 11/06 403 - 433 473 459

12/06 - 18/06 413 - 443 473 459

19/06 - 02/07 427 - 457 487 473

03/07 - 09/07 437 - 467 497 483

10/07 - 16/07 487 - 517 547 526

17/07 - 23/07 523 - 553 583 562

24/07 - 30/07 552 - 582 612 584

31/07 - 06/08 617 - 677 737 716

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 677 - 737 797 776

14/08 - 20/08 627 - 687 747 726

21/08 - 27/08 567 - 597 627 606

28/08 - 03/09 557 - 587 617 596

04/09 - 10/09 437 - 467 497 476

11/09 - 17/09 393 - 423 453 432

18/09 - 24/09 393 - 423 453 439

25/09 - 31/10 377 - 407 437 423

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid.
bb

01/05 - 14/06 22 21 7 -8 -17 -5

15/06 - 12/07 22 21 10 -8 -17 -5

13/07 - 26/07 33 31 10 -12 -25 -5

27/07 - 02/08 35 33 10 -13 -27 -5

03/08 - 16/08 35 33 10 -12 -25 -5

17/08 - 23/08 30 28 10 -10 -21 -5

24/08 - 06/09 33 31 10 -12 -24 -5

07/09 - 13/09 28 26 10 -11 -22 -5

14/09 - 31/10 22 21 7 -8 -17 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo 
hotel: fino a € 4 al giorno.
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 41 p/persona. 
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel situato vicino alla spiaggia di Aghi 
Apostoli, decisamente una delle migliori dell’area di Chania, amatissima 
infatti anche dai cretesi. Si tratta di una buona base d’appoggio per chi 
vuole una vacanza tipicamente balneare e con comodo trattamento di 
mezza pensione, che vi permetterà di vagabondare liberamente durante 
il giorno e rientrare in hotel per cena. Margò consiglia di abbinare già 
dall’Italia lo Speciale Auto: la parte occidentale di Creta è leggermente 
meno nota al turismo ma offre tantissime proposte davvero uniche, sia 
dal punto di vista storico che naturalistico. Spingetevi fino a Maleme, 
piccolo villaggio balneare nella parte nord occidentale dell’isola, che vi 
conquisterà con le sue affascinanti viuzze popolate da ottimi ristoranti e 
negozi artigianali dove rilassarvi dopo una giornata al mare. Gustatevi un 
aperitivo lungo il tipico porticciolo veneziano che racchiude sfumature 
moderne ed antiche. Anche la vicina Chania, dall’atmosfera veneziana, è 
facilmente raggiungibile in pochi minuti.

Dove siamo: Chania, nell’area di Aghi Apostoli, a 150 m dalla spiaggia, 3.5 
km dal centro di Chania e 17 km dal suo aeroporto. Fermata dell’autobus 
fuori dall’hotel con collegamenti frequenti.

La spiaggia: di sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 30 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza in reception 
(€ 2 al giorno). Connessione wifi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: piccola piscina con 
area separata per bambini at-
trezzata con lettini a disposizio-
ne (ombrelloni e teli mare non 
disponibili). Sala tv e parcheggio. 
A pagamento, internet point e, 
su richiesta, servizio medico. 
Connessione wifi gratuita in re-
ception.

CRETA, chania (aghi apostoli) 
hotel elotia  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 353

HOTEL ELOTIA    Cod. 82190 chania (aghi apostoli)
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

10/05 - 04/06 353 - 383 413 399

05/06 - 11/06 417 - 447 487 473

12/06 - 18/06 437 - 467 497 483

19/06 - 02/07 452 - 482 512 498

03/07 - 09/07 487 - 517 547 533

10/07 - 16/07 503 - 533 563 549

17/07 - 23/07 523 - 553 583 569

24/07 - 30/07 552 - 582 612 598

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 633 - 693 753 739

07/08 - 13/08 677 - 737 797 783

14/08 - 20/08 637 - 697 757 743

21/08 - 27/08 567 - 597 627 613

28/08 - 03/09 550 - 580 610 596

04/09 - 10/09 427 - 457 487 473

11/09 - 24/09 393 - 423 453 439

25/09 - 10/10 377 - 407 437 423

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

10/05 - 05/06 20 19 19 -4 -15

06/06 - 21/06 26 25 19 -6 -20

22/06 - 12/07 28 27 23 -6 -22

13/07 - 26/07 30 29 29 -7 -23

27/07 - 02/08 34 33 29 -7 -26

03/08 - 16/08 39 38 29 -8 -28

17/08 - 23/08 36 35 29 -7 -26

24/08 - 06/09 32 31 23 -6 -23

07/09 - 13/09 26 25 23 -6 -20

14/09 - 10/10 22 21 23 -5 -17

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo 
hotel: fino a € 5 al giorno. 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 41 p/persona. 
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spiaggia di matala

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
auto

omaggio  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: situata all’ingresso di Matala, si tratta di una struttura 
graziosa e accogliente, recentemente ristrutturata. Sorge in una zona tranquilla, ai 
piedi della montagna ed a breve distanza dal mare. Rappresenta una buona soluzione 
per chiunque voglia combinare il relax balneare con la scoperta di tutta la costa sud 
dell’isola, che merita di essere esplorata in ogni sua parte. Per gli amanti del mare, 
a soli 200 m segnaliamo la Golden Beach, la bella e famosa spiaggia di Matala che 
vanta acque cristalline e le famose grotte degli hippy; da qui, percorrendo un sen-
tiero muniti di comode scarpe da tennis, potrete giungere alla pittoresca Red Beach 
dove la roccia e la spiaggia, che si specchiano in un mare limpidissimo, presentano 
una curiosa colorazione rossa: uno spettacolo a dir poco entusiasmante! Oltre 
all’incantevole cornice e al bellissimo mare, Matala è famosa per aver accolto negli 
anni settanta i “figli dei fiori”, i cui ideali hanno trovato un’ispirazione adeguata nella 
suggestiva natura di questi scenari. Oggi lungo le sue stradine si susseguono negozietti 
di souvenir e artigianato, ma anche qualche locale di fascino. Non mancano poi le 
tipiche taverne greche, dalle più spartane a quelle più intime e romantiche, con 
terrazze che si affacciano sul mare, dove potrete gustare squisite specialità locali al 
chiaro di luna. All’interno del pacchetto avrete incluso il noleggio di un’auto per 7 
notti che ritirerete e riconsegnerete all’aeroporto di Chania o di Heraklion così da 
potervi muovere in completa autonomia.

Dove siamo: Matala, 200 m dalla spiaggia e dal centro, a 70 km dall’aeroporto di 
Heraklion. Si raggiunge attraversando l’isola verso sud, guidando per circa due ore lungo 
la strada panoramica. Fermata dell’autobus a 70 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento).

Le camere: 55 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare con un canale italiano, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (€ 2 al giorno). Connessione via cavo gratuita in camera e wifi presso la 
reception e la piscina.

Ristoranti e bar: un ristorante e uno snack bar a bordo piscina. I clienti disporranno 
di 7 vouchers spendibili liberamente per pranzo o cena nel corso della vacanza (anche 
due nello stesso giorno).

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione, sala tv, sala riunioni, 
parcheggio e connessione wi-fi gratuita presso la reception e la piscina. A pagamento, 
internet point.

Sport: possibilità di praticare, a pagamento, sport acquatici nella vicina spiaggia di 
Komos.

CRETA, matala 
hotel matala bay 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 417

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 14/06 21 20 13 -4 -16

15/06 - 12/07 26 25 13 -6 -20

13/07 - 26/07 28 27 13 -6 -22

27/07 - 02/08 34 33 13 -7 -26

03/08 - 16/08 36 35 14 -7 -26

17/08 - 23/08 35 34 14 -7 -25

24/08 - 30/08 34 33 13 -7 -25

31/08 - 13/09 28 27 13 -6 -22

14/09 - 31/10 23 22 13 -5 -18

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
60 e p. 301).
Speciale auto omaggio: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 60-61).
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: € 120. Supplemento 
ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino 
a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 

HOTEL MATALA BAY    Cod. 81284 matala
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA O HERAKLION + AUTO + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 417 - 447 477 470

05/06 - 11/06 457 - 487 527 520

12/06 - 02/07 497 - 527 557 543

03/07 - 09/07 550 - 580 610 596

10/07 - 16/07 563 - 593 623 609

17/07 - 23/07 587 - 617 647 633

24/07 - 30/07 627 - 657 687 673

31/07 - 06/08 697 - 757 817 803

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 737 - 797 857 843

14/08 - 20/08 703 - 763 823 809

21/08 - 27/08 657 - 687 717 703

28/08 - 03/09 617 - 647 677 663

04/09 - 10/09 517 - 547 577 563

11/09 - 01/10 473 - 503 533 519

02/10 - 31/10 437 - 467 497 483
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
auto

omaggio  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: si tratta di un hotel semplice ma caratteristico, dove il 
tempo pare essersi fermato. Senza dubbio è il più noto ed il più richiesto dell’area, 
grazie alla sua storia e alla sua posizione. L’hotel si trova infatti in pieno centro della 
graziosa Matala, nella costa sud di Creta, a pochi passi dal mare e dalle famosissime 
grotte, utilizzate dai romani come tombe e riscoperte negli anni ’60 dai giovani hippy 
che le utilizzarono come luogo di ritrovo e di soggiorno. Chi non ricorda Under 
the Moon of Matala di Janis Joplin, scritta probabilmente proprio qui? Le grotte si 
affacciano su quella che molti considerano la più bella spiaggia di Creta, ampia e di 
sabbia fine. E’ contornata da tipiche taverne greche e da piccoli ristoranti, originali 
e colorati, dove potrete assaporare le specialità della cucina locale e oziare per ore 
aspettando di vedere qualcuno di quei vecchi hippy che si è fermato a vivere qui. E’ 
molto vivace anche la sera, con i bar che offrono concerti di musica rock dal vivo, 
come il Marinero o il divertente Akuna Matata, particolare per la sua forma di barca. 
Margò vi propone questa soluzione in pernottamento e prima colazione o in mezza 
pensione libera con il noleggio di un’auto (quattro notti di auto inclusa nel pacchetto, 
che ritirerete e riconsegnerete in aeroporto a Heraklion): questa zona ancora non 
battuta dal turismo di massa offre paesaggi unici ed incontaminati, che è davvero 
obbligatorio esplorare. A poco più di 10 km si trova il Palazzo di Festos, secondo 
sito minoico dell’isola dopo Knossos, che offre come plus una vista panoramica sulla 
valle circostante degna di una cartolina; pochi chilometri più a sud, percorrendo la 
piana di Messarà, si raggiunge Gortina, dove sono custodite le tavole in pietra con 
incisione di un antico codice di leggi, le “Leggi di Gortina”. All’interno del pacchetto 
avrete incluso il noleggio di un’auto che ritirerete e riconsegnerete all’aeroporto di 
Chania o di Heraklion. Si tratta di una vacanza riservata ai veri intenditori!

Dove siamo: Matala, in pieno centro, a 100 m dalla spiaggia e 60 km dall’aeroporto 
di Heraklion. Fermata dell’autobus fuori dall’hotel

La spiaggia: di sabbia, sia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento che libera.

Le camere: 59 camere dotate di servizi privati, aria condizionata e telefono. Connes-
sione wifi gratuita in reception

Ristoranti e bar: sala per la colazione e un bar. I clienti Margò in mezza pensione 
potranno usufruire dell’omonimo ristorante di fronte all’hotel e disporranno di 4/7 
voucher (tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili liberamente per pranzo o per cena 
nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno).

Servizi: una piscina con area separata per bambini e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione. Connessione wifi gratuita e cassette di sicurezza in reception.

CRETA, matala 
hotel zafiria  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 397

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

rid.
3° pax

suppl. 
camera 
singola

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 14/06 19 18 nd 10 11

15/06 - 26/07 21 20 nd 10 11

27/07 - 02/08 24 23 nd 10 11

03/08 - 23/08 27 26 nd 10 11

24/08 - 13/09 21 20 nd 10 11

14/09 - 31/10 19 18 nd 10 11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
60 e p. 301).
Speciale auto omaggio: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 60-61).
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: € 120. Supplemento 
ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino 
a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 

HOTEL ZAFIRIA    Cod. 82191 matala
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER CHANIA O HERAKLION+ AUTO + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 397 - 427 457 450

05/06 - 11/06 427 - 457 497 490

12/06 - 02/07 457 - 487 517 510

03/07 - 16/07 507 - 537 567 560

17/07 - 23/07 527 - 557 587 580

24/07 - 30/07 563 - 593 623 616

31/07 - 06/08 627 - 687 747 733

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 677 - 737 797 783

14/08 - 20/08 653 - 713 773 759

21/08 - 27/08 577 - 607 637 630

28/08 - 03/09 557 - 587 617 610

04/09 - 10/09 457 - 487 517 510

11/09 - 01/10 437 - 467 497 490

02/10 - 31/10 413 - 443 473 466

voli per Heraklion da Milano Malpensa, Verona, Venezia, 
Bologna, Roma Fiumicino, Bergamo, Torino, Napoli, Bari,  

voli per Chania da Bologna, Bergamo, 
 Ciampino, Treviso, Pisa vedi pag. 60.
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creta



speciale

auto
 € 125

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di buon livello e recentemente rinnovata, che 
offre tutti i comfort necessari ad una clientela che, oltre a scegliere la posizione vicina 
alla spiaggia, ricerca un ambiente cittadino ed internazionale. Rethymnon è detta “La 
piccola Venezia” per la sua architettura e per la bellissima Fortezza. Le sue dimensioni 
raccolte e soprattutto il centro storico, con la sua pianta a scacchiera fatta di piccole vie, 
danno alla città un tono elegante e ne fanno una meta turistica elitaria e un po’ chic. Offre 
inoltre una sottile ma lunghissima spiaggia di sabbia, bagnata da un mare dal blu intenso, 
strutture di ottimo livello e tanti locali alla moda. Tra tutti Margò segnala il Rocky Club 
Cafe, il Figaro e il più tranquillo Notes. Innumerevoli sono i luoghi che meritano una visita 
nelle vicinanze. Sicuramente non può mancare Chania, cittadina ricca di atmosfera e di 
particolari, tra cui la Fortezza Veneziana, il porto, la moschea dei Giannizzeri e l’Arsenale 
veneziano, ma soprattutto la deliziosa e romantica vita serale.

Dove siamo: Rethymnon, 200 m dalla spiaggia, 500 m dalla marina e 1 km dalla città 
vecchia, 95 km dall’aeroporto di Heraklion, ben collegato dalla super strada che percorre 
tutta la costa nord dell’isola. Fermata dell’autobus a 15 m con collegamenti frequenti per il 
centro dalle 7 alle 23.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, a 200 m e attrezzata con ombrelloni, lettini (€ 3 circa per 
persona) e teli mare (€ 10 l’uno).

Le camere: 175 camere suddivise in standard, deluxe e superior room con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (da luglio ad agosto ad orari prestabiliti), telefono, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza a pagamento (€ 20 a settimana), minifrigo e terrazza o balcone. Le 
camere deluxe offrono tv satellitare al plasma e macchinetta per il caffé ed il tè. Le camere 
superior offrono servizi privati con vasca da bagno, accappatoio, macchinetta per il caffé ed 
il tè con cialde a disposizione e, all’arrivo, cestino di frutta, bottiglia di vino e acqua minerale 
in camera. Connessione wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante principale Ambrosia con servizio a buffet per la colazione e la 
cena, snack bar e ristorante Dionysus vicino alla piscina (menu a scelta per il pranzo) e lobby 
bar Bacchus. I clienti in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per 
pranzo o cena nel corso della vacanza (ma non due nello stesso giorno).

Servizi: due piscine attrezzate con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare a pagamento, 
€ 12 l’uno). Area tv, connessione wifi gratuita nella lobby e parcheggio. A pagamento, servizio 
medico (su richiesta), internet point, lavanderia, babysitter, biliardo e massaggi e, nelle vicinanze, 
noleggio biciclette. Sporadicamente l’hotel organizza serate a tema e attività diurne. Chiesa 
cattolica con Messa domenicale a 1,5 km nel centro città.

Sport: ping pong e, a pagamento, tennis. Presso la spiaggia beach volley e, a pagamento, 
possibilità di praticare sport acquatici motorizzati e non.

CRETA, rethymnon 
hotel mirò minos 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 409

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 31 13  -7 -24 -12

15/06 - 12/07 49 19 -11 -38 -19

13/07 - 26/07 56 38 -13 -44 -22

27/07 - 02/08 59 40 -13 -46 -23

03/08 - 16/08 68 44 -15 -50 -25

17/08 - 23/08 63 25 -13 -46 -23

24/08 - 06/09 54 19 -12 -40 -20

07/09 - 13/09 47 19 -11 -37 -18

14/09 - 31/10 36 13  -8 -28 -14

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 10. Riduzione mezza pensio-
ne: € 6. Supplemento superior: € 8. Supplemento deluxe: € 4. 
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL MIRÒ MINOS    Cod. 70505 rethymnon
Trattamento: PENSIONE COMPLETA -Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 409 - 439 469

05/06 - 11/06 439 - 469 499

12/06 - 18/06 552 - 582 612

19/06 - 09/07 569 - 599 629

10/07 - 16/07 619 - 649 679

17/07 - 23/07 659 - 689 719

24/07 - 30/07 692 - 722 752

31/07 - 06/08 809 - 839 869

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 889 - 919 949

14/08 - 20/08 818 - 848 878

21/08 - 27/08 639 - 669 699

28/08 - 03/09 612 - 642 672

04/09 - 10/09 539 - 569 599

11/09 - 24/09 452 - 482 512

25/09 - 31/10 432 - 462 492
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rethymnon

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto

€ 125
da

 

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel molto piacevole e con un buon livello 
di servizi, situato in una posizione davvero strategica, a pochi passi dalla 
spiaggia. Con una breve passeggiata si raggiunge anche il centro storico di 
Rethymnon, bellissima ed elegante cittadina in cui si respirano le passate 
epoche storiche. Margò vi consiglia di non perdere una visita alla Loggia 
Veneziana e alla Fortezza, ma soprattutto di assaporare la multicolore 
vita notturna in cui si mescolano turisti e cretesi della zona. Margò vi 
consiglia di approfittare del suo Speciale Noleggio Auto per esplorare in 
particolare la costa nord occidentale dell’isola, che passando attraverso 
la straordinaria Chania, arriva fino alle spiagge caraibiche dell’estremità 
ovest come Balos ed Elafonissi.

Dove siamo: Rethymnon, a 150 m dalla spiaggia, 700 m dal centro, 500 
m dal porto e 80 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m. L’hotel 
mette a disposizione una navetta, a pagamento, per il centro città più volte 
al giorno.

La spiaggia: sabbiosa, attrezzata con lettini e ombrelloni (€ 9 circa per due 
lettini e un ombrellone) e teli mare disponibili con deposito.

Le camere: 127 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, connessione wifi e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare su cauzione). Sala tv e connessione wifi 
in reception. A pagamento, servizio medico (su richiesta) e internet point. 
L’hotel organizza un leggero programma di animazione serale con personale 
internazionale. Chiesa Cattolica con Messa domenicale a Rethymnon.

CRETA, rethymnon 
atrium hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 379

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 26 24  9  -6 -20 -10

15/06 - 12/07 42 39  9  -9 -33 -16

13/07 - 26/07 44 41 13 -10 -34 -17

27/07 - 02/08 51 47 15 -12 -20 -20

03/08 - 16/08 59 55 18 -12 -43 -21

17/08 - 23/08 54 50 18 -12 -40 -20

24/08 - 30/08 49 46 15 -10 -36 -18

31/08 - 06/09 46 43 13 -10 -34 -17

07/09 - 13/09 42 39  9  -9 -33 -16

14/09 - 31/10 28 26  9  -6 -22 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

ATRIUM HOTEL    Cod. 72157 rethymnon
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 379 - 409 439 418

05/06 - 11/06 405 - 435 465 444

12/06 - 18/06 509 - 539 569 541

19/06 - 16/07 532 - 562 592 564

17/07 - 23/07 569 - 599 629 601

24/07 - 30/07 639 - 669 699 664

31/07 - 06/08 739 - 769 799 764

07/08 - 13/08 822 - 852 882 847

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 769 - 799 829 794

21/08 - 27/08 609 - 639 669 634

28/08 - 03/09 572 - 602 632 597

04/09 - 10/09 492 - 522 552 524

11/09 - 17/09 409 - 439 469 441

18/09 - 24/09 392 - 422 452 431

25/09 - 31/10 379 - 409 439 418
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rethymnon

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel offre aree comuni semplici e datate, ma camere 
nuovissime da poco rinnovate con buon gusto e design. E’ situato in posizione isolata 
e tranquilla su una collinetta che domina Rethymnon. Margò lo offre in comodo 
trattamento di tutto incluso per coloro che ricerchino comodità e convenienza. Ai 
più indipendenti consiglia invece il trattamento di mezza pensione libera, in modo 
da poter gestire le proprie giornate in modo più autonomo: da non perdere in 
particolare il tradizionale villaggio di Atsipopoulo, a soli 600 metri, con i numerosi 
ristorantini e taverne tipiche in cui assaggiare l’ottima cucina cretese. Margò vi 
consiglia di approfittare anche del suo Speciale Noleggio Auto per compensare il 
relativo isolamento della struttura, raggiungendo così comodamente sia la spiaggia 
che il centro di Rethymnon la sera, e per esplorare di giorno le meraviglie della zona 
occidentale dell’isola, dalle spiagge caraibiche di Balos ed Elafonissi alle selvagge 
Gole di Samaria, dalla incontaminata Plakias alla “venezianissima” Chania!

Dove siamo: Rethymnon, a 100 m dalla zona commerciale con alcuni negozi, 2,5 km 
dalla spiaggia “Koubes”, 3 km dal centro di Rethymnon e 85 km dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus 50 m e possibilità di navetta a pagamento per la spiaggia.

La spiaggia: a 2,5 km dalla spiaggia “Koubes”, raggiungibile con navetta a pagamento 
e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 55 camere recentemente rinnovate, dotate di servizi privati asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. Connessione 
wifi nella lobby. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 12 a settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e un bar. I clienti in mezza pensione dispor-
ranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o cena nel corso della vacanza 
(anche due nello stesso giorno).

Servizi: una piscina con area separata per bambini immersa in un giardino con zone 
d’ombra e attrezzata con lettini a disposizione. Sala tv, area giochi per bambini, parcheggio 
e connessione wifi gratuita nella lobby. A pagamento, lavanderia, servizio medico e 
babysitter (su richiesta), internet point, noleggio scooter e navetta per la spiaggia e per il 
porto di Rethymnon. L’hotel organizza tre volte a settimana serata greca o discoteca.

Sport: pingpong, minigolf e, a pagamento, una lezione di diving a settimana.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 

drink, birra e vino locale
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali dalle 10 alle 18 e 

dalle 18 alle 23 anche di bevande alcoliche locali (razi, ouzo, brandy) presso il bar
- tea time dalle 16.30 alle 17.30 e gelati dalle 11 alle 18

CRETA, rethymnon 
hotel pantheon 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 389

HOTEL PANTHEON    Cod. 80005 rethymnon
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 389 - 419 449 428

05/06 - 11/06 412 - 442 472 451

12/06 - 09/07 439 - 469 499 478

10/07 - 16/07 469 - 499 529 508

17/07 - 23/07 508 - 538 568 540

24/07 - 30/07 538 - 568 598 570

31/07 - 06/08 639 - 669 699 671

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 722 - 752 782 754

14/08 - 20/08 669 - 699 729 701

21/08 - 27/08 532 - 562 592 564

28/08 - 03/09 505 - 535 565 544

04/09 - 10/09 429 - 459 489 468

11/09 - 24/09 415 - 445 475 454

25/09 - 31/10 399 - 429 459 438

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni e 

2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

rid. 
mezza 

pensione

01/05 - 12/07 28 26 gratis -6 -21 -10 -10

13/07 - 26/07 34 32 10 -7 -26 -13 -10

27/07 - 02/08 35 33 10 -8 -27 -13 -10

03/08 - 16/08 41 39 10 -8 -29 -14 -10

17/08 - 23/08 37 35 10 -8 -27 -13 -10

24/08 - 30/08 36 34 10 -7 -26 -13 -10

31/08 - 06/09 36 34 10 -7 -26 -13 -10

07/09 - 13/09 32 30 gratis -7 -25 -12 -10

14/09 - 31/10 31 29 gratis -7 -24 -12 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 
40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 4 al gior-
no. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: soluzione ideale per una clientela giovane che cerchi un 
comodo punto d’appoggio per vivere appieno la vivacità di Hersonissos, con la sua 
frizzante movida ed i locali aperti fino all’alba. L’hotel dispone di aree comuni non 
enormi, ma di camere graziose e da poco rinnovate: si tratta nel complesso di una 
soluzione conveniente, per il prezzo molto interessante e per il ricco trattamento 
“tutto incluso”. Il suo punto di forza è comunque la posizione, proprio nel cuore della 
località più elettrizzante dell’isola: sorge a pochi passi dalla spiaggia e direttamente 
sulla strada principale, con i suoi negozietti, bar, taverne, caffè e pub, che la animano 
con musica dal vivo fino a tarda notte e dove potrete divertirvi insieme a giovani 
provenienti da tutta Europa. A metà strada tra il Water Park, divertentissimo parco 
acquatico con eventi di musica techno, e la zona delle discoteche, è frequentato 
da clientela internazionale composta per lo più da giovani.

Dove siamo: nel centro di Hersonissos, a 80 m dalla spiaggia, 28 km dall’aeroporto 
e 29 dal porto. Fermata autobus subito fuori l’hotel con passaggi per Heraklion ogni 
30 minuti e per Aghios Nikolaos ogni ora.

La spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (circa 
€ 6 per persona al giorno).

Le camere: 99 camere recentemente rinnovate e ben arredate. Tutte sono dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare con ricezione di un canale italiano, telefono, 
minifrigo, balcone o terrazza. A pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno), cassetta 
di sicurezza (€ 15 a settimana). Wi-fi gratuito in reception.

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, uno snack bar e un bar 
a bordo piscina.

Servizi: una piscina per adulti attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione degli 
ospiti. Sala tv e connessione wi-fi gratuita in reception. A pagamento, internet point, 
biliardo, videogiochi, servizio lavanderia, parrucchiere, servizio medico (su richiesta) e 
negozio di souvenir.

Sport: a pagamento, nelle vicinanze, possibilità di praticare sport acquatici.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet. Durante il pranzo e la 

cena consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra locale
- snack dalle 11 alle 16 presso il bar centrale e gelato per bambini dalle 12 alle 15.30
- tea time dalle 16 alle 17 con caffè americano, tè e dolci
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink e bevande alcoliche di produzione locale 

(ouzo, raki, brandy, vino, birra) presso il bar a bordo piscina dalle 11 alle 23

CRETA, hersonissos 
hotel sergios  Plus

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

15/05 - 14/06 25 24 16  -5 -18

15/06 - 12/07 33 32 21  -7 -25

13/07 - 26/07 41 40 27  -9 -31

27/07 - 02/08 44 43 29 -10 -34

03/08 - 16/08 55 53 34 -12 -40

17/08 - 23/08 50 49 31 -11 -36

24/08 - 30/08 48 47 30 -10 -35

31/08 - 06/09 46 45 26 -10 -34

07/09 - 13/09 35 34 21  -8 -27

14/09 - 15/10 28 27 17  -6 -22

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 10/7 al 27/8, € 
40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 al gior-
no. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL SERGIOS   Plus  Cod. 78836 hersonissos
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30

15/05 - 04/06 359 - 389 419 405

05/06 - 11/06 392 - 422 452 438

12/06 - 18/06 452 - 482 512 498

19/06 - 09/07 465 - 495 525 511

10/07 - 16/07 515 - 545 575 561

17/07 - 23/07 552 - 582 612 598

24/07 - 30/07 609 - 639 669 655

31/07 - 06/08 729 - 759 789 768

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30

07/08 - 13/08 809 - 839 869 848

14/08 - 20/08 739 - 769 799 778

21/08 - 27/08 592 - 622 652 631

28/08 - 03/09 539 - 569 599 585

04/09 - 10/09 452 - 482 512 498

11/09 - 24/09 399 - 429 459 445

25/09 - 15/10 379 - 409 439 425
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camera standard

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto conosciuta nel mercato italiano, 
di ottimo livello e gestita con cura e professionalità da due sorelle. Ubicata 
in buona posizione, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro di Hersonis-
sos, è la soluzione ideale per coloro che cercano una vacanza dal buono 
standard alberghiero per rilassarsi con tutti i comfort o per concedersi alla 
sfrenata vita notturna di Hersonissos. Oltre alla vicinanza al mare, l’hotel 
dispone anche di due piscine e, a pagamento, di una bella spa, dove rige-
nerarsi e prendersi cura di sé. I più ghiotti, invece, apprezzeranno molto 
l’attenzione dedicata alla cucina e in particolare all’olio di oliva, prodotto 
d’eccellenza di Creta: concedetevi una cena al ristorante gourmet (a 
pagamento) o mettetevi alla prova con i corsi di cucina organizzati dalla 
struttura. Interessante, infine, la possibilità di scegliere il trattamento di 
pensione completa o, per i più indipendenti, di mezza pensione libera che 
vi consentirà di organizzare al meglio le vostre giornate e le vostre serata. 
Creta offre la possibilità di combinare mare, cultura e divertimento, per 
una vacanza davvero indimenticabile!

Dove siamo: Hersonissos, a 50 m dalla spiaggia, 350 dal centro città e 27 km 
dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’autobus a 300 m con collegamenti 
per Heraklion, Malia e Aghios Nikolaos ogni 45 minuti circa.

La spiaggia: di sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare disponibili presso la Spa con € 5 di deposito).

Le camere: 206 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv satellitare con alcuni canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza 
presso la reception (solo alcune camere ne dispongono), minifrigo e terrazza 
o balcone. A pagamento, connessione internet o wi-fi (€ 3 al giorno). Sono di-
sponibili, con supplemento, camere superior, nuovissime e con vista piscina.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet “Mediterraneo” e, a pagamento, ristorante 
à la carte “Daphne”. Due bar, di cui uno presso la piscina. I clienti Margò in 
mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo 
o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno).

CRETA, hersonissos 
hotel albatros spa & resort  

pag 74



camera tipo superior

HOTEL ALBATROS SPA & RESORT    Cod. 82192 hersonissos
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60**

01/05 - 21/05 379 - 409 439 418

22/05 - 04/06 392 - 422 452 431

05/06 - 11/06 419 - 449 479 458

12/06 - 18/06 475 - 505 535 514

19/06 - 02/07 475 - 505 535 507

03/07 - 09/07 489 - 519 549 521

10/07 - 16/07 539 - 569 599 571

17/07 - 23/07 569 - 599 629 594

24/07 - 30/07 652 - 682 712  - 

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60**

31/07 - 06/08 739 - 769 799  - 

07/08 - 13/08 809 - 839 869  - 

14/08 - 20/08 779 - 809 839  - 

21/08 - 27/08 609 - 639 669  - 

28/08 - 03/09 572 - 602 632 597

04/09 - 10/09 459 - 489 519 491

11/09 - 24/09 399 - 429 459 438

25/09 - 14/10 365 - 395 425 404

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60 **

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni e 

2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto 

suppl. 
superior 

vista 
piscina

01/05 - 22/05 26 24 gratis  -6 -20 -10  7

23/05 - 14/06 28 26 17  -6 -22 -11  9

15/06 - 12/07 35 33 24  -8 -27 -13 17

13/07 - 26/07 45 42 27 -10 -35 -17 15

27/07 - 02/08 54  - 32 -12 -42 -21 18

03/08 - 23/08 57  - 32 -12 -42 -21 18

24/08 - 06/09 48 45 27 -10 -35 -17 15

07/09 - 13/09 35 33 24  -8 -27 -13 17

14/09 - 27/09 28 26 17  -6 -22 -11  9

28/09 - 14/10 26 24 gratis  -6 -20 -10  7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
**: la tariffa Under30/Over 60 è valida solo per le camere standard (non per le superior vista 
piscina). Supplemento pensione completa: € 12. Speciale auto da € 125: una setti-
mana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). Riduzione per partenze da Roma 
e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

Servizi: due piscine, di cui una con area separata per bambini e attrezzate con 
lettini e ombrelloni a disposizione, teli mare su cauzione (€ 5 al giorno). Area 
giochi per bambini, sala tv e parcheggio. A pagamento, negozio di souvenir, 
connessione internet e wi-fi in camera (€ 3 al giorno), lavanderia, servizio 
medico, parrucchiere, biliardo, wi-fi nelle aree comuni (€ 3 al giorno), spa 
con massaggi, sauna, bagno turco e idromassaggio. L’hotel organizza sporadi-
camente attività di intrattenimento diurno con lezioni di cucina e due volte a 
settimana anche intrattenimento serale.

Sport: palestra, ping pong e aquagym

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 365

Valutazione di Margò pag 75

creta



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: situato alle pendici di una collina, l’hotel di recente 
rinnovamento offre servizi di buona qualità e una posizione strategica che con-
sente di approfittare della spiaggia durante il giorno e delle numerose possibilità 
di divertimento la sera. Per questo Hersonissos è il centro più rinomato dell’isola: 
sul lungomare infatti, a pochi minuti di auto dall’hotel, vi sono tantissimi bar, club 
e discoteche aperti ogni sera fino all’alba per la gioia dei più giovani. La spiaggia, 
a pochi minuti dall’hotel, è fra le più graziose della zona, ma spostandosi con un 
mezzo per qualche chilometro in più si possono raggiungere numerosissime altre 
baiette. Approfittando del conveniente noleggio auto, Margò consiglia di dedicare 
una giornata alla scoperta del Golfo di Mirabello che offre, oltre ad un paesaggio 
spettacolare, una serie di piccole spiagge e calette che si affacciano su un mare 
dalle sfumature turchesi, facendo tappa rientrando in hotel ad Aghios Nikolaos, 
per un aperitivo al tramonto! Da non perdere anche la visita al Palazzo di Knossos 
e al Museo Archeologico ad Heraklion, raggiungibili comodamente in auto o con 
l’autobus che passa proprio sulla strada principale vicino all’hotel. Ai più dinamici, 
con un ora in più di viaggio, è da consigliare una visita alla caratteristica città di 
Rethymnon e alla sua fortezza veneziana.

Dove siamo: Hersonissos, 400 m dalla spiaggia, 1,5 km dal centro cittadino, 25 km 
dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dall’autobus a 400 m dall’hotel con collegamenti 
frequenti per Heraklion.

La spiaggia: a 400 m dall’hotel, di sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (€ 3 circa ciascuno), teli mare su cauzione (€ 10 l’uno).

Le camere: 305 camere distribuite in 15 palazzine su 3 piani con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (inclusa dal 15/6 al 15/9), telefono, tv satellitare con 
un canale italiano (Rai 1), minifrigo, balcone o terrazzo vista mare. Connessione wifi 
gratuita nella lobby. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana). In caso di 
4 persone verrà assegnata una camera che dispone di due ambienti notte separati 
con un letto matrimoniale e due letti singoli.

Ristoranti e bar: ristorante vista mare con servizio a buffet e 3 bar, di cui uno snack 
bar e due bar a bordo piscina.

Servizi: 2 piscine d’acqua salata con area dedicata ai bambini, attrezzate con lettini e 
ombrelloni a disposizione, teli mare su cauzione (€ 10 l’uno) e un mini parco acquatico 
con scivoli. Sala tv con un canale italiano (Rai 1), area giochi per bambini, connessione wifi 
gratuita presso la lobby e parcheggio. A pagamento, lavanderia, internet point, servizio 
medico (visite in hotel 2 volte a settimana), negozio di souvenir, minimarket, noleggio 
biciclette, videogame, biliardo, centro Spa con trattamenti di bellezza, idromassaggio, 
sauna, bagno turco e massaggi. Sporadicamente l’hotel organizza serate di intratteni-
mento serale internazionale. Chiesa Cattolica con Messa domenicale a 1 km.

Sport: tennis, calcetto, palestra, pallavolo, beach volley e ping-pong. Nelle vicinanze 
presso la spiaggia, possibilità di effettuare sport acquatici a pagamento.

CRETA, hersonissos 
mediterraneo hotel  Plus

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 409

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

in camera 
standard

rid. 
3°/4° pax 
in family

suppl. 
family 

(per camera)

01/05 - 03/06 31 20  -9 -23 34

04/06 - 01/07 45 30 -14 -35  8

02/07 - 25/07 53 35 -16 -41 29

26/07 - 07/08 65 42 -20 -50 63

08/08 - 19/08 69 42 -20 -50 63

20/08 - 31/08 61 38 -18 -45 72

01/09 - 09/09 51 33 -15 -39 34

10/09 - 30/09 47 28 -14 -37 13

01/10 - 31/10 34 20 -10 -26 35
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime disponibi-
lità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 29/5 al 9/9, € 40 per partenza 
da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

MEDITERRANEO HOTEL   Plus  Cod. 68530 hersonissos
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 409 - 439 469

29/05 - 04/06 452 - 482 512

05/06 - 11/06 519 - 549 579

12/06 - 25/06 539 - 569 599

26/06 - 02/07 569 - 599 629

03/07 - 16/07 592 - 622 652

17/07 - 23/07 632 - 662 692

24/07 - 30/07 722 - 752 782

31/07 - 06/08 819 - 849 879

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 889 - 919 949

14/08 - 20/08 832 - 862 892

21/08 - 27/08 679 - 709 739

28/08 - 03/09 622 - 652 682

04/09 - 10/09 539 - 569 599

11/09 - 24/09 519 - 549 579

25/09 - 01/10 469 - 499 529

02/10 - 31/10 415 - 445 475

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra alla 

spina e vino locale
- consumo illimitato in bicchiere di caffè americano, tè, soft drink, birra, vino e alcolici locali 

(ouzo, raki, brandy) presso il bar in piscina dalle 11 alle 18 e dalle 18 alle 23 presso il bar 
principale

- snack presso il lobby bar dalle 11 alle 17 e e gelato per bambini dalle 11 alle 19
- tea time con caffè, tè e pasticcini dalle 17 alle 18 presso il lobby bar
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spiaggia di hersonissos

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGO: hotel di medie dimensioni, informale ma molto acco-
gliente, ubicato nel pieno centro di Hersonissos, a pochi metri da una piccola spiaggia 
e dal lungomare dove si concentrano tutti i locali più animati. Soluzione ideale per 
giovani che vogliano conciliare una vacanza balneare di giorno e una frizzante vita 
notturna. Hersonissos è il cuore della movida dell’isola, ricca di pub e locali dove 
potrete divertirvi fino all’alba con ragazzi provenienti da tutta Europa. Sorseggiate un 
cocktail al New York, locale in riva al mare in stile rock, oppure scatenatevi all’Amnesia 
o al Camelot con deejay famosi e di  tendenza. Non avrete che l’imbarazzo della 
scelta! Per chi invece vuole esplorare anche gli angoli più suggestivi di Creta e le sue 
spiagge più belle, Margò consiglia di usufruire del suo Speciale Auto, grazie al quale 
potrete raggiungere anche le meno affollate spiagge di Stalis e Malia.

Dove siamo: Hersonissos, a 20 m dalla spiaggia subito oltre la passeggiata pedonale, 
a 700 m dal centro, 25 km dall’aeroporto e 27 dal porto. Fermata dell’autobus a 30 m 
con collegamenti ogni 30 minuti circa da Hersonissos a Heraklion.

La spiaggia: di sabbia mista a ciottoli e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€ 2,50 circa l’uno al giorno).

Le camere: 66 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare e ter-
razza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 6,5 al giorno), minifrigo (€ 2 al giorno) 
e cassetta di sicurezza (€ 2 al giorno). Connessione wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: due ristoranti, di cui uno à la carte vista mare e un bar. I clienti Margò 
in mezza pensione potranno decidere liberamente tra un “packed lunch” o la cena.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponi-
bili). Sala tv e connessione wifi gratuita presso 
la reception. A pagamento e su richiesta, la-
vanderia e servizio medico.

Sport: a pagamento e su richiesta, pos-
sibilità di praticare windsurf, diving, canoa 
 e sci d’acqua in spiaggia.

CRETA, hersonissos 
hotel mari kristin  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 289

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 14 13 10 -3 -10  -5

15/06 - 12/07 23 22 10 -5 -18  -9

13/07 - 26/07 34 33 10 -7 -26 -13

27/07 - 02/08 37 36 13 -8 -28 -14

03/08 - 16/08 39 38 13 -8 -28 -14

17/08 - 23/08 39 38 13 -8 -28 -14

24/08 - 30/08 37 36 10 -8 -27 -13

31/08 - 06/09 36 35 10 -7 -26 -13

07/09 - 13/09 23 22 10 -5 -18  -9

14/09 - 31/10 14 13 10 -3 -11  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: 
fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL MARI KRISTIN    Cod. 82169 hersonissos
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 289 - 319 349 342

05/06 - 11/06 332 - 362 392 385

12/06 - 18/06 392 - 422 452 445

19/06 - 09/07 409 - 439 469 455

10/07 - 16/07 469 - 499 529 515

17/07 - 23/07 509 - 539 569 555

24/07 - 30/07 539 - 569 599 585

31/07 - 06/08 639 - 669 699 685

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 708 - 738 768 754

14/08 - 20/08 665 - 695 725 711

21/08 - 27/08 529 - 559 589 575

28/08 - 03/09 489 - 519 549 535

04/09 - 10/09 379 - 409 439 425

11/09 - 24/09 312 - 342 372 365

25/09 - 31/10 289 - 319 349 342
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Semiramis Village

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel semplice ma funzionale e 
molto conosciuto sul mercato italiano e situato in bella posizione panora-
mica e tranquilla. E’ da consigliare ad un pubblico giovane e indipendente 
che sappia apprezzarne le caratteristiche di informalità, convenienza e 
flessibilità: l’hotel offre infatti, oltre al conveniente tutto incluso, la possi-
bilità di mezza pensione flessibile con un sistema di vouchers liberamente 
spendibili che consentono di organizzare le proprie giornate in giro per 
l’isola in completa libertà. E tutti gradiranno la vicinanza ad Hersonissos, 
che offre tutto quanto un giovane viaggiatore cerchi: bar, disco bar e 
discoteche che si susseguono nei 2 km del suo lungomare. Ogni sera una 
festa diversa per tutti i gusti e per tanto tanto divertimento!

Dove siamo: Hersonissos, 400 m dalla spiaggia, 2,5 km dal centro di Her-
sonissos, 23 km dall’aeroporto di Heraklion e 30 km dal centro di Heraklion. 
Fermata dell’autobus a 200 m con frequenti passaggi.

La spiaggia: a 600 m dall’hotel, prevalentemente sabbiosa, attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento (circa € 4 per pezzo). A 1.000 m un’altra 
spiaggetta offre attrezzatura più economica.

Le camere: 190 camere distribuite in un corpo centrale e in bungalow su 2 
piani, tutte con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare con alcuni 
canali italiani (Rai 1 e Rai 2) e terrazza o balcone con vista mare laterale in quasi 
tutte le camere. Connessione wifi gratuita in reception. A pagamento, aria con-
dizionata (€ 6 al giorno, gratuita dal 28/7 al 31/8), minifrigo (€ 10 a settimana) 
e cassette di sicurezza disponibili presso la reception (€ 10 a settimana). In caso 
di 4 occupanti verranno assegnati bilocali con due camere da letto.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con cucina greca e interna-
zionale, un bar presso la piscina e un bar interno. I clienti in mezza pensione 
disporranno di 7 voucher (tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili libe-
ramente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello 
stesso giorno).

Servizi: una piscina per adulti con acqua salata e una per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini a disposizione. Sala tv, sala lettura, connessione wifi in 
reception, area giochi per bambini e parcheggio. A pagamento, servizio medico 
e babysitter (su richiesta), videogiochi, biliardo, massaggi, idromassaggio, internet 
point e noleggio biciclette. L’hotel accetta piccoli animali domestici su richiesta.

CRETA, hersonissos 
semiramis village 
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Valutazione di Margò 

SEMIRAMIS VILLAGE    Cod. 68532 hersonissos
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 355 - 385 415 401

05/06 - 11/06 379 - 409 439 425

12/06 - 18/06 439 - 469 499 485

19/06 - 25/06 452 - 482 512 491

26/06 - 09/07 465 - 495 525 504

10/07 - 16/07 515 - 545 575 554

17/07 - 23/07 559 - 589 619 598

24/07 - 30/07 609 - 639 669 641

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 755 - 785 815 787

07/08 - 13/08 829 - 859 889 854

14/08 - 20/08 739 - 769 799 771

21/08 - 27/08 605 - 635 665 637

28/08 - 03/09 555 - 585 615 587

04/09 - 10/09 485 - 515 545 524

11/09 - 17/09 392 - 422 452 431

18/09 - 31/10 379 - 409 439 425

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax

rid.
 mezza 

pensione

01/05 - 14/06 22 21 gratis  -5  -9 -8

15/06 - 28/06 31 30 gratis  -8 -13 -8

29/06 - 12/07 32 30 gratis  -8 -13 -8

13/07 - 26/07 41 39 10 -11 -17 -8

27/07 - 02/08 46 44 10 -12 -19 -8

03/08 - 16/08 59 56 10 -15 -24 -8

17/08 - 23/08 51 49 10 -12 -20 -8

24/08 - 30/08 49 47 10 -12 -19 -8

31/08 - 06/09 44 42 10 -11 -17 -8

07/09 - 13/09 41 39 gratis -11 -17 -8

14/09 - 31/10 26 25 gratis  -7 -11 -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: 
fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e 
altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da 
MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

Sport: palestra. A pagamento, tennis e pingpong (gratuiti per i clienti in formula 
Tutto Incluso). Presso la spiaggia, a pagamento, possibilità di praticare sport 
acquatici motorizzati e non.

Speciale Tutto Incluso: 
- servizio a buffet ai pasti principali con acqua, soft drink, birra alla spina e vino 

locale (serviti al bicchiere)
- consumo illimitato di acqua, soft drink, caffè americano, tè, birra alla spina, 

vino locale e alcolici locali (ouzo, raki e brandy) in bicchiere presso i bar 
dalle 11 alle 23

- sandwich e snack presso lo snack bar in piscina dalle 14 alle 17
- tea time con biscotti, tè e caffè americano dalle 17 alle 18

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 355
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creta



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di studio e appartamenti davvero gradevoli, 
disposti in palazzine circondate da piacevoli e curati giardini. Godono di posizione 
strategica, in una zona molto tranquilla e panoramica, ma contemporaneamente 
comoda alla zona più centrale di Hersonissos, raggiungibile anche a piedi, per 
approfittare del divertimento che dal tramonto all’alba esplode letteralmente 
su tutto il lungomare. Da segnalare la bella piscina panoramica ed il conveniente 
trattamento di Tutto incluso che la struttura offre.

Dove siamo: Hersonissos, a 800 m dalla spiaggia, 300 m dal centro e 20 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 800 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(€ 3 circa ciascuno).

Gli appartamenti: 91 unità tra studio monolocali e appartamenti bilocali con 
camera da letto indipendente (questi ultimi, disponibili con supplemento, possono 
ospitare 4 o 5 occupanti). Tutti dispongono di servizi privati, telefono, tv satellitare 
con canali italiani, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata e 
cassetta di sicurezza. Connessione wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet, uno snack bar e un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con lettini e ombrelloni a disposizione. Area giochi per bambini, 
minimarket e parcheggio. A pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
biliardo e internet point. Connessione wifi gratuita presso la reception.

Sport: ping-pong e, a pagamento, possibilità di praticare sport acquatici presso la 
spiaggia.

Speciale Tutto Incluso: -
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato di 

acqua, soft drink, birra e vino locali in bicchiere
- consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali in bicchiere dalle 

10.30 alle 22.30 presso i bar
- snack dalle 11 alle 17.30
- tè e caffè americano dalle 10.30 alle 20.30 presso i bar

CRETA, hersonissos 
aparthotel porto village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax 

**

rid. 
5° pax 

**

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni  

con 1 adulto

01/05 - 14/06 23 22 gratis  -7 -10  -7  -9

15/06 - 12/07 29 28 gratis  -9 -13  -9 -11

13/07 - 26/07 35 33 13 -10 -16 -10 -13

27/07 - 02/08 38 36 13 -11 -17 -11 -14

03/08 - 16/08 45 43 13 -13 -19 -13 -16

17/08 - 23/08 44 42 13 -12 -19 -12 -16

24/08 - 30/08 41 39 13 -11 -17 -11 -14

31/08 - 06/09 37 35 13 -10 -16 -10 -13

07/09 - 13/09 35 33 gratis -10 -16 -10 -13

14/09 - 31/10 26 25 gratis  -8 -12  -8 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
**: Il 4° pax adulto e il 5° pax sono possibili solo in appartamento previo pagamento del relativo 
supplemento. Supplemento appartamento: € 3 per pax. Speciale auto da € 125: una 
settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). Riduzione per partenze da Roma 
e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con 
volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 
al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 
27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 
102 (per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso 
di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

APARTHOTEL PORTO VILLAGE    Cod. 72160 hersonissos
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 359 - 389 419 405

05/06 - 11/06 389 - 419 449 435

12/06 - 18/06 439 - 469 499 485

19/06 - 09/07 439 - 469 499 478

10/07 - 16/07 489 - 519 549 528

17/07 - 23/07 522 - 552 582 561

24/07 - 30/07 569 - 599 629 608

31/07 - 06/08 692 - 722 752 731

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 759 - 789 819 791

14/08 - 20/08 709 - 739 769 748

21/08 - 27/08 569 - 599 629 608

28/08 - 03/09 509 - 539 569 548

04/09 - 10/09 452 - 482 512 491

11/09 - 17/09 385 - 415 445 424

18/09 - 24/09 385 - 415 445 431

25/09 - 31/10 365 - 395 425 411
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso di appartamenti, ben arre-
dati e attrezzati con tutti i comfort, immersi in piacevoli e curati giardini. Si 
trovano su una piccola collinetta, in posizione leggermente arretrata rispetto 
alla spiaggia, che è comunque facilmente raggiungibile in pochi minuti. La 
soluzione è perfetta per gruppetti di amici che cercano una sistemazione 
confortevole e vicina al vivacissimo centro di Hersonissos, popolato da 
giovani provenienti da tutta Europa che si ritrovano nei numerosi locali e 
bar. In fondo alla strada, scendendo pochi passi dalla collinetta, troverete 
inoltre lo Starbeach Water Park, il divertente parco per tutti gli amanti dei 
giochi acquatici. Rapporto qualità/prezzo davvero interessante!

Dove siamo: Hersonissos, a 300 m dalla spiaggia e dallo Starbeach Water 
Park, 700 dal centro, 27 km dall’aeroporto e 30 dal porto. Fermata dell’autobus 
a 150 m con passaggi frequenti.

La spiaggia: sabbiosa, a 300 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pa-
gamento.

Gli appartamenti: 60 tra appartamenti e maisonette (queste ultime disposte 
su due piani) che possono ospitare fino a 4 occupanti, con zona soggiorno e 
camera da letto. Tutti sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv 
satellitare con un canale italiano (Rai 1), angolo cottura attrezzato con mini-
frigo, microonde, bollitore per tè e caffè e terrazza o balcone. Connessione 
wifi gratuita vicino alla piscina e al bar. A pagamento, aria condizionata (€ 7 al 
giorno) e cassetta di sicurezza (€ 20 a settimana).

Ristoranti e bar: uno snack bar.

Servizi: due piscine di cui una con 
area separata per bambini e at-
trezzate con lettini e ombrelloni a 
disposizione. Sala tv con un canale 
italiano (Rai 1), area giochi per bam-
bini, parcheggio e connessione wifi 
gratuita vicino alla piscina e al bar. 
A pagamento, biliardo e internet 
point.

Sport: tennis e ping pong.

CRETA, hersonissos 
ida village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 239

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 

3 pax

suppl. 
base

2 pax

suppl. 
base
1 pax

suppl. 
prima 

colazione

01/05 - 31/05  8 4  8 nd 6

01/06 - 12/07 12 4 11 nd 6

13/07 - 26/07 23 8 23 nd 6

27/07 - 07/08 28 9 27 nd 6

08/08 - 23/08 30 9 27 nd 6

24/08 - 04/09 13 4 12 nd 6

05/09 - 27/09 13 4 12 nd 6

28/09 - 31/10  8 3  8 nd 6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 
40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 
102 (per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso 
di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

IDA VILLAGE    Cod. 80007 hersonissos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 239 - 269 299

29/05 - 04/06 279 - 309 339

05/06 - 11/06 309 - 339 369

12/06 - 09/07 325 - 355 385

10/07 - 16/07 392 - 422 452

17/07 - 23/07 429 - 459 489

24/07 - 30/07 479 - 509 539

31/07 - 06/08 569 - 599 629

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 639 - 669 699

14/08 - 20/08 609 - 639 669

21/08 - 27/08 419 - 449 479

28/08 - 03/09 369 - 399 429

04/09 - 10/09 309 - 339 369

11/09 - 24/09 289 - 319 349

25/09 - 31/10 255 - 285 315

voli per Heraklion da Milano Malpensa,  
Verona, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino,  
Bergamo, Torino, Napoli, Bari, vedi pag. 60.

pag 81

creta



speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ed essenziale situato in posizione 
strategica nel vero cuore di Hersonissos, direttamente sul lungomare 
dove si anima ogni sera la vita notturna più vivace dell’isola e a due passi 
dal famoso Kioski, in cui numerosissimi giovani si incontrano per pianifi-
care le loro serate da trascorrere passando da un locale all’altro, magari 
scegliendo tra un cocktail al New York, con musica rock in riva al mare, 
oppure scatenandosi con la musica dei deejay più famosi all’Amnesia o 
al Camelot. E per gli schiuma party più divertenti, Margò segnala lo Star 
Beach. Da suggerire quindi a giovani e giovanissimi che non vogliano essere 
a più di un metro di distanza da dove succede tutto ciò che è divertente 
nell’isola. Comoda anche la fermata dell’autobus, che grazie ai passaggi 
frequenti permette di raggiungere comodamente tutte le località della 
costa settentrionale.

Dove siamo: Hersonissos, direttamente sul mare, a 27 km dal centro di 
Heraklion e 25 dal suo aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m dall’hotel.

La spiaggia: di fronte all’hotel, sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni 
(€ 2,5 circa l’uno).

Le camere: 61 camere con servizi privati, minifrigo, telefono e balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€ 4 al giorno) e cassetta di sicurezza presso la 
reception. Sono disponibili, con supplemento, camere vista mare.

Ristoranti e bar: ristorante sulla spiaggia e snack bar.

Servizi: sala TV e, a pagamento, connessione wifi, internet e biliardo.

Sport: a pagamento, presso la spiaggia o presso il vicino Star Beach, ad 1 km 
dall’hotel, possibilità di effettuare diversi sport acquatici motorizzati e non.

CRETA, hersonissos 
flisvos beach hotel 

Valutazione di Margò 

FLISVOS BEACH HOTEL    Cod. 68533 hersonissos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 289 - 319 349 342

05/06 - 11/06 319 - 349 379 372

12/06 - 09/07 352 - 382 412 405

10/07 - 23/07 399 - 429 459 452

24/07 - 30/07 479 - 509 539 532

31/07 - 06/08 579 - 609 639 632

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 20/08 639 - 669 699 685

21/08 - 27/08 439 - 469 499 492

28/08 - 03/09 375 - 405 435 428

04/09 - 24/09 309 - 339 369 362

25/09 - 31/10 289 - 319 349 342

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
vista 
mare

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 14/06 14 13  9 -3 -10 5 8

15/06 - 12/07 17 16  9 -3 -12 5 8

13/07 - 26/07 19 18  9 -4 -14 7 8

27/07 - 02/08 22 21 13 -4 -16 8 8

03/08 - 16/08 26 25 13 -5 -18 8 8

17/08 - 23/08 24 23 13 -5 -17 8 8

24/08 - 30/08 18 17 13 -3 -12 7 8

31/08 - 31/10 15 14  9 -3 -11 5 8

Vd. sottotabella Hotel Dimitra.

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel semplice ma molto accogliente, situato a 
breve distanza sia dalla spiaggia che dal centro di Hersonissos. Può essere un buon 
punto di appoggio per coloro che vogliano partire alla scoperta dell’isola, magari noleg-
giando un’auto e scorazzando per le belle strade di Creta tutto il giorno, per tornare a 
Hersonissos solo per godersi le animatissime serate. Estremamente interessante per 
i giovani e gli sportivi la convenzione con il vicinissimo famoso Star Beach!

Dove siamo: Hersonissos, 400 m dalla spiaggia di Meltemi Beach, 1 km dal centro, 30 
km dal centro di Heraklion e 25 km dall’aeroporto.

La spiaggia: sabbiosa a soli 400 m di distanza e attrezzata con ombrelloni e lettini (circa 
€ 2 al pezzo).

Le camere: 44 camere di cui 30 con vista mare. Dispongono di servizi privati, asciu-
gacapelli, telefono, tv satellitare e balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 6 circa al 
giorno) e minifrigo. Connessione wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: sala ristorante, bar interno e snack bar.

Servizi: piscina per adulti con area riservata ai bambini. 
A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception 
(€ 15 a settimana) ed internet point. Connessione wifi 
gratuita presso la reception.

Sport: a soli 300 m si trova lo Star Beach, un rinomato 
parco divertimenti (a pagamento) con palestra, centro 
benessere, possibilità di praticare diversi sport acquatici, 
beach volley, minigolf, scivoli d’acqua e fitto programma di 
intrattenimento con schiuma party ed eventi a tema.

CRETA, hersonissos 
hotel dimitra 

Valutazione di Margò 

HOTEL DIMITRA    Cod. 61769 hersonissos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

20/05 - 11/06 315 - 345 375 361

12/06 - 09/07 359 - 389 419 405

10/07 - 16/07 389 - 419 449 435

17/07 - 23/07 422 - 452 482 468

24/07 - 30/07 489 - 519 549 528

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 589 - 619 649 628

07/08 - 20/08 652 - 682 712 691

21/08 - 27/08 452 - 482 512 498

28/08 - 03/09 409 - 439 469 455

04/09 - 25/10 339 - 369 399 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
4/12 anni

20/05 - 14/06 16 15 gratis -3 -12  -6

15/06 - 12/07 17 16  8 -3 -13  -6

13/07 - 26/07 21 20 10 -4 -16  -8

27/07 - 02/08 28 26 12 -6 -22 -11

03/08 - 23/08 32 31 12 -6 -23 -11

24/08 - 30/08 22 21 10 -4 -16  -8

31/08 - 13/09 18 17 10 -4 -14  -7

14/09 - 25/10 16 15  8 -3 -12  -6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Soggiorno minimo 4 notti valido per tutta la stagione.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Supplemento mezza pensione: € 10. Speciale auto da € 125: una settimana di noleg-
gio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). Riduzione per partenze da Roma e Napoli 
con voli speciali ITC: € 20. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 120. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 
al 16/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da 
MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 37 p/persona. 
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balos

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19   

speciale
quad
€ 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel dallo stile moderno, di buon livello 
anche se un po’ più semplice rispetto alla sua categoria. Il suo punto di 
forza è senza dubbio la posizione. Si trova infatti nel centro di Hersonissos, 
a pochi passi dalla spiaggia e dai numerosi locali che l’hanno resa famosa 
e richiestissima soprattutto fra i giovani. Buon rapporto qualità prezzo. In 
abbinamento al nostro Speciale Noleggio Auto, questa soluzione potrebbe 
essere ideale anche per chi cerca una comoda e confortevole base d’ap-
poggio in una zona che offra buona animazione la sera e dalla quale partire, 
di giorno, alla scoperta degli angoli più belli di un’isola che non finirà mai 
di stupire: dalla meravigliosa Balos, all’estremità orientale dell’isola, alle 
pittoresche cittadine veneziane di Chania e Rethymnon, piuttosto che alle 
suggestive baie di Plakias e Matala sulla costa meridionale.

Dove siamo: nel centro di Hersonissos, a 40 m dalla spiaggia e 20 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: sabbiosa, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 3 
circa ciascuno).

Le camere: 40 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv 
satellitare con canali italiani e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata, 
minifrigo e cassetta di sicurezza (€ 2 al giorno). Connes-
sione wifi gratuita presso la lobby. 
Sono disponibili camere vista mare 
laterale con supplemento.

Ristoranti e bar: un ristorante 
e un bar.

Servizi: una piccola piscina con let-
tini e ombrelloni a disposizione, sala 
tv e connessione wifi nella lobby. A 
pagamento, lavanderia, servizio me-
dico (su richiesta) e internet point.

CRETA, hersonissos 
hotel memory 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
 3° pax 

bambino 
2/13 anni

suppl. 
vista mare 

laterale

01/05 - 14/06 18 17 gratis  -4 -14 4

15/06 - 12/07 22 21 11  -5 -17 4

13/07 - 26/07 32 31 16  -7 -25 4

27/07 - 02/08 35 34 17  -8 -27 4

03/08 - 16/08 46 45 22 -10 -34 4

17/08 - 23/08 44 43 20  -9 -32 4

24/08 - 30/08 41 40 19  -9 -30 4

31/08 - 06/09 32 31 15  -6 -23 4

07/09 - 13/09 27 26 14  -6 -21 4

14/09 - 31/10 18 17 gratis  -4 -14 4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL MEMORY    Cod. 72173 hersonissos
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 329 - 359 389 382

05/06 - 11/06 359 - 389 419 412

12/06 - 09/07 392 - 422 452 445

10/07 - 16/07 459 - 489 519 505

17/07 - 23/07 489 - 519 549 535

24/07 - 30/07 532 - 562 592 578

31/07 - 06/08 669 - 699 729 715

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 739 - 769 799 785

14/08 - 20/08 692 - 722 752 738

21/08 - 27/08 559 - 589 619 605

28/08 - 03/09 482 - 512 542 528

04/09 - 10/09 405 - 435 465 451

11/09 - 24/09 339 - 369 399 392

25/09 - 31/10 319 - 349 379 372
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice ma curata e confortevole, 
con un’accogliente gestione familiare. Suo punto di forza è certamente la 
posizione, nel pieno centro di Stalis, a pochi passi dalla bella spiaggia e dalla 
vivace zona turistica, ricca di locali, negozi e ristoranti. Il complesso si divide 
in tre aree separate, un blocco di camere dove c’è anche la reception, un 
secondo blocco di camere, entrambi subito oltre la stradina lungomare, e 
infine la taverna, dove si serve la colazione e la cena, con la piscina situate 
in bellissima posizione direttamente sulla spiaggia, un vero e proprio beach 
club con lettini e ombrelloni a disposizione (a pagamento) dove riposarsi a 
prendere il sole fra un bagno e l’altro. Le tre aree sono tutte a pochi metri 
l’una dall’altra. Una soluzione ideale per chi cerca una vacanza all’insegna 
del mare e del divertimento volendo avere tutto a pochi passi e a portata 
di mano. L’ambiente di Stalis, soprattutto la notte è certamente animato 
ma non comparabile a quello di Hersonissos, comunque facilmente rag-
giungibile in autobus o in cinque minuti di taxi.

Dove siamo: nel centro di Stalis, 40 m dalla spiaggia, 5 km dal centro di 
Hersonissos e 3 dal centro di Malia, 32 km dall’aeroporto. Fermata dell’au-
tobus a 50 m.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 85 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv 
satellitare e terrazza o balcone. Connessione wifi nella lobby. A pagamento, 
aria condizionata, minifrigo e cassetta di sicurezza (€ 10 a settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante, uno snack bar e un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare 
non disponibili). Sala tv con canali italiani (Rai 1 e 2), area giochi per bambini, 
connessione wi-fi gratuita nella reception 
e parcheggio. A pagamento, servizio me-
dico (su richiesta), internet point, negozio 
di souvenir e biliardo. Si accettano piccoli 
animali domestici su richiesta.

Sport: possibilità di praticare sport acquatici 
in spiaggia a pagamento. Nelle vicinanze 
minigolf e golf (a 6 km).

CRETA, stalis 
stalis hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 17 16 18 -3 -12  -6

15/06 - 12/07 23 22 23 -5 -18  -9

13/07 - 26/07 30 28 29 -6 -23 -11

27/07 - 02/08 31 29 30 -7 -24 -12

03/08 - 16/08 33 31 33 -7 -24 -12

17/08 - 23/08 30 28 30 -6 -21 -10

24/08 - 30/08 30 28 28 -6 -22 -11

31/08 - 06/09 29 27 27 -6 -21 -10

07/09 - 13/09 25 24 24 -5 -19  -9

14/09 - 31/10 21 20 20 -4 -16  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità  per pacchetti con volo : € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: 
fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

STALIS HOTEL    Cod. 72159 stalis
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 319 - 349 379 365

05/06 - 11/06 339 - 369 399 385

12/06 - 18/06 392 - 422 452 438

19/06 - 09/07 409 - 439 469 448

10/07 - 16/07 439 - 469 499 478

17/07 - 23/07 482 - 512 542 521

24/07 - 30/07 512 - 542 572 551

31/07 - 06/08 639 - 669 699 678

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 705 - 735 765 744

14/08 - 20/08 652 - 682 712 691

21/08 - 27/08 492 - 522 552 531

28/08 - 03/09 459 - 489 519 498

04/09 - 10/09 379 - 409 439 418

11/09 - 24/09 352 - 382 412 398

25/09 - 31/10 332 - 362 392 378
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speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una proposta semplice, un po’ datata 
e informale, ma economica e adatta a chi cerca una comoda location per 
rilassarsi in spiaggia di giorno e vivere al massimo la frizzante vita notturna 
di Creta. Stalis si trova infatti a metà strada tra Hersonissos e Malia, le due 
principali mecche del divertimento dell’isola, frequentate da una clientela 
giovane e internazionale. Di giorno il Christiana regala una piacevole atmo-
sfera per recuperare le forze presso la piscina vista mare o nel giardino che 
digrada verso la spiaggia, ideale per dedicarsi alla tintarella indisturbati. La 
spiaggia sottostante l’hotel è una sottile lingua sabbiosa, ma in pochi passi 
è possibile raggiungere zone di sabbia più ampie e frequentate.

Dove siamo: Stalis, direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Malia, 25 
dall’aeroporto di Heraklion e 28 dal porto. Fermata dell’autobus a 500 m.

La spiaggia: direttamente sulla sottile spiaggia di Stalida, di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti in giardino e a pagamento sulla spiaggia. A 50 
m di distanza si trova una spiaggia molto più ampia, a pagamento.

Le camere: 74 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare con un canale italiano, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza presso la reception (€ 3 al giorno). Connessione wifi 
gratuita in camera e presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante e un 
bar presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per 
bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non 
disponibili). Sala tv, connessione 
wifi gratuita presso la reception e 
parcheggio. A pagamento, servizio 
medico e internet point.

CRETA, stalis 
hotel christiana beach  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 325

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

rid.
BB

01/05 - 14/06 18 17 gratis 7 14 7 -5

15/06 - 12/07 22 21 10 8 17 8 -5

13/07 - 26/07 34 32 10 13 26 13 -5

27/07 - 02/08 36 34 10 14 28 14 -5

03/08 - 16/08 41 38 10 15 30 15 -5

17/08 - 23/08 38 36 10 14 28 14 -5

24/08 - 30/08 27 25 10 10 20 10 -5

31/08 - 06/09 26 25 10 9 19 9 -5

07/09 - 13/09 22 21 10 8 17 8 -5

14/09 - 31/10 20 19 gratis 7 15 7 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL CHRISTIANA BEACH    Cod. 82185 stalis
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 329 - 359 389 375

05/06 - 11/06 359 - 389 419 405

12/06 - 09/07 392 - 422 452 438

10/07 - 16/07 459 - 489 519 498

17/07 - 23/07 492 - 522 552 531

24/07 - 30/07 532 - 562 592 564

31/07 - 06/08 639 - 669 699 671

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 718 - 748 778 750

14/08 - 20/08 668 - 695 725 697

21/08 - 27/08 505 - 535 565 544

28/08 - 03/09 439 - 469 499 478

04/09 - 10/09 379 - 409 439 418

11/09 - 24/09 339 - 369 399 385

25/09 - 31/10 325 - 355 385 371
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creta



spiaggia di malia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura piccola e graziosa 
situata all’ingresso ovest di Malia, in zona tranquilla ma al contempo a 
tiro di passeggiata dalla zona più centrale e rumorosa di questa vivace 
località. Pur nella sua gradevole semplicità, è una proposta davvero ottima 
per chi sia alla ricerca di un comodo soggiorno balneare a due passi da 
una delle spiagge più belle dell’isola, ampia e di sabbia chiara e sottile. 
Malia è rinomata anche per la movimentata vita notturna, frequentata da 
moltissimi giovani che trovano, soprattutto nella via principale (a 800 m), 
l’opportunità di divertirsi nei numerosissimi pub, club, disco bar, che fino 
all’alba offrono musica e feste a tema. Tra tutti Margò segnala il Malibu 
Club ed il Camelot Castle Club con il suo famosissimo “Schiuma party”. 
Malia, se pur rinomata soprattutto per lo sfrenato divertimento, ospita 
anche il celebre Palazzo di Malia, uno dei più importanti palazzi di epoca 
minoica: si trova proprio alle porte della città moderna e si raggiunge in 
pochi minuti di auto.

Dove siamo: Malia, a 200 m dalla spiaggia, 1 km dal centro, 35 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 
2 circa ciascuno).

Le camere: 43 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono e terrazza 
o balcone. A pagamento, minifrigo (€ 5 al giorno), aria condizionata (€ 5 al 
giorno) e cassetta di sicurezza in reception (€ 3 al giorno).

Ristoranti e bar: sala colazione.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione, sala tv, 
ping-pong e biliardo (a pagamento).

CRETA, malia 
hotel kalypso 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 289

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 14/06 13 12  7  -4

15/06 - 12/07 16 15  9  -4

13/07 - 26/07 26 24 13  -8

27/07 - 02/08 28 26 13  -8

03/08 - 16/08 40 38 13 -11

17/08 - 23/08 34 32 13 -10

24/08 - 30/08 29 27 13  -8

31/08 - 06/09 25 24 13  -7

07/09 - 13/09 20 19  7  -6

14/09 - 31/10 14 13  7  -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 37 p/persona. 

HOTEL KALYPSO    Cod. 61942 malia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 289 - 319 349 335

05/06 - 11/06 319 - 349 379 365

12/06 - 09/07 352 - 382 412 398

10/07 - 16/07 409 - 439 469 455

17/07 - 23/07 452 - 482 512 491

24/07 - 30/07 489 - 519 549 528

31/07 - 06/08 629 - 659 689 668

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 689 - 719 749 721

14/08 - 20/08 639 - 669 699 671

21/08 - 27/08 482 - 512 542 521

28/08 - 03/09 439 - 469 499 478

04/09 - 10/09 352 - 382 412 398

11/09 - 24/09 305 - 335 365 351

25/09 - 31/10 289 - 319 349 335
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spiaggia di malia

speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Buon 4 stelle, accogliente e arredato nel tipico stile greco, 
situato a metà strada tra l’internazionale Stalis e la vivace Malia, a pochi passi dalla 
spiaggia e dai bar, locali e negozietti che popolano la zona. Per i numerosi servizi e 
la buona posizione, è una proposta davvero azzeccata per chi ricerca una vacanza 
di completo relax, godendo di un comodo e ricco trattamento Tutto Incluso. Ai più 
indipendenti consigliamo di non dimenticare il noleggio di un’auto, in modo da poter 
esplorare la meravigliosa isola di Creta in totale libertà. Stalida e Malia si trovano 
infatti in posizione strategica, a metà strada tra il capoluogo Heraklion e Aghios 
Nikolaos. E’ quindi comoda per poter visitare i numerosi siti storici, come il Palazzo 
di Cnosso, la pianura di Lassithi detta “dei mulini a vento” e la fortezza di Spinalonga, 
passando per il monastero di Aghios Georgios. La sera non mancano ovviamente 
le occasioni di divertirsi nei bar e pub, molto frequentati da giovani nordeuropei. La 
vicina e vivacissima Hersonissos è vera capitale del divertimento, dove discoteche, 
bar e beach party raccolgono orde di giovani di tutta Europa.

Dove siamo: Malia, a 200 m dalla spiaggia, 2 km dal centro di Malia, 6 da Hersonissos 
e 32 dall’aeroporto di Heraklion. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 200 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 
2 circa ciascuno).

Le camere: 135 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare con canali italiani (Rai 1), minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza. Connessione wifi gratuita in camera e presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante, un bar e uno snack-bar presso la piscina.

Servizi: una piscina per adulti con area separata per bambini e una piccola per bambini, 
attrezzate con lettini e ombrelloni a disposizione. Area giochi per bambini, connessione 
wifi gratuita presso la reception e parcheggio. A pagamento, lavanderia, servizio medico 
(su richiesta), babysitter, biliardo, internet point e massaggi. Si accettano piccoli animali 
domestici su richiesta. L’hotel organizza due serate a settimana di intrattenimento.

Sport: palestra. A pagamento, tennis, minigolf, ping-pong e sport acquatici in spiaggia.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con consumo illimitato di acqua, 

soft drink, birra e vino locali in bicchiere
- consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali (ouzo, raki e brandy) 

in bicchiere dalle 10 alle 23 presso il bar in piscina
- tea time dalle 15 alle 16 e gelati presso il bar in piscina

CRETA, malia 
smartline kyknos hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 405

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni 

e 2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 30 28 21  -6 -20 -11

15/06 - 12/07 45 42 31 -10 -32 -17

13/07 - 26/07 49 46 34 -11 -34 -19

27/07 - 02/08 55 51 38 -12 -39 -21

03/08 - 16/08 77 72 50 -17 -46 -28

17/08 - 23/08 69 64 45 -15 -49 -25

24/08 - 30/08 68 63 44 -15 -45 -25

31/08 - 06/09 54 50 35 -12 -38 -20

07/09 - 13/09 44 41 30 -10 -32 -17

14/09 - 31/10 39 36 27  -9 -20 -15

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). 
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

SMARTLINE KYKNOS HOTEL    Cod. 62045 malia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 405 - 435 465 444

05/06 - 11/06 432 - 462 492 471

12/06 - 18/06 539 - 569 599 571

19/06 - 25/06 539 - 569 599 564

26/06 - 09/07 552 - 582 612 577

10/07 - 16/07 579 - 609 639 604

17/07 - 23/07 612 - 642 672 637

24/07 - 30/07 659 - 689 719 684

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 839 - 869 899 857

07/08 - 13/08 938 - 968 998 949

14/08 - 20/08 859 - 889 919 870

21/08 - 27/08 722 - 752 782 740

28/08 - 03/09 622 - 652 682 640

04/09 - 10/09 512 - 542 572 537

11/09 - 31/10 469 - 499 529 501
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lindos

RODI
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lindos

città vecchia di rodi

Rodi è la più grande delle dodici isole del mare Egeo sud-
orientale e si trova a pochissimi chilometri dalle coste della 
Turchia. Nota anche come “isola delle rose”, è un luogo in grado 
di appagare quasi ogni desiderio di un viaggiatore.
Cultura? Il centro storico di Rodi città, interamente cinto da mura, 
è dichiarato dall’Unesco patrimonio universale dell’umanità e 
rappresenta un magnifico esempio di architettura difensiva medie-
vale. Da non perdere la visita ai monumenti della città vecchia, il 
quartiere turco e la camminata lungo il Viale dei Cavalieri. A sud 
est dell’isola, l’ascesa all’acropoli di Lindos, con il suo panorama 
sulle case imbiancate a calce, vale da sola l’intero viaggio.
Mare? Dalle spiagge affollate e alla moda, alle calette selvagge 
e appartate, l’acqua è sempre meravigliosa, azzurra e traspa-
rente. Una perla dell’isola è Capo Prassonissi, all’estrema punta 
sud, un isolotto collegato alla terraferma da una sottile lingua 
di sabbia.
Divertimento? Rodi città offre le alternative più svariate in un 
ambiente frizzante e cosmopolita, dai caffè sofisticati alle disco-
teche di tendenza, dai cinema ai teatri. A pochi chilometri dal 
capoluogo c’è Faliraki, vivacissimo centro famoso per la frenetica 
vita notturna e frequentato da giovani di ogni nazionalità.A tutto 
ciò si aggiungono le numerose mete allettanti per i surfisti, i 
fondali che si prestano a immersioni favolose e le zone interne 
ricchissime di paesaggi spettacolari tra foreste, montagne e 
paesini di case bianche arroccate sui rilievi.
Da assaggiare: il vino delle cantine Emery e i dolci di fichi imbevuti 
di ouzo, il liquore tradizionale.
Da comprare: i merletti e le terrecotte artigianali.
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Come arrivare e muoversi 
per Rodi

voli per Rodi
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa domenica 11/05/14 - 05/10/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa sabato 07/06/14 - 13/09/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa martedì, mercoledì, giovedì, sabato 07/06/14 - 04/09/14 volo di linea *
Bergamo sabato 14/06/14 - 13/09/14 volo speciale ITC
Bergamo martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica 03/05/14 - 29/10/14 volo di linea **
Verona sabato 24/05/14 - 13/09/14 volo speciale ITC
Verona giovedì, sabato 07/06/14 - 13/09/14 volo di linea *
Venezia sabato 02/06/14 - 06/09/14 volo di linea *
Torino domenica 15/06/14 - 07/09/14 volo speciale ITC
Bologna domenica 01/06/14 - 21/09/14 volo speciale ITC
Bologna giovedì 01/06/14 - 25/09/14 volo di linea **
Rimini domenica 07/09/14 - 12/10/14 volo speciale ITC
Pisa giovedì 17/07/14 - 11/09/14 volo speciale ITC
Pisa sabato, martedì, giovedì 07/06/14 - 30/09/14 volo di linea **
Roma Fiumicino sabato 31/05/14 - 27/09/14 volo speciale ITC
Roma Fiumicino martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica 14/06/14 - 07/09/14 volo di linea *
Napoli sabato 12/07/14 - 13/09/14 volo speciale ITC
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303).
** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a 
cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenota-
zione i seguenti dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri; 4) data di nascita; 5) Cittadinanza.
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Torino € 36,56 (adulti) e € 33,76 (bambini 
0-12 anni); Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti)e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 
(adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Venezia € 39,82 (adulti) e € 35,75 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); 
Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 48,88 (adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 anni); Napoli € 44,22 (adulti) e € 39,25 
(bambini 0-12 anni); Bari € 34,59 (adulti) e € 32,21 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 per posto per tratta, soggetto a riconferma.
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale 
supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.
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noleggio auto Rodi
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9 dal 11/7 al 24/8

3/6 giorni 7 giorni 
o più 3/6 giorni 7 giorni 

o più 3/6 giorni 7 giorni 
o più

MDMR Nissan Pixo o similare 29 24 33 28 39 36
ECMR Fiat Panda o similare 30 25 35 29 41 38
EDMR VW Polo o similare 32 27 37 31 45 41
HMMR Nissan Notte o similare 37 31 42 36 51 47
CDMR Peugeot 207 o similare 38 32 44 37 53 48
SDMR Nissan Tida o similare 43 37 50 42 64 58
PVMR Fiat Scudo o similare 72 61 84 71 112 102
Età minima e documenti richiesti: 21 anni (25 anni per la tipologia CDMR, SDMR, PVMR) con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito 
nominativa non elettronica.
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alle 7.30: € 23 + tasse da pagare in loco.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 25 per distanze fino a 25 km dall’ufficio più vicino e € 0,50 per km supplementare + tasse, da pagare in loco.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia.
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, assicurazione PAI, franchigia (€ 600 gruppi MDMR, ECMR E EDMR; € 800 gruppo CDMR, SDMR; € 1.300 gruppo 
PVMR), tasse locali e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono”.
Supplementi facoltativi per persona (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA esclusa): Assicurazione PAI (Personal Accident Insurance): € 4 al 
giorno. Assicurazione addizionale / franchigia (Super CDW): gruppi MDMR, ECDMR, EDMR € 10 al giorno; Gruppi CDMR, SDMR, PVMR € 12 al giorno. Autista 
supplementare: € 4 al giorno. 
Su richiesta, soggetto a riconferma in loco: Navigatore: € 4 al giorno. Seggiolino (0-12 mesi, 1-3 anni, 4-7 anni): € 5 al giorno, massimo € 50 a noleggio.

programmi combinati 
da Rodi
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti isole, a Rodi 
(obbligatoriamente la seconda) e a Kos, Karpathos, Symi o Kastellorizo.

La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo soggiorno, come 
da relativa tabella prezzi;

- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel prescelto di Rodi per il 
secondo, con relativi supplementi e riduzioni come da tabella prezzi;

- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e traghetti andata e 
ritorno) come segue:

Kos (aree di Kos town, Psalidi e Lambi) + Rodi: 
€ 170 per persona

Kos (aree di Marmari, Tigaki e Kardamena) + Rodi: 
€ 205 per persona

Kos (area di Kefalos) + Rodi: 
€ 240 per persona

Karpathos + Rodi: 
€ 220 per persona 

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con eventuale sup-
plemento) upgrading che consentano volo in andata su un’isola e rientro dalla 
seconda isola in modo da evitare un trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero 
rendersi necessarie notti in transito. In tal caso verrà sottratto il numero di 
notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito 
come segue: hotel 3  € 80 (per persona per notte in pernottamento e prima 
colazione, inclusive di trasferimenti).

speciale

auto

€ 69
da

 

Questa offerta prevede il noleg-
gio di un’auto di categoria eco-
nomica, con aria condizionata, 
ad un prezzo vantaggioso ed è 
valida per pacchetti di 7 notti con 
volo e per un minimo di 2 per-
sone. Il ritiro dell’auto avverrà 
direttamente presso l’aeroporto 

e non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà 
essere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, mentre non sarà 
disponibile in loco.

Speciale auto Rodi città, Kalithea, Faliraki e Kolymbia:
€ 99 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 125 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 180 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Speciale auto Lindos, Pefkos e Kiotari:
€ 69 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 95 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 150 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 24 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 28 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 36 dal 11/7 al 24/8

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 80 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 93 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 122 dal 11/7 al 24/8

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in 
fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

noleggio scooter Rodi
Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10 dal 1/7 al 31/8

3 
giorni

4 
giorni

5 
giorni

6 
giorni

giorno extra 
(dal 7°giorno in poi)

3 
giorni

4 
giorni

5 
giorni

6 
giorni

giorno extra 
(dal 7°giorno in poi)

A SCOOTER 50 cc 60 76 95 113 18 79 105 131 158 26
B SUPER SCOOTER 80 cc 76 100 123 145 24 86 115 144 173 29
C VESPA / GILERA 125 cc 89 115 142 168 28 98 130 163 195 33
E GILERA RUNNER 180 

cc / BEVERLY 200 cc / 
ATLANTIC 250 cc

94 124 153 181 29 109 145 181 218 36

N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza fino a cilindrata 80cc; per cilindrate 
superiori è necessaria la patente A. Ritiro e riconsegna in tutti gli hotel Margò.
Supplemento secondo conducente: € 2 al giorno.
Le tariffe includono: trasporto dall’hotel al noleggiatore per consegna e rilascio, chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione contro danni a terzi 
con franchigia (valida solo se il veicolo è condotto sempre su strade asfaltate).

speciale
scooter

da

€ 20
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rodi città

spiaggia di rodi

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: proposta semplice e informale ma confortevole, 
adatta a chi desidera un punto d’appoggio nel cuore di Rodi Città. L’hotel 
si trova, infatti, in posizione ottima per raggiungere in pochi passi l’ampia 
spiaggia e per girare a piedi liberamente nella parte più antica della città, 
dove potrete scoprire le sue bellezze storiche e trovare numerosi spunti 
di divertimento notturno! Il centro è infatti sorprendentemente animato da 
un continuo susseguirsi di taverne, bar e locali per il dopo cena, dove si fa 
tardi ogni notte a suon di cocktail e musica di famosi dj. Margò vi suggerisce 
senza dubbio di noleggiare un’auto, usufruendo delle sue tariffe speciali, 
in modo da poter esplorare la splendida isola e le sue bellissime spiagge.

Dove siamo: in pieno centro a Rodi, a 250 m dalla spiaggia, 800 dalla Città 
Vecchia, 2 km dal porto e 18 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 1 km.

La spiaggia: di sabbia mista a piccoli ciottoli, a 250 m e attrezzata con lettini 
e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 64 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), aria 
condizionata, telefono, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza presso la reception. Wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: sala tv e wifi presso la lobby. A pagamento, servizio medico (su 
richiesta) e internet point.

RODI, rodi città 
hotel carina 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 296

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 14/06 12  6 -2 -4

15/06 - 12/07 16  9 -3 -6

13/07 - 02/08 18 12 -3 -7

03/08 - 16/08 26 12 -4 -9

17/08 - 23/08 23 12 -4 -8

24/08 - 06/09 19 12 -3 -7

07/09 - 20/09 16  6 -3 -6

21/09 - 31/10 13  6 -2 -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL CARINA    Cod. 81279 rodi città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 11/06 nd - 299 329

12/06 - 02/07 339 - 369 399

03/07 - 09/07 355 - 385 415

10/07 - 16/07 369 - 399 429

17/07 - 23/07 409 - 439 469

24/07 - 30/07 455 - 485 515

31/07 - 06/08 555 - 585 615

07/08 - 13/08 625 - 655 685

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 559 - 589 619

21/08 - 27/08 405 - 435 465

28/08 - 03/09 369 - 399 429

04/09 - 10/09 nd - 345 375

11/09 - 24/09 nd - 315 345

25/09 - 31/10 nd - 296 326
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speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: ottimo hotel, decisamente superiore alle sue 3 stelle 
ufficiali, interamente ristrutturato nel 2013, che offre camere molto accoglienti e 
aree comuni estremamente piacevoli e rilassanti. La clientela internazionale che lo 
frequenta, soprattutto scandinava, rende la sua atmosfera frizzante e divertente. 
Gode inoltre di una posizione davvero strategica, a due passi dall’ampia spiaggia e ad 
800 metri dalla cittadella medievale di Rodi, meta che unisce il divertimento di una 
moderna meta turistica europea ed il fascino della storia. Passeggiando all’interno 
delle sue mura, lasciatevi affascinare dall’architettura medievale conservata in modo 
straordinario, dalla Via dei Cavalieri, dalla Moschea di Solimano e dal Palazzo dei 
Gran Maestri. Ai più interessati, Margò suggerisce anche il Museo Archeologico che 
conserva pezzi del calibro dell’Afrodite di Rodi e della Testa di Helios. Dopo un caldo 
pomeriggio culturale, vagando tra i vicoli tortuosi, lasciatevi tentare da una qualsiasi 
delle centinaia di taverne greche e poi perdetevi tra le tipiche botteghe artigianali 
ed i locali all’aperto. Le vie saranno piene di turisti e ancor più di giovani greci fino 
a tarda notte. Per qualche notte di tendenza, non perdete la discoteca “Paradiso 
beach club”, tra Rodi città e Kalithea, dove si esibiscono i migliori dj d’Europa.

Dove siamo: Rodi Città, a 50 m dalla spiaggia, 500 m dal cuore del centro moderno e 
800 m dalla Città Vecchia, a 14 km dall’aeroporto. 50 m dalla fermata dell’autobus.

La spiaggia: spiaggia di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (€ 4 circa per persona al giorno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 250 stanze dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento: aria condizionata (inclusa dal 5/7 al 29/8, 
€ 6 al giorno negli altri periodi), cassetta di sicurezza (€ 15 a settimana) e connessione 
wifi. Sono disponibili, con supplemento, camere vista mare.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio buffet a cena. Due bar, di cui 
uno snack bar a bordo piscina presso il quale viene servito il light lunch (un’insalata, un 
piatto principale ed un dessert). I clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 
voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche 
due nello stesso giorno).

Servizi: una piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli 
mare non disponibili). Sala tv. A pagamento: lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
videogiochi, biliardo, internet point, connessione wi-fi, negozio di souvenir/ minimarket, 
piccolo centro Spa con massaggi, sauna e idromassaggio. L’hotel organizza un leggero 
programma di intrattenimento internazionale la sera (più volte a settimana).

Sport: a pagamento, palestra.

RODI, rodi città 
hotel kipriotis 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 395

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
vista mare

01/05 - 14/06 26 18  -6 -20 6

15/06 - 12/07 33 23  -7 -25 6

13/07 - 26/07 36 25  -8 -28 8

27/07 - 02/08 39 28  -9 -30 8

03/08 - 09/08 45 32 -10 -34 8

10/08 - 16/08 50 33 -10 -36 8

17/08 - 23/08 48 32 -10 -34 8

24/08 - 30/08 38 25  -8 -28 8

31/08 - 06/09 38 22  -8 -28 6

07/09 - 13/09 36 22  -8 -28 6

14/09 - 31/10 31 18  -7 -24 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 5. Supplemento pensione com-
pleta: € 12. Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd 
pag. 90-91). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 
120. Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 
il 19/07 da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 
e € 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Per solo hotel: fino a € 9 
al giorno.. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 
30 p/persona. 

HOTEL KIPRIOTIS    Cod. 70458 rodi città
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 11/06 nd - 395 425

12/06 - 02/07 455 - 485 515

03/07 - 09/07 469 - 499 529

10/07 - 16/07 489 - 519 549

17/07 - 23/07 525 - 555 585

24/07 - 30/07 589 - 619 649

31/07 - 06/08 689 - 719 749

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 769 - 799 829

14/08 - 20/08 705 - 735 765

21/08 - 27/08 519 - 549 579

28/08 - 03/09 485 - 515 545

04/09 - 10/09 nd - 469 499

11/09 - 24/09 nd - 435 465

25/09 - 31/10 nd - 409 439
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

6
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel molto gradevole e con un buon livello di servizi, 
situato di fronte alla spiaggia di Ixia, alle porte di Rodi città. Si trova proprio ai piedi 
del monte Smith, che sovrasta la città, dalla cui Acropoli si può godere di una vista 
mozzafiato sulla città vecchia e scorgere le vicine coste della Turchia. E’ una delle 
rare possibilità a Rodi per godere di una vera vacanza balneare a due passi dal centro 
della città. In pochi minuti di taxi o di auto potrete raggiungere i locali più trendy 
dell’isola, dal “Summer Mercedes” ai numerosissimi locali della Bar Street e visitare 
una delle cittadelle medievali più rinomate e meglio conservate del Mediterraneo. 
Soluzione ideale, quindi, per una clientela anche moderatamente esigente, in cerca 
di una vacanza che prediliga la comodità alla città ed al divertimento più autentico 
senza voler rinunciare ad una comoda e bella spiaggia. 

Dove siamo: Ixia, 50 m dalla spiaggia (subito oltre la strada), 2 km da Rodi città e 12 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus con collegamenti per Rodi città a 15 metri.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli a pochi metri dall’hotel (appena oltre la strada) e attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento (circa  € 3,50 ciascuno per persona).

Le camere/ gli appartamenti: 114 camere su tre piani dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo, tv satellitare con un canale italiano 
(Rai 1) e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza (€ 20 a settimana). In caso di 4 
persone verrà assegnata una camera family, in caso di 5 o 6 persone verrà assegnato 
un appartamento con 2 ambienti separati, camera da letto e soggiorno. Wifi gratuita 
nelle camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante principale e uno snack bar presso la piscina. 

Servizi: una piscina con area separata per bambini con lettini e ombrelloni a disposizione 
(teli mare non disponibili), sala tv con un canale italiano (Rai 1), wifi gratuita nella lobby 
e area giochi per bambini. A pagamento: videogiochi, biliardo, internet point, noleggio 
biciclette, babysitter e servizio medico (su richiesta). Si organizzano sporadicamente 
alcune serate a tema con balli tipici.

Sport: beach volley e ping-pong. A pagamento, presso la spiaggia, possibilità di sport 
acquatici.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena serviti a buffet
- consumo illimitato di acqua, soft drink al bicchiere, birra alla spina, vino da tavola e 

alcolici locali dalle 10 alle 23 presso il bar
- snack caldi e freddi dalle 10.30 alle 18, eccetto durante l’apertura del ristorante 

principale
- gelati dalle 10 alle 21.30

RODI, rodi città 
hotel sirene beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 399

HOTEL SIRENE BEACH    Cod. 68572 rodi città
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 399 429 415

05/06 - 11/06 nd - 435 465 451

12/06 - 02/07 455 - 485 515 501

03/07 - 09/07 469 - 499 529 515

10/07 - 16/07 555 - 585 615 601

17/07 - 23/07 589 - 619 649 628

24/07 - 30/07 689 - 719 749 728

31/07 - 06/08 789 - 819 849 828

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 889 - 919 949 928

14/08 - 20/08 829 - 859 889 868

21/08 - 27/08 655 - 685 715 694

28/08 - 03/09 519 - 549 579 565

04/09 - 10/09 nd - 489 519 505

11/09 - 24/09 nd - 459 489 475

25/09 - 31/10 nd - 405 435 421

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

**

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 

**

rid. 
4° pax

rid. 
5°/6° pax 

e 2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto
01/05 - 06/06 27 26 gratis  -5 -14  -8 -10

07/06 - 11/07 33 32 10  -6 -17 -10 -12

12/07 - 24/07 46 45 nd  -9 -25 -14 -18

25/07 - 31/07 56 54 nd -11 -30 -17 -22

01/08 - 07/08 60 58 nd -11 -32 -18 -23

08/08 - 21/08 71 69 nd -13 -36 -20 -26

22/08 - 28/08 64 62 nd -11 -32 -18 -23

29/08 - 04/09 44 43 nd  -8 -22 -12 -16

05/09 - 11/09 39 38 nd  -7 -21 -12 -15

12/09 - 25/09 36 35 nd  -7 -19 -11 -14

26/09 - 31/10 30 29 gratis  -5 -16  -9 -11
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
** Non applicabili in caso di camera family o appartamento. Speciale auto da € 99: una settimana di 
noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 120. Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 
20 (escluso il 19/07 da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 10/7 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 30 p/persona. 
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
scooter

da

€ 20

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un ampio complesso sviluppato attorno alla 
zona piscina e immerso in un gradevole giardino, a pochi passi dalla spiaggetta di 
Aghia Marina. Margò lo consiglia a chi è attento al prezzo ma non vuole rinunciare 
alla vacanza tutto incluso; i più indipendenti invece apprezzeranno la mezza pensione 
libera per poter organizzare al meglio il proprio tempo. L’hotel si trova lungo la 
strada principale che in pochi chilometri conduce sia al centro di Kalithea che alla 
bellissima Rodi Città, con il suo borgo antico e i tanti ristoranti e locali che di sera 
creano un’atmosfera vivace. Rodi è un’isola dalle dimensioni contenute e potrete 
scoprirla interamente grazie allo Speciale Auto, indispensabile per girovagare in 
libertà e prenotabile già dall’Italia. Le bellezze dell’isola non vi deluderanno.

Dove siamo: Kalithea, a 300 m dalla spiaggia, 2,5 km da Kalithea, 3 da Rodi Città e 
20 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.

La spiaggia: a 300 m e sabbiosa, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(€ 4 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 166 camere dotate di servizi privati, telefono, tv satellitare con un canale 
italiano, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno 
a camera), cassetta di sicurezza in reception e connessione wifi.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina. I clienti Margò 
in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o 
cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno), avvisando la reception 
con un giorno di preavviso.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini e attrezzate con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per bambini e parcheggio. A 
pagamento, servizio medico (su richiesta), videogiochi, biliardo e connessione wifi nelle 
aree comuni. L’hotel organizza un leggero programma di intrattenimento internazionale 
diurno e due volte a settimana anche serale.

Speciale Tutto Incluso: 
colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 

drink, vino e birra locali
consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, tè, caffè americano, birra locale e ouzo 

dalle 10 alle 12 e anche di alcolici locali dalle 14.30 alle 17.30 presso il bar in piscina
consumo illimitato in bicchiere di soft drink, tè, caffè americano, birra e alcolici locali 

dalle 17.30 alle 22.30 presso il bar principale
dolci dalle 10 alle 12 e snack dalle 14.30 alle 17.30 presso il bar in piscina

RODI, kalithea 
hotel princess flora  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
mezza 

pensione

01/05 - 14/06 20 19 17 -4  -7 -6

15/06 - 05/07 22 22 19 -5  -8 -6

06/07 - 12/07 25 25 21 -5  -9 -6

13/07 - 26/07 28 27 24 -6 -10 -6

27/07 - 02/08 30 29 26 -7 -11 -6

03/08 - 16/08 42 41 34 -9 -15 -6

17/08 - 30/08 39 38 32 -8 -14 -6

31/08 - 06/09 33 32 24 -7 -12 -6

07/09 - 13/09 30 29 23 -6 -11 -6

14/09 - 20/09 25 24 19 -5  -9 -6

21/09 - 31/10 22 21 17 -5  -8 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 
per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL PRINCESS FLORA    Cod. 82015 kalithea
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 349 379 372

12/06 - 02/07 379 - 409 439 432

03/07 - 09/07 409 - 439 469 455

10/07 - 16/07 429 - 459 489 475

17/07 - 23/07 469 - 499 529 515

24/07 - 30/07 529 - 559 589 575

31/07 - 06/08 639 - 669 699 685

07/08 - 13/08 719 - 749 779 765

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 655 - 685 715 701

21/08 - 27/08 515 - 545 575 561

28/08 - 03/09 459 - 489 519 505

04/09 - 10/09 nd - 435 465 451

11/09 - 17/09 nd - 389 419 405

18/09 - 24/09 nd - 369 399 385

25/09 - 31/10 nd - 355 385 378
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel Lymberia, per le sue caratteristiche di 
economicità e comodità, rappresenta la soluzione ideale per una clientela 
giovane e in cerca di divertimento, grazie anche all’interessante prezzo 
con trattamento di tutto incluso. Potrete trascorrere le vostre giornate 
visitando qualcuno dei numerosi siti archeologici e le spiagge che contor-
nano la costa orientale: Margò segnala nelle vicinanze la Baia di Antony 
Quinn (a 3 km), famosa per le riprese del film “I cannoni di Navarone”, 
e la baia delle Terme di Kalithea (a 5 km), opera di un architetto italiano 
in stile orientale che ricorda l’occupazione italiana nella prima metà del 
secolo scorso. Faliraki è anche luogo ideale per i veri amanti del mare e del 
relax. Grazie all’ampia spiaggia, alla bella sabbia ed alla purezza del mare 
si è guadagnata la fama di una delle più belle dell’isola. E la sera: musica a 
tutto volume! Faliraki è il centro più animato di Rodi, in cui confluiscono 
giovani di tutta Europa attirati dai divertimenti che questa località offre, 
soprattutto la sera quando i numerosi locali della “bar street” si animano 
e danno vita a party a tema che terminano con l’arrivo dell’alba.

Dove siamo: Faliraki, a 600 m dalla spiaggia, 800 m dal centro cittadino, 17 km 
dal centro di Rodi e dal suo aeroporto. Fermata del bus a 500 m dall’hotel.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, a 700 m (teli mare non disponibili), at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (circa € 4 al giorno ciascuno).

Le camere: 155 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv sa-
tellitare con un canale italiano (Rai 1), minifrigo e terrazza o balcone. L’aria 
condizionata è inclusa dal 1/07 al 15/09 per 12 ore al giorno (negli altri periodi 
€ 7 per camera 24 ore su 24). A pagamento: cassetta di sicurezza presso la 
reception (€ 10 a settimana). Wifi gratuita presso la lobby.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet, un bar principale in giardino 
e uno presso la piscina.

RODI, faliraki 
hotel lymberia 
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Valutazione di Margò 

HOTEL LYMBERIA    Cod. 70460 faliraki
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 11/06 nd - 349 379

12/06 - 02/07 405 - 435 465

03/07 - 09/07 419 - 449 479

10/07 - 16/07 439 - 469 499

17/07 - 23/07 519 - 549 579

24/07 - 30/07 589 - 619 649

31/07 - 06/08 689 - 719 749

07/08 - 13/08 759 - 789 819

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 689 - 719 749

21/08 - 27/08 539 - 569 599

28/08 - 03/09 459 - 489 519

04/09 - 10/09 nd - 435 465

11/09 - 17/09 nd - 399 429

18/09 - 24/09 nd - 369 399

25/09 - 31/10 nd - 355 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

01/05 - 14/06 20 gratis  -4 -15

15/06 - 12/07 27 gratis  -6 -20

13/07 - 19/07 31 34  -7 -24

20/07 - 26/07 34 37  -7 -26

27/07 - 02/08 37 40  -8 -28

03/08 - 16/08 48 49 -10 -35

17/08 - 23/08 44 45  -9 -32

24/08 - 30/08 42 43  -9 -30

31/08 - 06/09 34 32  -7 -25

07/09 - 13/09 30 29  -6 -23

14/09 - 20/09 26 gratis  -6 -20

21/09 - 31/10 22 gratis  -5 -17

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e 
€ 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 
e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 30 p/persona. 

Servizi: una piscina esterna per adulti con area separata per bambini e una 
per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non 
disponibili). Sala tv con un canale italiano, connessione wifi gratuita nella lobby, 
parcheggio e area giochi per bambini. A pagamento: videogiochi, internet point, 
biliardo, servizio medico (su richiesta), massaggi e minimarket. Programma di 
intrattenimento soft internazionale diurno e serale.

Sport: tennis (illuminazione notturna a pagamento), ping pong, acquagym 
e aerobica.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con consumo 

in bicchiere di acqua, soft drink, vino locale e birra alla spina
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, bevande locali alcoliche (vino e 

birra) e analcoliche dalle 10.30 alle 23 presso il bar in piscina
- snack dalle 10.30 alle 12 e tea time con tè, caffè americano e gelati dalle 

15.30 alle 17.30 presso il bar della piscina

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura, semplice ma funzionale, situata a 
breve distanza dalla bella e animata spiaggia di Faliraki. E’ ideale per una clientela 
giovane, informale e attenta al prezzo, alla ricerca di tanto, tanto divertimento! 
Faliraki è infatti famosa in tutta Europa per le sue discoteche, i suoi locali notturni 
e i frequenti e vivacissimi beach party. Margò consiglia inoltre, in abbinamento a 
questo hotel, il noleggio di un’auto, per visitare in piena libertà l’isola. Non perdetevi 
la baia Antony Quinn, Tsambika Beach e più a sud la Baia di Vlicha e di Kiotari, più 
selvaggia e meno frequentata. In venti minuti di auto, verso nord, raggiungerete 
anche il centro di Rodi città dove ammirare la cittadella medievale con le sue ar-
chitetture ed i vicoli intricati, vero teatro della vita notturna più trendy con taverne 
greche, ristoranti e disco bar aperti fino a tarda notte. Per la seconda serata, Margò 
vi segnala anche l’Oasis Beach di Kalithea (a circa 7 chilometri), un’originale grotta 
sulla spiaggia in cui si organizzano chiassosi e rinomati beach party.

Dove siamo: Faliraki, a 400 m dalla spiaggia, 900 dal centro, 14 km da Rodi città e 16 
dall’aeroporto. Fermata bus a 500 m. con collegamenti frequenti per Rodi città.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, a 400 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a disposi-
zione (circa € 4 al giorno per un ombrellone e un lettino, teli mare non disponibili).

Le camere/ gli appartamenti: 101 unità dislocate in due blocchi, i clienti Margò 
saranno sistemati nel blocco Corona a 100 metri dal blocco principale dove ci sono 
tutti i servizi e la piscina. Si dividono in camere standard che ospitano fino a 3 adulti e 
appartamenti bilocali (senza angolo cottura) che saranno assegnati automaticamente 
e solo nel caso di 4 o 5 occupanti anche adulti. Tutte le unità hanno servizi privati, 
terrazza o balcone, TV satellitare con un canale italiano, aria condizionata (inclusa dal 
15/6 al 18/9, € 6 al giorno negli altri periodi), minifrigo e asciugacapelli. A pagamento, 
connessione wi- fi e cassetta di sicurezza (presso la reception € 7 a settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e uno snack bar presso la piscina. I 
clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per 
pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando 
la reception il giorno prima.

Servizi: una piscina per adulti e una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, biliardo e parcheggio. A pagamento, 
internet point, connessione wi-fi nelle aree comuni e minimarket.

Sport: calcetto, ping-pong e, nelle vicinanze, sport acquatici (a pagamento).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena serviti a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

vino locale (bianco e rosso), succhi di frutta, tea e caffè americano
- consumo illimitato di acqua, soft drink al bicchiere, birra alla spina e alcolici locali dalle 

12 alle 15.30 e dalle18 alle 22.30 presso lo snack bar
- snack e tea time dalle 17.00 alle 17.30 presso lo snack bar

RODI, faliraki 
hotel olympia sun 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4°/5° pax 

adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 20 19 gratis -4  -6  -7  -7

15/06 - 12/07 25 24 gratis -5  -7  -9  -9

13/07 - 26/07 30 29 10 -7  -9 -11 -11

27/07 - 02/08 34 33 10 -7 -10 -13 -13

03/08 - 16/08 39 38 10 -8 -11 -14 -14

17/08 - 23/08 37 36 10 -8 -10 -13 -13

24/08 - 30/08 36 35 10 -7 -10 -13 -13

31/08 - 06/09 29 28 10 -6  -8 -10 -10

07/09 - 13/09 26 25 gratis -6  -8 -10 -10

14/09 - 31/10 22 21 gratis -5  -6  -8  -8
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Riduzione mezza pensione: € 6 (disponibile solo dal 3/8 al 30/8). Speciale auto da 
€ 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione per partenze 
da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 da Napoli). Supple-
mento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 per partenza da 
Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli 
ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per pre-
notazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL OLYMPIA SUN    Cod. 68570 faliraki
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB da 3/8 al 30/8 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 349 379 372

12/06 - 18/06 405 - 435 465 458

19/06 - 02/07 405 - 435 465 451

03/07 - 09/07 409 - 439 469 455

10/07 - 16/07 439 - 469 499 485

17/07 - 23/07 489 - 519 549 535

24/07 - 30/07 539 - 569 599 585

31/07 - 06/08 639 - 669 699 685

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 689 - 719 749 735

14/08 - 20/08 639 - 669 699 685

21/08 - 27/08 489 - 519 549 535

28/08 - 03/09 429 - 459 489 475

04/09 - 10/09 nd - 409 439 425

11/09 - 17/09 nd - 369 399 385

18/09 - 24/09 nd - 369 399 392

25/09 - 31/10 nd - 355 385 378
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speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a 300 metri dalla spiaggia di 
Faliraki, una delle più grandi, belle e frequentate di Rodi. Faliraki è uno 
dei centri più movimentati dell’isola, grazie alla presenza di ristoranti, bar 
e locali notturni della “Bar street”, ma soprattutto grazie alla presenza 
di una vastissima clientela giovane proveniente da ogni parte d’Europa 
che movimenta il centro di giorno e di notte. Questa semplice struttura 
a conduzione familiare è ottima per giovani alla ricerca del divertimento 
e molto attenti alla convenienza di prezzo. Ottima la soluzione di mezza 
pensione libera con la quale i clienti potranno scegliere di giorno in giorno 
fra pranzo e cene avvisando la reception il giorno prima, in modo da poter 
organizzare le proprie giornate nel modo più flessibile. Comodissima la 
possibilità di noleggiare auto o scooter a prezzi vantaggiosi per raggiungere 
le spiagge più belle.

Dove siamo: Faliraki, a 300 m dalla spiaggia, 500 m dal centro di Faliraki, 15 
km dal centro di Rodi Città e a 15 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus 
pubblico a 50 m (con vari passaggi orari durante l’alta stagione).

La spiaggia: spiaggia di sabbia a 300 m dall’hotel, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (circa € 8 al giorno a coppia).

Le camere: 60 camere che possono ospitare fino a 4 adulti, distribuite su 
tre piani tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata (funzionante 
dal 1/07 al 15/09 dalle 23 alle 6), telefono, tv satellitare (con ricezione di un 
canale italiano) e balcone. A pagamento: minifrigo (€ 18 a settimana). Wifi 
gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet e uno snack bar presso la 
piscina. I clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili 
liberamente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello 
stesso giorno).

Servizi: una piscina con area bambini attrezzata con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare non disponibili), sala tv, parcheggio. A pagamento: 
cassetta di sicurezza presso la reception (€ 17 a settimana), internet point, 
biliardo, sala giochi e servizio medico (su richiesta). Wifi gratuita nella lobby.

Sport: a pagamento (nelle vicinanze): centro diving, palestra, canoa e sci 
d’acqua.

RODI, faliraki 
faliraki bay hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 299

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax bambino 

6/12 anni e 
2°/3° pax bambino 

2/12 anni 
con 1 adulto

01/05 - 07/06 13 12 gratis -3  -5 -10  -5

08/06 - 14/06 16 15 gratis -3  -6 -12  -6

15/06 - 12/07 20 19 gratis -4  -7 -15  -7

13/07 - 26/07 22 21 8 -5  -8 -17  -8

27/07 - 02/08 27 25 8 -6 -10 -21 -10

03/08 - 16/08 35 33 8 -7 -12 -25 -12

17/08 - 23/08 32 30 8 -7 -11 -23 -11

24/08 - 30/08 30 28 8 -6 -11 -22 -11

31/08 - 06/09 26 25 8 -5  -9 -19  -9

07/09 - 13/09 23 22 gratis -5  -9 -18  -9

14/09 - 31/10 13 12 gratis -3  -5 -10  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e 
€ 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 4 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 
30 p/persona. 

FALIRAKI BAY HOTEL    Cod. 68571 faliraki
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 309 339 325

05/06 - 11/06 nd - 319 349 335

12/06 - 02/07 359 - 389 419 405

03/07 - 09/07 375 - 405 435 421

10/07 - 16/07 389 - 419 449 435

17/07 - 23/07 439 - 469 499 485

24/07 - 30/07 509 - 539 569 548

31/07 - 06/08 609 - 639 669 648

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 659 - 689 719 698

14/08 - 20/08 609 - 639 669 648

21/08 - 27/08 459 - 489 519 498

28/08 - 03/09 409 - 439 469 448

04/09 - 10/09 nd - 389 419 398

11/09 - 24/09 nd - 319 349 335

25/09 - 31/10 nd - 299 329 315

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Torino, Napoli, Rimini, Bergamo, Pisa, Venezia, vedi pag. 90.
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spiaggia di tsambika

speciale
single

speciale
under
30

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel caratterizzato da semplicità, essenzialità 
e da una convenienza di prezzo imbattibile. È un buon punto di appoggio 
per giovani che vogliano scatenarsi al ritmo della sfavillante Faliraki, capi-
tale del divertimento di Rodi. La formula con mezza pensione libera, che 
consente di scegliere di giorno in giorno fra pranzo e cena, permette di 
organizzare la vacanza con la massima libertà e flessibilità, magari appro-
fittando del nostro Speciale Noleggio Auto, per raggiungere in giornata le 
vicine e bellissime spiagge di Kolymbia, di Anthony Quinn Bay e la mitica 
Tsambika Beach.

Dove siamo: Faliraki, 300 m dal centro, 400 dalla spiaggia, 15 km dal centro 
di Rodi, 17 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 300 m), attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (€ 3,5 circa per persona al giorno).

Le camere: 62 camere disposte su tre piani e dotate di servizi privati, mini-
frigo, tv satellitare e terrazza o balcone. A pagamento: aria condizionata (€ 6 
per camera al giorno) e cassetta di sicurezza presso la reception (€ 3 circa al 
giorno). Wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante / snack bar presso la piscina (dove verrà servito 
un pasto leggero che prevede, un’insalata, un piatto principale e un dessert). 
I clienti Margò disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o 
per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno).

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili), area giochi per bambini, 
parcheggio, wi-fi gratuita nella lobby e sala tv. A pagamento: biliardo, servizio 
medico (su richiesta), lavanderia e internet point.

Sport: calcetto. A pagamento e nelle vicinanze, possibilità di praticare sport 
acquatici, calcio e pallavolo.

RODI, faliraki 
hotel gondola 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 289

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
 2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 07/06 13 12 gratis -2  -8  -4

08/06 - 14/06 16 15 gratis -3 -12  -6

15/06 - 12/07 18 17 gratis -4 -14  -7

13/07 - 26/07 21 20 8 -4 -16  -8

27/07 - 02/08 23 22 8 -5 -18  -9

03/08 - 16/08 30 28 8 -6 -22 -11

17/08 - 30/08 27 25 8 -6 -20 -10

31/08 - 06/09 25 24 8 -5 -18  -9

07/09 - 13/09 21 20 gratis -4 -16  -8

14/09 - 31/10 13 12 gratis -3 -10  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL GONDOLA    Cod. 61963 faliraki
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30

01/05 - 04/06 nd - 289 319 312

05/06 - 11/06 nd - 319 349 335

12/06 - 02/07 355 - 385 415 401

03/07 - 09/07 369 - 399 429 415

10/07 - 16/07 385 - 415 445 431

17/07 - 23/07 419 - 449 479 465

24/07 - 30/07 485 - 515 545 531

31/07 - 06/08 579 - 609 639 618

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30

07/08 - 13/08 639 - 669 699 678

14/08 - 20/08 579 - 609 639 618

21/08 - 27/08 439 - 469 499 478

28/08 - 03/09 405 - 435 465 444

04/09 - 10/09 nd - 369 399 385

11/09 - 24/09 nd - 319 349 335

25/09 - 31/10 nd - 299 329 315
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spiaggia di faliraki

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di camere e studio dotati 
di angolo cottura essenziali ma funzionali, ideali per giovani che cercano 
solo una base d’appoggio in piena Faliraki. Il punto di forza della struttura 
è infatti la posizione centralissima, proprio nella rotonda centrale di Fa-
liraki, di fronte a McDonald’s e al TGI Classic. Famosissima la Bar Street 
(a pochi metri dall’hotel) dove iniziare la serata con un gustoso gyros o 
con i tipici souvlaki, per passare poi alla scelta di uno dei tanti pub. Per 
riposarvi durante il giorno vi sarà sufficiente attraversare la strada: vi 
troverete direttamente sull’ampia e nerissima spiaggia!

Dove siamo: Faliraki, in centro, a 50 m dalla spiaggia, 15 km da Rodi Città e 
17 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti ogni mezz’ora 
circa fino a mezzanotte per Rodi Città e Lindos.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento ( € 
4 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere/Gli appartamenti: 25 camere dotate di servizi privati, tv 
satellitare e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata e cassetta di 
sicurezza in reception (€ 15 a settimana). Sono disponibili, con supplemento, 
studio con angolo cottura e minifrigo. Connessione wifi gratuita in camera e 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: bar “Destiny”, aperto anche al pubblico, dove viene 
servita la prima colazione.

Servizi: parcheggio e connessio-
ne wifi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento, servizio medico 
(su richiesta).

Sport: a pagamento, possibili-
tà di praticare sport acquatici in 
spiaggia.

RODI, faliraki 
sophia studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 269

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl. 
studio

01/05 - 14/06 10 9 9 -1 2

15/06 - 12/07 14 13 13 -3 2

13/07 - 19/07 17 16 15 -3 3

20/07 - 26/07 19 18 18 -4 3

27/07 - 02/08 23 22 22 -5 3

03/08 - 16/08 27 26 24 -5 3

17/08 - 23/08 23 23 22 -5 3

24/08 - 30/08 20 19 18 -4 3

31/08 - 06/09 18 17 15 -3 3

07/09 - 13/09 14 13 13 -3 2

14/09 - 31/10 10 9 9 -2 2

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08  vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

SOPHIA STUDIOS    Cod. 82016 faliraki
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 269 299 292

12/06 - 02/07 319 - 349 379 372

03/07 - 09/07 339 - 369 399 392

10/07 - 16/07 355 - 385 415 408

17/07 - 23/07 405 - 435 465 458

24/07 - 30/07 469 - 499 529 522

31/07 - 06/08 555 - 585 615 601

07/08 - 13/08 619 - 649 679 665

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 559 - 589 619 605

21/08 - 27/08 389 - 419 449 442

28/08 - 03/09 355 - 385 415 408

04/09 - 10/09 nd - 335 365 358

11/09 - 24/09 nd - 289 319 312

25/09 - 31/10 nd - 269 299 292
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: struttura di medie dimensioni, un po’ datata e con 
camere semplici, adatta a una clientela che cerchi un punto d’appoggio nella 
vivace Faliraki. Dispone di una graziosa area piscina dove riposarvi durante il 
giorno dopo le divertenti serate in una delle Bar Street più frequentate della 
Grecia, che richiama ogni anno giovani da tutta Europa. Con una piacevole 
passeggiata potete raggiungere anche l’omonima spiaggia, ma Margò sugge-
risce il noleggio di un mezzo per scoprire l’isola e le sue belle baie.

Dove siamo: Faliraki, a 700 m dalla spiaggia, 1 km dal centro, 15 da Rodi 
Città e 17 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 700 m.

La spiaggia: a 700 m, sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (€ 3,5 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 82 studio dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv satellitare, angolo cottura con minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza (€ 15 a settimana). 
Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar in piscina. I clienti Margò in mezza 
pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o cena 
nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno), avvisando la reception 
con un giorno di preavviso

Servizi: tre piscine, di cui una con idromassaggio e una per bambini e attrez-
zate con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala 
tv, connessione wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento, 
biliardo e internet point.

RODI, faliraki 
matina studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 285

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 14/06 11 10 10 -2 12

15/06 - 12/07 16 15 15 -3 12

13/07 - 26/07 20 19 19 -4 12

27/07 - 02/08 22 21 22 -5 12

03/08 - 16/08 26 25 24 -5 12

17/08 - 23/08 23 22 22 -5 12

24/08 - 30/08 21 20 19 -4 12

31/08 - 06/09 18 17 17 -3 12

07/09 - 13/09 13 12 13 -3 12

14/09 - 31/10 11 10 10 -2 12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 

MATINA STUDIOS    Cod. 82017 faliraki
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 289 319 312

12/06 - 02/07 339 - 369 399 385

03/07 - 09/07 355 - 385 415 401

10/07 - 16/07 375 - 405 435 421

17/07 - 23/07 409 - 439 469 455

24/07 - 30/07 469 - 499 529 515

31/07 - 06/08 555 - 585 615 594

07/08 - 13/08 619 - 649 679 658

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 539 - 569 599 578

21/08 - 27/08 405 - 435 465 451

28/08 - 03/09 359 - 389 419 405

04/09 - 10/09 nd - 335 365 351

11/09 - 17/09 nd - 299 329 315

18/09 - 24/09 nd - 299 329 322

25/09 - 31/10 nd - 285 315 308
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speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso di studio semplici ma 
funzionali e attrezzati del necessario per una vacanza in completa autonomia, 
ideali per chi è attento al prezzo. Si trova su una collinetta che domina la 
sottostante Faliraki e la relativa distanza dal suo vivace centro (a 1,5 km) è 
facilmente compensata se si usufruisce di un’auto con cui raggiungere velo-
cemente la Bar Street con i suoi numerosi locali, tra cui lo stravagante TGI 
Classic, dove i clienti Margò possono usufruire del 20% di sconto sui prezzi 
da listino. Grazie all’auto potrete, inoltre, visitare il tipico e suggestivo paesino 
di Lindos e fermarvi lungo il percorso per un tuffo nelle bellissime spiagge di 
Tsampika e Anthony Queen Bay. I più pigri apprezzeranno invece la piscina 
in posizione panoramica e la possibilità di usufruire della non ricchissima ma 
conveniente mezza pensione libera. Consigliato ai più indipendenti!

Dove siamo: Faliraki, a 1,5 m dal centro, 1,8 km dalla spiaggia e 15 km dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 1 km. Servizio navetta gratuito per il centro 4 
volte al giorno.

La spiaggia: di sabbia, a 1,8 km e attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.

Gli appartamenti: 62 studio con servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, angolo cottura con minifrigo e terrazza o balcone. A pa-
gamento, aria condizionata (€ 5 al giorno). Connessione wifi gratuita in camera 
e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante/ snack bar. I clienti in mezza pensione dispor-
ranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o cena (un’insalata e un 
piatto principale a scelta fra 4 pietanze) nel corso della vacanza (anche due nello 
stesso giorno), avvisando la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini 
a disposizione dei clienti (teli mare a di-
sposizione su richiesta). Area giochi per 
bambini, parcheggio e connessione wifi 
nelle aree comuni. A pagamento, negozio 
di souvenir/ minimarket, biliardo e internet 
point. L’hotel accetta piccoli animali dome-
stici (su richiesta ed inferiori a 5 kg).

RODI, faliraki 
hillside studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 255

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 

2 pax

suppl. 
colazione

suppl. 
mezza 

pensione

15/05 - 20/06  7 3 6 12

21/06 - 19/07  9 3 6 12

20/07 - 07/08 11 4 6 12

08/08 - 23/08 12 4 6 12

24/08 - 06/09  9 3 6 12

07/09 - 10/10  7 3 6 12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

HILLSIDE STUDIOS    Cod. 82186 faliraki
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 11/06 nd - 265 295

12/06 - 02/07 289 - 319 349

03/07 - 16/07 309 - 339 369

17/07 - 23/07 359 - 389 419

24/07 - 30/07 405 - 435 465

31/07 - 06/08 469 - 499 529

07/08 - 13/08 539 - 569 599

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 479 - 509 539

21/08 - 27/08 339 - 369 399

28/08 - 03/09 309 - 339 369

04/09 - 10/09 nd - 289 319

11/09 - 24/09 nd - 269 299

25/09 - 10/10 nd - 255 285

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Torino, Napoli, Rimini, Bergamo, Pisa, Venezia, vedi pag. 90.
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baia di anthony quinn

tgi classic

tgi classic

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio situato nel cuore 
di Faliraki e della sua frizzante vita serale. La sistemazione è l’ideale per 
gruppetti di amici che cercano una vacanza indipendente e all’insegna del 
divertimento in una delle località internazionali più amate dai giovani, che 
ogni sera affollano i numerosi pub e locali. Di giorno vi sarà sufficiente 
attraversare la strada per raggiungere la grande spiaggia di Faliraki, dove 
rilassarvi e godervi la tintarella. Margò segnala che, proprio sotto agli 
studio e della stessa proprietà, si trova il TGI Classic, eclettico ristorante 
e bar, dove i clienti Margò potranno usufruire del 20% di sconto sui 
prezzi del menù.

Dove siamo: Faliraki, in pieno centro, a 10 m dalla spiaggia, 3 km da Anthony 
Quinn Bay e 20 km dall’aeroporto.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

Gli appartamenti: 14 studio che possono ospitare fino a 4 occupanti e dotati 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, angolo cottura e cassetta di 
sicurezza. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un bar presso la piscina dove viene servita la colazione. 
Quest’ultima, in alternativa, può essere servita anche presso il ristorante/ 
bar  TGI Classic, dove i clienti Margò potranno usufruire del 20% di sconto 
sui prezzi del menù.

Servizi: piscina e connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

RODI, faliraki 
falirala central studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax

15/05 - 20/06 17 16 nd -3  -6

21/06 - 12/07 25 24 nd -5  -9

13/07 - 19/07 28 26 nd -6 -10

20/07 - 07/08 32 30 nd -7 -12

08/08 - 23/08 34 32 nd -7 -12

24/08 - 06/09 32 30 nd -7 -11

07/09 - 13/09 23 22 nd -5  -8

14/09 - 10/10 18 17 nd -4  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 
da Napoli. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e 
€ 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 4 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 
30 p/persona. 

FALIRALA CENTRAL STUDIOS    Cod. 81707 faliraki
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

15/05 - 11/06 nd - 319 349 335

12/06 - 18/06 339 - 369 399 385

19/06 - 25/06 389 - 419 449 435

26/06 - 02/07 389 - 419 449 428

03/07 - 09/07 405 - 435 465 444

10/07 - 16/07 419 - 449 479 458

17/07 - 23/07 489 - 519 549 528

24/07 - 30/07 539 - 569 599 578

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 605 - 635 665 644

07/08 - 13/08 669 - 699 729 708

14/08 - 20/08 609 - 639 669 648

21/08 - 27/08 469 - 499 529 508

28/08 - 03/09 439 - 469 499 478

04/09 - 10/09 nd - 389 419 398

11/09 - 24/09 nd - 349 379 365

25/09 - 10/10 nd - 335 365 351
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spiaggia di kolymbia

speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una proposta estremamente semplice, 
adatta a chi cerca solo una sistemazione in formula tutto incluso a un prezzo 
davvero competitivo. L’hotel si trova a Kolymbia, in una zona tranquilla e un 
po’ defilata, che vi consente di raggiungere con una passeggiata il centro e la 
spiaggia; per quest’ultima i più pigri potranno inoltre usufruire di una navetta 
gratuita che l’hotel mette a disposizione più volte al giorno. La location è ideale 
anche per chi non si accontenta della spiaggia di Kolymbia, ma vuole scoprire 
anche le vicine Afandou e Limanaki o visitare il bellissimo paesino di Lindos con 
la sua suggestiva acropoli, magari approfittando dei vantaggiosi noleggi auto 
proposti da Margò.

Dove siamo: Kolymbia, a 600 m dalla spiaggia e dal centro, 27 km da Rodi Città, 
35 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con collegamenti frequenti da Lindos per 
Rodi Città. Navetta gratuita con collegamenti frequenti per la spiaggia.

La spiaggia: a 600 m, di sabbia e piccoli ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 127 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare e 
terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 5 al giorno), minifrigo e cassette 
di sicurezza presso la reception. Wifi gratuita nelle aree comuni. Sono disponibili, con 
supplemento, camere family che possono ospitare fino a 4 adulti.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: tre piscine, di cui una per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni 
a disposizione. Sala tv, area giochi per bambini, parcheggio e wifi gratuita nelle 
aree comuni. Navetta per la spiaggia circa 6 volte al giorno ad orari prestabiliti. A 
pagamento, lavanderia (su richiesta), servizio medico (su richiesta), biliardo, internet 
point e massaggi (su richiesta). L’hotel accetta piccoli animali domestici (su richiesta e 
inferiori a 5 kg. È richiesto il patentino per proprietari di cani).

Sport: pallavolo.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato in 

bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali e caffè americano
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali, tè e caffè 

americano dalle 10.30 alle 17 e dalle 17.30 alle 22.30 anche di alcolici locali presso 
il bar in piscina

- snack dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 presso il bar in piscina

RODI, kolymbia 
hotel loutanis 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto 

in family

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni 
in family

01/05 - 14/06 20 19 12 -4  -6 -15  -7

15/06 - 05/07 21 20 13 -4  -6 -16  -8

06/07 - 12/07 25 24 15 -5  -7 -18  -9

13/07 - 26/07 28 27 17 -6  -8 -21 -10

27/07 - 02/08 30 29 19 -7  -9 -23 -11

03/08 - 16/08 41 40 20 -8 -11 -29 -14

17/08 - 23/08 38 37 21 -8 -11 -27 -13

24/08 - 30/08 37 36 19 -8 -10 -27 -13

31/08 - 06/09 28 27 17 -6  -8 -20 -10

07/09 - 13/09 25 24 15 -5  -7 -18  -9

14/09 - 20/09 22 21 13 -5  -6 -17  -8

21/09 - 31/10 20 19 12 -4  -6 -15  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Supplemento family room (per persona): € 2. Speciale auto da € 99: una settimana 
di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). Supplemento per disponibilità extraca-
talogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione per partenze da Roma e Napoli con 
voli speciali ITC: € 20. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: 
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 4 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per 
voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL LOUTANIS    Cod. 81278 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 349 379 372

12/06 - 02/07 375 - 405 435 428

03/07 - 09/07 409 - 439 469 455

10/07 - 16/07 429 - 459 489 475

17/07 - 23/07 469 - 499 529 515

24/07 - 30/07 529 - 559 589 575

31/07 - 06/08 619 - 649 679 665

07/08 - 13/08 689 - 719 749 735

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 629 - 659 689 675

21/08 - 27/08 505 - 535 565 551

28/08 - 03/09 429 - 459 489 475

04/09 - 10/09 nd - 399 429 415

11/09 - 17/09 nd - 369 399 385

18/09 - 24/09 nd - 355 385 378

25/09 - 31/10 nd - 339 369 362
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel internazionale molto gradevole, situato 
sulla bella spiaggia di Kolymbia, che Margò consiglia, per servizio e buona 
qualità, a giovani e meno giovani alla ricerca di una vacanza di vero relax. 
L’hotel offre inoltre un’ampia scelta di trattamenti; la conveniente mezza 
pensione per esplorare l’isola in libertà, oppure la pensione completa e il 
tutto incluso per chi desidera una vacanza di dolce far niente. Kolymbia si 
trova anche in una posizione strategica per poter raggiungere comodamente 
tutte le località più belle e divertenti dell’isola, come Faliraki, Rodi città 
e la splendida Lindos. Margò vi suggerisce di non perdere anche alcune 
zone meno battute, come la Valle delle Farfalle nell’entroterra della costa 
nord occidentale e Epta Piges, una bella zona vicino a Kolymbia con un 
lago alimentato da Sette Sorgenti.

Dove siamo: Kolymbia, direttamente sul mare, 500 m dal centro, 8 km 
da Faliraki, 27 da Rodi città, Lindos e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di 
fronte all’hotel.

La spiaggia: la spiaggia di sabbia e ciottoli, di fronte all’hotel, dispone di lettini 
e ombrelloni a pagamento (€ 4 circa per persona al giorno). La struttura 
fornisce, inoltre, teli mare a pagamento.

Le camere: 158 camere disposte su due o tre piani con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (gratuita dal 1 luglio al 15 settembre), tv 
satellitare con canali italiani (Rai 1 e Rai 2), telefono, minifrigo e balcone 
o terrazza. A pagamento: cassetta di sicurezza e connessione internet. Le 
camere family possono ospitare fino a 5 adulti e sono provviste di due stanze 
da letto e un bagno.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e tre bar, di 
cui uno presso la piscina e uno sulla spiaggia. I clienti Margò in mezza pensione 
disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando la reception 
con un giorno di preavviso.

Servizi: tre piscine, di cui una con area separata per bambini, una per bambini 
e una coperta, con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare a pagamento), 
area giochi per bambini, sauna, parcheggio e negozio di souvenir. A pagamento: 
internet point e connessione wi-fi, videogiochi, biliardo, massaggi e sauna. 
Un’equipe di animazione internazionale organizza diverse attività sportive e 
di intrattenimento durante il giorno e spettacoli serali.

RODI, kolymbia 
hotel alfa beach 
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Valutazione di Margò 

HOTEL ALFA BEACH    Cod. 68568 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 409 439 425

05/06 - 11/06 nd - 435 465 451

12/06 - 18/06 489 - 519 549 535

19/06 - 02/07 505 - 535 565 551

03/07 - 09/07 519 - 549 579 565

10/07 - 16/07 539 - 569 599 585

17/07 - 23/07 589 - 619 649 628

24/07 - 30/07 659 - 689 719 698

31/07 - 06/08 789 - 819 849 828

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 869 - 899 929 908

14/08 - 20/08 809 - 839 869 848

21/08 - 27/08 609 - 639 669 648

28/08 - 03/09 519 - 549 579 565

04/09 - 10/09 nd - 489 519 505

11/09 - 17/09 nd - 459 489 475

18/09 - 24/09 nd - 419 449 435

25/09 - 31/10 nd - 389 419 405

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4°/5° pax 

adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/7 anni

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
7/13 anni

01/05 - 07/06 28 27 gratis  -6  -8 -22 -11

08/06 - 14/06 31 30 13  -7  -9 -24 -12

15/06 - 12/07 41 40 13  -9 -12 -32 -16

13/07 - 19/07 45 44 19 -10 -14 -35 -17

20/07 - 26/07 49 48 19 -11 -15 -38 -19

27/07 - 02/08 51 49 19 -12 -16 -40 -20

03/08 - 16/08 67 65 25 -14 -19 -49 -24

17/08 - 23/08 60 58 19 -13 -17 -44 -22

24/08 - 30/08 52 51 19 -11 -15 -38 -19

31/08 - 06/09 42 41 13  -9 -12 -31 -15

07/09 - 13/09 39 38 13  -9 -12 -30 -15

14/09 - 20/09 35 34 13  -8 -10 -27 -13

21/09 - 04/10 30 29 13  -6  -9 -23 -11

05/10 - 31/10 26 25 gratis  -6  -8 -20 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né 

tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, 
p. 90 e p. 301).
Riduzione mezza pensione + vino, birra, soft drink e acqua: € 8. Riduzione 
pensione completa + vino, birra, soft drink e acqua: € 2. Speciale auto da 
€ 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). Supplemen-
to per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione 
per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 da 
Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 
e € 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per 
voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - 
Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pac-
chetto solo hotel): € 30 p/persona. 

Sport: ping pong, tennis, beach volley, pallacanestro, aerobica e acquagym.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato di 

acqua, soft drink, birra e vino locale in bicchiere
- consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè americano e alcolici locali in 

bicchiere dalle 10.30 alle 23.30 presso i bar
- gelati per bambini all’ora di pranzo

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 389

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Torino, Napoli, Rimini, Bergamo, Pisa, Venezia, vedi pag. 90.
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PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.13

a partire da

€ 249

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un’ottima alternativa all’adiacente 
Hotel Alfa Beach: in seconda linea rispetto alla bella spiaggia, più econo-
mica e semplice ma di recente costruzione, con quota base in comodo 
trattamento di tutto incluso. Dal momento che l’Hotel Alfa appartiene 
alla stessa proprietà dell’Hotel Alfa Beach, i suoi clienti possono usufru-
ire della maggior parte dei suoi servizi. Si tratta di una soluzione molto 
interessante per chi cerca una vacanza di totale relax o per chi approfitti 
della posizione strategica di Kolymbia per esplorare tutta la costa est di 
Rodi con una comoda auto a noleggio.

Dove siamo: Kolymbia, a 300 m dalla spiaggia, 500 m dal centro, 27 km da 
Rodi e 15 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: mista, di sabbia e piccoli ciottoli, a 300 m e attrezzata con lettini 
e ombrelloni a pagamento (circa € 4 l’uno al giorno).

Le camere: 68 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare 
con canali italiani (Rai 1 e Rai 2), telefono, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento: connessione wi-fi, aria condizionata (7€ al giorno) e cassetta di 
sicurezza.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno snack bar.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini e attrezzate con lettini e ombrel-
loni a disposizione (teli mare a pagamento). Area giochi per bambini. Presso 
l’adiacente Alfa Beach, piscina interna, negozio di souvenir e, a pagamento, 
internet point, connessione wi-fi, videogiochi, biliardo, massaggi, sauna e 
idromassaggio.

Sport: presso l’Alfa Beach Hotel, tennis, ping pong e beach volley.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato di acqua, soft drink, 

birra e vino locale in bicchiere
- consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè americano e alcolici locali in 

bicchiere dalle 10.30 alle 23.30 presso i bar

RODI, kolymbia 
alfa hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 

extra/solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/7 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
7/13 anni

01/05 - 14/06 25 24 gratis  -5 -19  -9

15/06 - 12/07 31 30 gratis  -7 -24 -12

13/07 - 26/07 35 34 gratis  -8 -27 -13

27/07 - 02/08 40 39  8  -9 -31 -15

03/08 - 16/08 59 57 10 -12 -43 -21

17/08 - 23/08 54 52 12 -12 -40 -20

24/08 - 30/08 46 45 13 -10 -34 -17

31/08 - 06/09 34 33 12  -7 -25 -12

07/09 - 13/09 30 29 12  -6 -23 -11

14/09 - 20/09 27 26 13  -6 -21 -10

21/09 - 31/10 26 25 gratis  -6 -20 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07da 
Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 p/persona. 

ALFA HOTEL    Cod. 72052 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 389 419 405

12/06 - 02/07 439 - 469 499 485

03/07 - 09/07 459 - 489 519 505

10/07 - 16/07 479 - 509 539 525

17/07 - 23/07 519 - 549 579 565

24/07 - 30/07 589 - 619 649 635

31/07 - 06/08 739 - 769 799 778

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 809 - 839 869 848

14/08 - 20/08 755 - 785 815 794

21/08 - 27/08 565 - 595 625 604

28/08 - 03/09 469 - 499 529 515

04/09 - 10/09 nd - 435 465 451

11/09 - 24/09 nd - 399 429 415

25/09 - 31/10 nd - 369 399 385
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vista di kolymbia

spiaggia di kolymbia

speciale

tutto
incluso

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel datato ma ben tenuto, con 
posizione centralissima, proprio nel cuore di Kolymbia, circondato da negozietti 
per turisti e numerosi locali. Non è indicato a chi cerchi silenzio e tranquillità, 
ma offre una bella area piscina e molti servizi, per riposarsi tra una serata 
brava e qualche giornata all’insegna di sport e mare. Molto conveniente la 
formula tutto incluso!

Dove siamo: Kolymbia, in centro, a 400 m dalla spiaggia, 22 km dall’aeroporto 
e 25 da Rodi Città. Fermata dell’autobus fuori dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia mista a piccoli ciottoli, a 400 m, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (€ 4 circa al giorno l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 115 camere suddivise in tre blocchi, dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata (inclusa dal 15/6 al 15/9), minifrigo, telefono, tv satellitare con 
un canale italiano (Rai 1) e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di sicurezza 
presso la reception. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con lettini ed ombrelloni a 
disposizione (teli mare disponibili non disponibili). Sala tv con un canale italiano (Rai 
1), area giochi per bambini, parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento, parrucchiere, biliardo, internet point e negozio di souvenir.

Sport: ping pong e, a pagamento sulla spiaggia, possibilità di praticare sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet 

con consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink, tè, caffè americano, 
vino e birra locali

- consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink, caffè americano, 
tè, vino, birra e alcolici locali dalle 10 
alle 22.45 presso il bar in piscina

- snack dalle 10 alle 11 e tea time 
dalle 16 alle 17 presso il bar in 
piscina

RODI, kolymbia 
hotel marathon  Superior 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 365

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

14/05 - 31/05 23 15  -5 -18  -9

01/06 - 19/06 29 19  -6 -22 -11

20/06 - 15/07 31 21  -7 -24 -12

16/07 - 31/07 37 24  -8 -28 -14

01/08 - 20/08 48 30 -10 -35 -17

21/08 - 31/08 41 25  -8 -29 -14

01/09 - 15/09 37 22  -8 -29 -14

16/09 - 30/09 30 18  -6 -23 -11

01/10 - 31/10 23 14  -5 -18  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 
per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 

HOTEL MARATHON   Superior  Cod. 82184 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/05 - 28/05 nd - 369 399

29/05 - 11/06 nd - 419 449

12/06 - 02/07 439 - 469 499

03/07 - 09/07 459 - 489 519

10/07 - 16/07 475 - 505 535

17/07 - 23/07 529 - 559 589

24/07 - 30/07 585 - 615 645

31/07 - 06/08 689 - 719 749

07/08 - 13/08 759 - 789 819

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 689 - 719 749

21/08 - 27/08 525 - 555 585

28/08 - 03/09 489 - 519 549

04/09 - 10/09 nd - 469 499

11/09 - 17/09 nd - 439 469

18/09 - 24/09 nd - 419 449

25/09 - 01/10 nd - 389 419

02/10 - 31/10 nd - 365 395
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spiaggia di kolymbia

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: hotel estremamente gradevole con stanze 
spaziose e una curata area piscina, piacevolmente immersa in un rigoglioso 
giardino di ulivi, dove trovare riparo nelle ore più calde. Si trova in un’area 
tranquilla di Kolymbia, ad una relativa distanza dalla spiaggia, raggiungibile 
con una passeggiata o con pochi minuti di navetta (gratuita e messa a 
disposizione dall’hotel alcune volte al giorno). Di sera il piccolo centro, 
raggiungibile anch’esso con una bella passeggiata, si anima grazie ad alcuni 
locali dove sorseggiare un drink e ai negozietti dove acquistare i tradizionali 
prodotti greci a base di olio d’oliva. Interessante la formula all inclusive fino 
a tarda sera, ideale per chi cerca un vacanza comoda e rilassante.

Dove siamo: Kolymbia, a 500 m dalla spiaggia, 1 km dal centro, 25 km 
dall’aeroporto e da Rodi Città. Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti 
ogni ora circa per Lindos e Rodi Città. L’hotel mette a disposizione una navetta 
gratuita per la spiaggia 3 volte al giorno

La spiaggia: di ciottoli, a 500 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (teli mari disponibili su cauzione).

Le camere: 135 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata (inclusa dal 15/6 al 30/9), telefono, minifrigo, tv satellitare con alcuni canali 
italiani e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini attrezzate con lettini e ombrel-
loni a disposizione (teli mari disponibili su cauzione). Sala tv con alcuni canali 
italiani (Rai1, Rai2, Rai3, Rai Sport), area giochi per bambini e parcheggio. A 
pagamento, negozio di souvenir, biliardo, internet point e connessione wifi 
nelle aree comuni.

RODI, kolymbia 
hotel marianna palace  
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Valutazione di Margò 

HOTEL MARIANNA PALACE    Cod. 57767 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 369 399 378

05/06 - 11/06 nd - 399 429 408

12/06 - 02/07 439 - 469 499 478

03/07 - 09/07 459 - 489 519 498

10/07 - 16/07 489 - 519 549 521

17/07 - 23/07 555 - 585 615 587

24/07 - 30/07 619 - 649 679 651

31/07 - 06/08 739 - 769 799 764

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 809 - 839 869 834

14/08 - 20/08 719 - 749 779 744

21/08 - 27/08 559 - 589 619 584

28/08 - 03/09 489 - 519 549 521

04/09 - 10/09 nd - 449 479 458

11/09 - 24/09 nd - 399 429 408

25/09 - 31/10 nd - 365 395 374

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 07/06 23 22 gratis  -5 -18  -9

08/06 - 14/06 27 25 13  -6 -20 -10

15/06 - 12/07 33 31 13  -7 -25 -12

13/07 - 19/07 38 36 13  -8 -29 -14

20/07 - 26/07 41 38 13  -9 -31 -15

27/07 - 02/08 44 41 13 -10 -34 -17

03/08 - 16/08 58 54 13 -12 -42 -21

17/08 - 23/08 49 46 13 -10 -36 -18

24/08 - 30/08 47 44 13 -10 -34 -17

31/08 - 06/09 37 35 13  -8 -27 -13

07/09 - 13/09 33 31 13  -7 -25 -12

14/09 - 20/09 26 25 13  -5 -19  -9

21/09 - 31/10 23 22 gratis  -5 -18  -9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione 
per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 da Napoli). 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 per partenza da Bergamo 
il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 30 p/persona. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 365

Sport: ping pong. A pagamento, tennis, minigolf nelle vicinanze (50 m) e 
campo da golf (7 km).

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di 

acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino e birra locali (questi ultimi solo 
a pranzo e cena) 

- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino, 
birra e alcolici locali dalle 11 alle 24 presso il bar 

- tea time con dolci dalle 16.30 alle 18
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

CHE NE DICE MARGÒ: buon 3 stelle con ricco servizio tutto incluso, 
ben conosciuto sul mercato italiano e di recente rinnovo. E’ situato a due 
passi dal centro di Kolymbia, caratteristica località turistica animata da 
taverne, negozi e locali. Vicinissimo alla bella spiaggia della zona, è anche 
un punto di partenza ideale per visitare l’isola, grazie anche al comodo 
servizio di trasporto pubblico: non perdete in particolare la baia di Vlicha, 
la bella spiaggia di San Paolo ai piedi dell’acropoli di Lindos, Tsambika 
Beach, Gennadi e la spiaggia dorata di Agathi detta anche Golden Beach. 
In abbinamento al noleggio di un’auto, sarete a poche decine di minuti 
anche da Rodi città con la sua cultura e il suo divertimento dentro e fuori 
le mura della cittadella medievale, Faliraki con le sue feste senza fine e 
Lindos con la sua deliziosa acropoli e le tipiche taverne.

Dove siamo: Kolymbia, 150 m dalla spiaggia e 100 dal centro. Rodi città e 
Lindos distano 30 km, Faliraki 7 e l’aeroporto 30. A 20 m dall’hotel fermata 
autobus con collegamenti per le principali località dell’isola.

La spiaggia: a 150 metri dall’hotel, mista di sabbia e ciottoli, con ombrelloni 
e lettini a pagamento (circa € 8 al giorno per un ombrellone e due lettini). 
Teli mare non disponibili.

Le camere: 116 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti, dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, minifrigo, telefono e terrazza 
o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception (€ 15 a 
settimana) e aria condizionata (€ 7 al giorno).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e un bar 
presso la piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non disponibili). Parcheggio, sala tv e area giochi per 
bambini. A pagamento, videogiochi, internet point, biliardo, servizio medico 
(su richiesta), noleggio biciclette, minimarket e negozio di souvenir. Una volta 
a settimana l’hotel organizza una serata greca o di intrattenimento musicale.

RODI, kolymbia 
hotel memphis beach 
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spiaggia di kolymbia

Valutazione di Margò 

HOTEL MEMPHIS BEACH    Cod. 68567 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 389 419 405

05/06 - 11/06 nd - 419 449 435

12/06 - 02/07 439 - 469 499 485

03/07 - 09/07 459 - 489 519 505

10/07 - 16/07 505 - 535 565 544

17/07 - 23/07 539 - 569 599 578

24/07 - 30/07 609 - 639 669 648

31/07 - 06/08 705 - 735 765 744

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 809 - 839 869 841

14/08 - 20/08 755 - 785 815 787

21/08 - 27/08 569 - 599 629 608

28/08 - 03/09 489 - 519 549 528

04/09 - 10/09 nd - 455 485 464

11/09 - 24/09 nd - 409 439 425

25/09 - 31/10 nd - 369 399 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/13 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/13 anni

01/05 - 06/06 25 24 gratis  -6  -7 -19  -9

07/06 - 11/07 32 31 gratis  -8  -9 -24 -12

12/07 - 24/07 38 36  8 -10 -11 -29 -14

25/07 - 31/07 41 39 10 -11 -12 -31 -15

01/08 - 07/08 46 44 12 -12 -14 -36 -18

08/08 - 21/08 56 54 12 -14 -16 -41 -20

22/08 - 28/08 49 47 12 -12 -14 -36 -18

29/08 - 04/09 41 39  8 -10 -11 -29 -14

05/09 - 11/09 34 33  8  -9 -10 -26 -13

12/09 - 25/09 28 27 gratis  -7  -8 -21 -10

26/09 - 31/10 25 24 gratis  -6  -7 -19  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 
al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da 
MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 30 p/persona. 

Sport: palestra, pallavolo e ping pong. A pagamento, sport acquatici moto-
rizzati in spiaggia.

Speciale Tutto Incluso: 
- pasti principali a buffet, cucina greca e internazionale con consumo illimitato 

di birra, vino della casa e bibite analcoliche serviti in bicchiere
- the e caffè con biscotti serviti dalle 15 alle 18 presso il bar
- gelato per bambini dalle 15 alle 18 presso il bar
- consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche locali, birra e vino 

della casa e succhi di frutta serviti in bicchiere presso il bar dalle 11 alle 23 
e cocktail dalle 20.30 alle 23

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

pag 113

rodi



speciale
single

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura molto conosciuta e di 
buon livello, molto estesa e con numerosi servizi. E’ circondata dal verde 
di giardini curati e situata a pochi passi dalla spiaggia di Kolymbia e dal suo 
centro. Margò consiglia questa soluzione a chi desideri trascorrere una 
vacanza dedicata al mare e al relax in una zona tranquilla, ma comodamente 
collegata ai centri più vivi per la vita notturna e alle spiagge più belle. Infatti 
Kolymbia si trova proprio a metà strada tra Rodi città (25 km a nord) e 
Lindos (25 km a sud) e dista solo 12 km da Faliraki, da consigliare agli 
amanti della vita notturna più scatenata. In abbinamento al noleggio di 
un’auto o di uno scooter, avrete modo di partire ogni giorno alla scoperta 
dei luoghi più caratteristici e meravigliosi di quest’isola, che offre luoghi 
ricchi di storia e tradizioni e spiaggie bellissime fra cui la magica e suggestiva 
Tsambika Beach a soli 5 km da Kolymbia.

Dove siamo: Kolymbia, 300 m dalla spiaggia, 800 m dal centro, 12 km da 
Faliraki e 25 km da Rodi città e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus di fronte 
all’hotel con collegamenti per Rodi e Lindos durante il giorno.

La spiaggia: spiaggia di sabbia mista a piccoli ciottoli a 300 m dall’hotel raggiun-
gibile percorrendo una comoda stradina pedonale, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (€ 3,5 circa per persona al giorno).

Le camere: 266 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
(inclusa dal 15/6 al 15/9), tv satellitare con alcuni canali italiani, telefono, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento: cassette di sicurezza presso 
la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante principale per la colazione e la cena, uno 
snack-bar e un bar.

RODI, kolymbia 
kolymbia star 
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tsambika beach

Valutazione di Margò 

KOLYMBIA STAR    Cod. 58649 kolymbia
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 nd - 389 419

05/06 - 11/06 nd - 419 449

12/06 - 02/07 439 - 469 499

03/07 - 09/07 455 - 485 515

10/07 - 16/07 479 - 509 539

17/07 - 23/07 529 - 559 589

24/07 - 30/07 589 - 619 649

31/07 - 06/08 719 - 749 779

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 789 - 819 849

14/08 - 20/08 739 - 769 799

21/08 - 27/08 605 - 635 665

28/08 - 03/09 539 - 569 599

04/09 - 10/09 nd - 509 539

11/09 - 17/09 nd - 489 519

18/09 - 24/09 nd - 469 499

25/09 - 31/10 nd - 419 449

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 08/06 26 gratis  -5 -19  -9

09/06 - 13/07 31 13  -7 -24 -12

14/07 - 31/07 37 13  -8 -28 -14

01/08 - 03/08 51 13 -11 -39 -19

04/08 - 31/08 54 13 -11 -39 -19

01/09 - 17/09 42 13  -9 -33 -16

18/09 - 30/09 36 13  -8 -28 -14

01/10 - 31/10 28 gratis  -6 -22 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e 
€ 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 
30 p/persona. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 389

Servizi: due piscine per adulti ed una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare disponibili gratuitamente in piscina e a paga-
mento in spiaggia). Sala tv, negozio di souvenir, minimarket, miniclub e area 
giochi per bambini e parcheggio. A pagamento: videogiochi, biliardo, internet 
point, connessione wifi nella lobby, servizio medico (su richiesta) e babysitter 
(su richiesta). L’hotel organizza attività di intrattenimento diurno e serale con 
uno staff di animazione parlante anche italiano.

Sport: pallavolo e ping-pong. A pagamento: minigolf e tennis; possibilità di 
noleggio pedalò, surf e bici d’acqua presso la spiaggia.

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Torino, Napoli, Rimini, Bergamo, Pisa, Venezia, vedi pag. 90.
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spiaggia di kolymbia

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una buona struttura, immersa in un 
piacevole giardino e situata nella zona di Kolymbia, leggermente defilata, 
ideale per chi cerca un angolino tranquillo. I clienti hanno a disposizione 
un servizio navetta gratuito per raggiungere la spiaggia, anche se Margò 
consiglia di approfittare dello Speciale Auto per scoprire le numerose baie 
che si susseguono lungo la costa. Da Kolymbia potrete inoltre spaziare 
verso nord e raggiungere l’animata Rodi Città o spingervi a sud, verso 
alcuni dei luoghi più suggestivi come il monastero di Tsambika, arrampicato 
sulla roccia, o la cittadina di Lindos, la vera immagine da cartolina di Rodi. 
Soluzione dall’ottimo rapporto qualità/ prezzo.

Dove siamo: Kolymbia, a 650 m dal centro, 950 m dalla spiaggia, 25 km da 
Rodi Città, dall’aeroporto e da Lindos. Una navetta gratuita collega l’hotel alla 
spiaggia più volte al giorno.

La spiaggia: a 950 m, mista di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento.

Le camere: 175 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli (su richiesta 
in reception), aria condizionata (dal 15/6 al 15/9), telefono, tv satellitare con 
alcuni canali italiani, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento: cassetta di 
sicurezza.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet per la cena e un ristorante in piscina 
per il pranzo. Un bar.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala Tv con canali italiani, 
area giochi per bambini e parcheggio. A pagamento: negozio di souvenir e 
minimarket, servizio medico (su richiesta), biliardo, internet point, connessione 
wifi nella lobby, videogiochi e noleggio biciclette. L’hotel organizza una serata 
a settimana di intrattenimento.

Sport: tennis, ping-pong e pallavolo.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato di acqua, soft drink, 

birra e vino locale
- consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè americano e bevande alcoliche 

locali dalle 11 alle 23 e cocktail dalle 17.30 alle 23 presso il bar
- snack dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 presso il bar

RODI, kolymbia 
golden odyssey 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
quota base 

notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 23 gratis -5 -18 - 9

15/06 - 12/07 28 gratis -6 -21 -10

13/07 - 19/07 31 gratis -7 -24 -12

20/07 - 26/07 34 gratis -7 -26 -13

27/07 - 02/08 37 20 -8 -28 -14

03/08 - 16/08 50 26 -11 -36 -18

17/08 - 23/08 47 24 -10 -34 -17

24/08 - 30/08 42 22 -9 -30 -15

31/08 - 06/09 38 18 -8 -28 -14

07/09 - 13/09 32 gratis -7 -25 -12

14/09 - 20/09 30 gratis -6 -23 -11

21/09 - 31/10 26 gratis -6 -20 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e 
€ 20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.90 
e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 30 p/persona. 

GOLDEN ODYSSEY    Cod. 57766 kolymbia
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 11/06 nd - 369 399

12/06 - 02/07 419 - 449 479

03/07 - 09/07 439 - 469 499

10/07 - 16/07 459 - 489 519

17/07 - 23/07 509 - 539 569

24/07 - 30/07 575 - 605 635

31/07 - 06/08 689 - 719 749

07/08 - 13/08 769 - 799 829

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 709 - 739 769

21/08 - 27/08 539 - 569 599

28/08 - 03/09 489 - 519 549

04/09 - 10/09 nd - 455 485

11/09 - 17/09 nd - 419 449

18/09 - 24/09 nd - 399 429

25/09 - 31/10 nd - 369 399
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lindos

baia di lindos

lindos

speciale

auto

€ 69
da

 

speciale
scooter

da

€ 20

CHE NE DICE MARGÒ: Margò propone questa soluzione comoda ed 
economica a clienti indipendenti che sappiano apprezzare la bellezza di 
Lindos e della sua costa. Conoscerete il nome della vostra sistemazione solo 
all’arrivo a Rodi, ma Margò vi garantisce fin d’ora graziosi studio situati ad 
una distanza massima dalla spiaggia e dal centro di Lindos di 1.500 metri. 
Tutti gli studio dispongono inoltre di servizi privati con asciugacapelli, angolo 
cottura, minifrigo e, a pagamento, cassetta di sicurezza e aria condizionata 
(€ 8 circa per camera al giorno). Lindos, vera cartolina che racchiude 
tutte le tipicità greche, vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Le sue vie 
principali si snodano tra le casette bianche arroccate sulla collina ai piedi 
dell’antica acropoli. Sono gremite di turisti che la fotografano di giorno e 
che assaporano i suoi colori e la sua atmosfera di sera. La grande quantità 
di caffè panoramici e di ottimi ristorantini lo rende scenario ideale per 
serate romantiche e divertenti.

RODI, lindos 
studio a lindos 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 335

STUDIO A LINDOS    Cod. 71072 lindos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - 349 379

29/05 - 11/06 nd - 385 415

12/06 - 25/06 389 - 419 449

26/06 - 02/07 429 - 459 489

03/07 - 16/07 479 - 509 539

17/07 - 23/07 519 - 549 579

24/07 - 30/07 565 - 595 625

31/07 - 06/08 619 - 649 679

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 689 - 719 749

14/08 - 20/08 639 - 669 699

21/08 - 27/08 505 - 535 565

28/08 - 03/09 479 - 509 539

04/09 - 10/09 nd - 469 499

11/09 - 24/09 nd - 455 485

25/09 - 01/10 nd - 399 429

02/10 - 31/10 nd - 335 365

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 17 17  -8 -13

01/06 - 30/06 21 21 -12 -16

01/07 - 07/08 33 32 -21 -25

08/08 - 04/09 35 32 -21 -25

05/09 - 30/09 33 32 -21 -25

01/10 - 31/10 17 17  -8 -13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 69: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 
da Napoli). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino 
a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 
20 per partenza da Bergamo il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 44 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Torino, Napoli, Rimini, Bergamo, Pisa, Venezia, vedi pag. 90.
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

CHE NE DICE MARGÒ: bella e accogliente struttura circondata da una rigogliosa 
e verdeggiante macchia mediterranea, a breve distanza dalla graziosa e lunga 
spiaggia della riparata baia di Pefkos, raggiungibile attraverso una piacevole scalinata 
circondata da fresca vegetazione. Pefkos è un affascinante paesino tradizionale 
che offre numerose taverne greche, da consigliare a coloro che amano la Grecia 
più tipica, più riposante, più “mediterranea”. L’intera zona sud dell’isola è quella 
meno affollata, che offre le spiagge e i paesaggi più selvaggi ed incontaminati, 
comodamente esplorabili dall’hotel in abbinamento ad un economico noleggio 
auto: da Genàdi (circa 15 km a sud) iniziano chilometri di spiaggia quasi ininterrotta 
con ciottoli e dune di sabbia fino a Prasonìssi, una lingua di sabbia all’estremità sud 
dove il Mar Mediterraneo ed il Mar Egeo si incontrano. Meta amatissima anche 
dagli amanti del windsurf! Andando a nord invece, troverete (a meno di 4 km) la 
splendida Lindos, tipico esempio di villaggio greco sovrastato dal castello arroccato, 
i cui vicoli tortuosi pullulano di negozietti, taverne tipiche, e bar affollati di turisti 
sia di giorno che di sera. La sera, con l’illuminazione della rocca e la vista sulla 
sottostante spiaggia di San Paolo, raggiunge un fascino davvero ineguagliabile.

Dove siamo: Pefkos, 350 m dalla spiaggia, 3,5 km dalla città di Lindos, 52 da Rodi 
città e 55 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus bus a 30 metri.

La spiaggia: di sabbia, a 350 m e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€ 4 circa a persona al giorno) e teli mare (€ 7 l’uno).

Le camere: 93 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti, distribuite in bungalow 
su due piani, dotate di servizi privati, tv satellitare con un canale italiano (Rai 1), telefono, 
aria condizionata a pagamento (€ 7 al giorno), minifrigo e terrazza o balcone. Presso 
la reception sono disponibili cassette di sicurezza a pagamento e asciugacapelli.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con splendida vista mare, una taverna che 
offre piatti tipici (a pagamento) e un bar.

Servizi: una piscina per adulti e una per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare a pagamento, € 7 l’uno), sala tv, area giochi per bambini e 
parcheggio. A pagamento, biliardo e internet point.

Sport: tennis, ping-pong e calcetto.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con consumo illimitato di 

acqua, soft drink, birra e vino locale in bicchiere
- consumo illimitato di acqua e bevande analcoliche, vino locale e birra e alcolici locali 

in bicchiere dalle 12 alle 24
- tea time con snack e gelati dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18

RODI, pefkos 
hotel pefkos garden 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni 
e 4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni e 

2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto
01/05 - 07/06 19 18 gratis  -4  -5 -14  -7

08/06 - 14/06 25 24 gratis  -5  -7 -19  -9

15/06 - 05/07 26 25 gratis  -5  -7 -19  -9

06/07 - 12/07 29 27 gratis  -6  -9 -22 -11

13/07 - 19/07 33 31  8  -7 -10 -25 -12

20/07 - 26/07 35 33  8  -8 -10 -27 -13

27/07 - 02/08 38 36 10  -8 -11 -29 -14

03/08 - 16/08 49 46 12 -10 -14 -36 -18

17/08 - 23/08 47 44 12 -10 -13 -34 -17

24/08 - 30/08 39 37 12  -8 -11 -28 -14

31/08 - 06/09 35 33  8  -7 -10 -25 -12

07/09 - 13/09 28 26 gratis  -6  -8 -21 -10

14/09 - 20/09 26 25 gratis  -5  -7 -19  -9

21/09 - 27/09 25 24 gratis  -5  -7 -19  -9

28/09 - 31/10 19 18 gratis  -4  -5 -14  -7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 
aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 69: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione 
per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 da Napoli). 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 per partenza da Bergamo 
il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 44 p/persona. 

HOTEL PEFKOS GARDEN    Cod. 61204 pefkos
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 nd - 359 389 375

05/06 - 11/06 nd - 399 429 415

12/06 - 02/07 419 - 449 479 458

03/07 - 09/07 439 - 469 499 478

10/07 - 16/07 475 - 505 535 514

17/07 - 23/07 519 - 549 579 551

24/07 - 30/07 589 - 619 649 621

31/07 - 06/08 705 - 735 765 737

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 779 - 809 839 804

14/08 - 20/08 709 - 739 769 734

21/08 - 27/08 539 - 569 599 571

28/08 - 03/09 479 - 509 539 511

04/09 - 10/09 nd - 439 469 448

11/09 - 24/09 nd - 405 435 414

25/09 - 31/10 nd - 349 379 365
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spiaggia di kiotari

spiaggia di kabanari

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

CHE NE DICE MARGÒ: Struttura semplice e informale, ma funzionale, 
conosciuta da molti anni nel mercato italiano e a pochi passi dalla bella spiaggia 
di Kabanari. Si propone con una formula tutto incluso estremamente essenziale 
ma economica e conveniente. E’ situata nel sud dell’isola di Rodi, la parte più 
gradita a chi cerca una vacanza balneare su spiagge molto belle in scenari 
ancora suggestivi e poco contaminati. Fra questi si segnalano certamente 
la stessa spiaggia di Kabanari, ma soprattutto quella davvero splendida di 
Kiotari (a soli 3 km) e di Gennadi ancora più a sud. Margò ve la segnala anche 
per la relativa vicinanza a Lindos, famoso e graziosissimo villaggio di casette 
bianche, amatissimo dagli italiani e abbarbicato sulla collina sovrastata dalla 
famosa acropoli. Vi perderete tra le intricate vie che la percorrono in mosaico 
di sassi bianchi e neri ma non ne uscirete a mani e pancia vuota: il numero 
di negozietti di artigianato tipico e di taverne greche dai ricchi menu non 
deluderà neanche i più esigenti.

Dove siamo: Kiotari, 100 m dalla spiaggia di Kabanari, 400 dal centro, 3 km dalla 
spiaggia di Kiotari e 17 da Lindos, 57 da Rodi città e 55 dall’aeroporto. Fermata 
bus pubblico con collegamenti per Lindos a 500 m dall’hotel.

La spiaggia: privata, di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 65 camere con servizi privati, ventilatore al soffitto (in alcune camere), 
telefono, balcone, minifrigo, asciugacapelli. A pagamento: aria condizionata e cassetta 
di sicurezza in reception. Connessione Wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con piatti della cucina locale e 
internazionale e un bar presso la piscina.

Servizi: piscina con area per bambini con lettini ed ombrelloni a disposizione (teli 
mare non disponibili). Area giochi, sala TV, connessione wifi gratuita e parcheggio. 
A pagamento, lavanderia, babysitter (su richiesta), servizio medico (su richiesta), 
internet, negozio di souvenir e biliardo. Nelle vicinanze dell’hotel minimarket.

Sport: pingpong e pallavolo.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink, birra e vino locali a pranzo e cena
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink, tè e caffè americano presso il bar 

in piscina dalle 10 alle 21

RODI, kiotari 
hotel kabanari bay 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 355

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 
e 4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
6/12 anni 

e 2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 14/06 20 19 gratis -4  -7 -15  -7

15/06 - 12/07 23 22 gratis -5  -9 -18  -9

13/07 - 26/07 30 29  8 -7 -11 -23 -11

27/07 - 02/08 35 34 10 -8 -13 -27 -13

03/08 - 16/08 45 44 12 -9 -16 -33 -16

17/08 - 23/08 42 41 12 -9 -15 -30 -15

24/08 - 30/08 39 38 12 -8 -14 -28 -14

31/08 - 06/09 32 31  8 -7 -11 -23 -11

07/09 - 13/09 26 25 gratis -5  -9 -19  -9

14/09 - 20/09 22 21 gratis -5  -8 -17  -8

21/09 - 31/10 20 19 gratis -4  -7 -15  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 69: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Riduzione 
per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20 (escluso il 19/07 da Napoli). 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Napoli dal 09/08 al 16/08 e € 20 per partenza da Bergamo 
il 14/06 e il 9/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 44 p/persona. 

HOTEL KABANARI BAY    Cod. 68686 kiotari
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 nd - 369 399 392

12/06 - 18/06 405 - 435 465 458

19/06 - 02/07 405 - 435 465 451

03/07 - 09/07 419 - 449 479 465

10/07 - 16/07 459 - 489 519 505

17/07 - 23/07 489 - 519 549 535

24/07 - 30/07 559 - 589 619 605

31/07 - 06/08 669 - 699 729 715

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 739 - 769 799 785

14/08 - 20/08 679 - 709 739 725

21/08 - 27/08 529 - 559 589 575

28/08 - 03/09 459 - 489 519 505

04/09 - 10/09 nd - 419 449 435

11/09 - 17/09 nd - 389 419 405

18/09 - 24/09 nd - 369 399 392

25/09 - 31/10 nd - 355 385 378

pag 119

rodi



kos, kefalos

KOS
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asklepeion

kos città

Allegra, versatile e piacevolmente caotica: a Kos è impossibile 
annoiarsi, grazie alle belle spiagge, alla ricchezza delle zone ar-
cheologiche e alla sfrenata vita notturna nei numerosissimi locali 
disseminati ovunque e capaci di soddisfare ogni preferenza.
Più pianeggiante rispetto alle altre isole greche, si può facilmente 
percorrere anche in bicicletta o in motorino.
Oltre a Kos città, con il Castello dei Cavalieri, la Piazza del Platano 
e i diversi siti archeologici, da non perdere una visita all’Asklepíon, 
santuario eretto in onore di Ippocrate, padre della medicina e 
autore del rinomato giuramento, e al villaggio di Mastichari, uno 
dei pochi a possedere ancora un sapore tradizionale autentico. 
Famosa soprattutto per aver visto nascere Ippocrate, vanta in 
realtà una storia densa che in più fasi si incrociò con la nostra, 
prima con la dominazione romana e poi in epoca fascista.
L’isola è un luogo perfetto per gli appassionati di sport acquatici, 
in particolare le spiagge di Lambi, Tigaki, Marmari e Aghios 
Theologos. Kéfalos, amatissima per surf, jet skiing e parasailing, 
offre scorci che da soli varrebbero il viaggio.
Da assaggiare: lo yoghurt con il miele e i dolmades, involtini di 
foglie di vite ripiene di riso.
Da leggere: perché no, qualcuno tra gli oltre 70 trattati medici 
di Ippocrate, il primo a sostenere l’origine scientifica, e non 
divina, delle malattie.
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noleggio quad Kos
Prezzi per veicolo per pacchetto (pacchetti fissi non modificabili) 4 giorni 6 giorni 7 giorni

A ATV 50 cc 128 180 210
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel alle 10.00 del giorno successivo l’arrivo, chilometraggio illimitato, 
caschi e assicurazione C.D.W.

  

speciale
quad
€ 33

da

noleggio scooter Kos
Prezzi per veicolo per pacchetto (pacchetti fissi non modificabili) 4 giorni 6 giorni 7 giorni

A SCOOTER 50 cc 72 102 119
N.B.  in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel alle 10.00 del giorno successivo l’arrivo, chilometraggio illimitato, 
caschi e assicurazione C.D.W.

speciale
scooter

da

€ 18

voli per Kos
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa venerdì 16/05/14 - 03/10/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa*** venerdì 06/06/14 - 05/09/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa martedì, giovedì, sabato 28/06/14 - 30/08/14 volo di linea*
Bergamo venerdì 06/06/14 - 12/09/14 volo speciale ITC
Bergamo martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica 01/05/14 - 30/10/14 volo di linea**
Torino venerdì 13/06/14 - 19/09/14 volo speciale ITC
Verona venerdì 23/05/14 - 26/09/14 volo speciale ITC
Venezia mercoledì, venerdì, domenica 20/06/14 - 05/10/14 volo di linea*
Bologna venerdì 23/05/14 - 26/09/14 volo speciale ITC
Bologna martedì, domenica 01/06/14 - 30/09/14 volo di linea**
Pisa venerdì 18/07/14 - 12/09/14 volo speciale ITC
Pisa martedì, giovedì, domenica 01/06/14 - 28/09/14 volo di linea**
Roma Fiumicino venerdì 13/06/14 - 12/09/14 volo speciale ITC
Roma Fiumicino martedì. mercoledì, giovedì 10/07/14 - 30/09/14 volo di linea*
Bari domenica 06/07/14 - 31/08/14 volo di linea**
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi per 
soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, ecc.) successi-
vamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303).
** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a cura di 
Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenotazione i seguenti 
dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri; 4) data di nascita; 5) Cittadinanza. 
*** Volo con scalo ad Araxos e con supplemento di € 40,00.
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino € 36,56 (adulti) e € 33,76 
(bambini 0-12 anni); Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti)e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 
(adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino 
€ 48,88 (adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 anni); Napoli € 44,22 (adulti) e € 39,25 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: Sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) € 25,00 
(importi per persona per tratta, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo speciale ITC superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia in 
base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola e guinzaglio). I costi, da 
corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg (importi per tratta). N.B. la gabbia/
trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel 
trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese 
di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autoriz-
zazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un 
trasferimento privato.

Come arrivare e muoversi 
per Kos
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programmi combinati 
da Kos
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti 
isole, a Kos (obbligatoriamente la seconda) e a Rodi. 
La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti 
voci:

- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo 
soggiorno, come da relativa tabella prezzi;

- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel 
prescelto di Kos per il secondo, con relativi supplementi e 
riduzioni come da tabella prezzi;

- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e 
traghetti andata e ritorno) come segue:

Rodi (aree di Rodi città, Kalithea, Faliraki e Kolymbia) + Kos:
€ 175 per persona

Rodi (aree di Lindos, Pefkos e Kiotari) + Kos:
€ 235 per persona

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con 
eventuale supplemento) upgrading che consentano volo in 
andata su un’isola e rientro dalla seconda isola in modo da 
evitare un trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo 
potrebbero rendersi necessarie notti in transito. In tal caso 
verrà sottratto il numero di notti non usufruite e verrà somma-
to il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 
2  € 55 – hotel 3  € 70 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

kefalos

asklepion, tempio di apollo

noleggio auto Kos
Prezzi per veicolo al giorno 
(24 ore di noleggio)

dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9 dal 11/7 al 24/8

3/6 giorni 7 giorni o più 3/6 giorni 7 giorni o più 3/6 giorni 7 giorni o più

MDMR Nissan Pixo o similare 29 24 33 28 39 36
ECMR Fiat Panda o similare 30 25 35 29 41 38
EDMR VW Polo o similare 32 27 37 31 45 41
HMMR Nissan Notte o similare 37 31 42 36 51 47
CDMR Peugeot 207 o similare 38 32 44 37 53 48
SDMR Nissan Tida o similare 43 37 50 42 64 58
PVMR Fiat Scudo o similare 72 61 84 71 112 102
Età minima e documenti richiesti: 21 anni (25 anni per la tipologia CDMR, SDMR, PVMR) con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di 
credito nominativa non elettronica.
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alle 7.30: € 23 + tasse da pagare in loco. 
Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 25 per distanze fino a 25 km dall’ufficio più vicino e € 0,50 per km supplementare + tasse, da 
pagare in loco.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia.
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, assicurazione PAI, franchigia (€ 600 gruppi MDMR, ECMR e EDMR; € 800 gruppo CDMR, SDMR; € 1.300 
gruppo PVMR), tasse locali e tutto quanto non specificato alla voce “le tariffe includono”.
Supplementi facoltativi per persona (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA esclusa): Assicurazione PAI (Personal Accident Insurance): € 4 
al giorno. Assicurazione addizionale / franchigia (Super CDW):  gruppi MDMR, ECMR, EDMR € 10 al giorno; Gruppi CDMR, SDMR, PVMR € 12 al giorno. 
Autista supplementare: € 4 al giorno. 
Su richiesta e riconferma in loco: Navigatore: € 4 al giorno. Seggiolino (0-12mesi, 1-3 anni, 4-7 anni): € 5 al giorno, massimo € 50 a noleggio.

speciale

auto

€ 120
da

 

Questa offerta prevede il noleggio 
di un’auto di categoria economi-
ca, con aria condizionata, ad un 
prezzo vantaggioso ed è valida 
per pacchetti di 7 notti con volo 
e per un minimo di 2 persone. Il 
ritiro dell’auto avverrà diretta-
mente presso l’aeroporto e non 

verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà es-
sere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, mentre non sarà dispo-
nibile in loco.

Speciale auto: 
€ 120 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 145 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 200 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 24 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 28 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 36 dal 11/7 al 24/8

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 80 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 93 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 122 dal 11/7 al 24/8

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità 
di auto presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere 
proposti in fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi 
aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.
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speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: struttura curata e confortevole, recentemente 
rinnovata e adatta a gruppetti di amici che cercano una vacanza di mare e 
relax, durante la quale rilassarsi e staccare la spina. La posizione è davvero 
invidiabile ed unica, direttamente sulla bella spiaggia del golfo di Kamari, 
con il tratto di spiaggia più bello di Kefalos e con splendida vista sull’iso-
lotto di Saint Nicholas, noto anche come Kastri, dove vengono spesso 
celebrati matrimoni nella pittoresca e omonima cappella; per questo 
motivo potrebbe capitarvi l’occasione di vedere piccole imbarcazioni che 
accompagnano sull’isoletta gli sposi per la celebrazione delle nozze. Degna 
di nota anche la graziosa piscina che si affaccia sul mare Egeo e dalla quale 
godere degli splendidi colori, in un’atmosfera calma e rilassante. L’hotel 
dispone di un ristorante internazionale e di una Taverna con cucina tipica 
greca, entrambi ubicati direttamente sulla splendida spiaggia, con servizio 
à la carte. Kefalos è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport 
acquatici: è infatti il miglior spot dell’isola per speedsurf, slalom e windsurf, 
grazie al mare sempre piatto ma con buona presenza di vento (Margò vi 
segnala in particolare i rinomati centri “Fanatic” e “Roberto Ricci”). Ad 
appena 4 km da Kefalos, a Kohilari, si trova anche spiaggia vergine e molto 
spaziosa che costituisce una location eccezionale per il kitesurf (da non 
perdere il centro kite “Naish”, aperto generalmente solo da fine giugno 
a inizio settembre). Sacallis Inn è davvero una buona soluzione anche 
per chi cerca una base d’appoggio per esplorare Kos e le sue numerose 
spiagge, grazie al comodo noleggio di un mezzo che Margò propone e 
che è prenotabile già dall’Italia.

Dove siamo: Kefalos, direttamente sulla spiaggia, a 300 m dall’area com-
merciale, 3 km dal paesino di Kefalos, 15 km dall’aeroporto e 42 dal porto di 
Kos Città. Fermata dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia, mista di sabbia e ciottoli e attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento (circa € 6 l’uno). Teli mare non 
disponibili.

Le camere/gli appartamenti: 32 camere dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, tv satellitare, minifrigo, bollitore per tè e caffè e terrazza o balcone. A 
pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno a camera) e cassetta di sicurezza. 
In caso di 4 occupanti verrà assegnato un appartamento bilocale con due spazi 
separati formati da una camera da letto e un da soggiorno con divano letto 
doppio e angolo cottura.

KOS, kefalos 
hotel sacallis inn  Plus 
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Valutazione di Margò 

HOTEL SACALLIS INN   Plus  Cod. 82127 kefalos
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA E SOFT DRINK AL BICCHIERE O 1 BICCHIERE 
DI VINO O BIRRA - Possibilità di BB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 305 335 314
05/06 - 11/06 342 372 351
12/06 - 02/07 389 419 398
03/07 - 09/07 402 432 411
10/07 - 16/07 422 452 431
17/07 - 23/07 469 499 478
24/07 - 30/07 532 562 534
31/07 - 06/08 642 672 644

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 712 742 714
14/08 - 20/08 652 682 654
21/08 - 27/08 519 549 521
28/08 - 03/09 422 452 424
04/09 - 10/09 369 399 378
11/09 - 17/09 349 379 358
18/09 - 31/10 322 352 331

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto
01/05 - 06/06 23 22 gratis  -7  -9  -9
07/06 - 13/06 26 24 gratis  -8 -10 -10
14/06 - 11/07 28 26 10  -8 -11 -11
12/07 - 25/07 34 32 10 -10 -13 -13
26/07 - 01/08 36 34 10 -11 -14 -14
02/08 - 08/08 41 38 10 -12 -16 -16
09/08 - 15/08 48 45 10 -14 -17 -17
16/08 - 22/08 44 41 10 -12 -16 -16
23/08 - 29/08 41 38 10 -12 -15 -15
30/08 - 05/09 36 34 10 -10 -13 -13
06/09 - 12/09 30 28 gratis  -9 -11 -11
13/09 - 19/09 27 25 gratis  -8 -10 -10
20/09 - 31/10 23 22 gratis  -7  -9  -9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
  Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Riduzione pernottamento e prima colazione: € 
6.Supplemento pensione completa + acqua e soft drink al bicchiere o un bicchiere di 
vino o birra: € 10. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino 
a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. 
p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligato-
ri: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 22.

Ristoranti e Bar: un ristorante internazionale e una taverna con cucina 
tipica greca sulla spiaggia con servizio à la carte e un lobby bar. La colazione 
e il pranzo verranno serviti presso la taverna (cena a pagamento), mentre la 
cena verrà servita presso il ristorante internazionale. I clienti Margò in mezza 
pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per 
cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando la re-
ception con un giorno di preavviso (un’insalata o antipasto, un piatto principale 
e un dessert o frutta).

Servizi: una piscina affacciata sulla spiaggia, attrezzata con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare non disponibili) e sala tv.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 305
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spiaggia di kefalos

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura semplice ma funzionale e 
dall’atmosfera molto raccolta e familiare. È situata a 150 metri dalla bellissima spiag-
gia di Kefalos, la più bella e suggestiva dell’intera isola, famosa per l’inconfondibile 
paesaggio creato dalla pittoresca isoletta di Kastri, proprio davanti alla spiaggia, 
raggiungibile a nuoto, con i resti della basilica pre-cristiana di Aghios Stefano (icona 
dell’isola e tipica cartolina di Kefalos). Il mare è il più tranquillo di tutta Kos ed è 
la meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della tintarella e del relax. La 
località è ricca di taverne tipiche, facilmente raggiungibili con una breve passeggiata 
dall’hotel; in particolare Margò vi consiglia “Captain John”, “Faros” e “Sebastian”, 
tutte dislocate sull’affascinante lungomare. La spiaggia è anche famosa per la presenza 
di una leggera brezza che soffia obliqua da terra senza praticamente sollevare onda. 
Tale condizione rende la zona ideale per gli amanti degli sport acquatici (speedsurf, 
slalom e windsurf per principianti) praticabili in alcuni ottimi centri specializzati, 
come “Fanatic” e “Roberto Ricci”, che organizzano lezioni individuali . Se siete 
amanti del kitesurf, non perdetevi la zona di Kohilari, a soli 4 km.

Dove siamo: Kefalos, a 150 metri dalla spiaggia, 300 m dal centro, 40 km  da Kos 
Town e 15 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus 100 m.

La spiaggia: pubblica, a 150 m dall’ hotel, di sabbia mista a ciottoli. Attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 48 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, balcone o terrazza. 
A pagamento, aria condizionata (€ 5 al giorno a camera), connessione wi-fi e cassette 
di sicurezza presso la reception (€ 15 a settimana).

Ristoranti e Bar: un bar/taverna in piscina e una sala per la prima colazione. I clienti 
in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o cena 
nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno). I pasti sono serviti à la carte 
con libera scelta tra un’insalata o antipasto, un piatto principale e un dolce o frutta.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, biliardo e parcheggio. A pagamento, 
connessione wi-fi nelle aree comuni.

Sport: a 150 m centro specializzato di speedsurf, slalom e windsurf, a pagamento.

KOS, kefalos 
hotel athinoula  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 299

HOTEL ATHINOULA    Cod. 81732 kefalos
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA E SOFT DRINK AL BICCHIERE O 1 BICCHIERE 
DI VINO O BIRRA - Possibilità di BB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 299 329 315
05/06 - 11/06 322 352 338
12/06 - 09/07 359 389 368
10/07 - 16/07 389 419 398
17/07 - 23/07 422 452 431
24/07 - 30/07 499 529 508
31/07 - 06/08 599 629 608

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 669 699 671
14/08 - 20/08 612 642 614
21/08 - 27/08 469 499 478
28/08 - 03/09 369 399 378
04/09 - 10/09 335 365 344
11/09 - 31/10 315 345 331

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 21 20 gratis  -6 -16  -8
07/06 - 11/07 23 22 gratis  -7 -17  -8
12/07 - 25/07 27 25 10  -8 -21 -10
26/07 - 01/08 30 28 10  -9 -23 -11
02/08 - 08/08 33 31 10 -10 -25 -12
09/08 - 15/08 38 36 10 -11 -28 -14
16/08 - 22/08 35 33 10 -10 -25 -12
23/08 - 29/08 32 30 10  -9 -23 -11
30/08 - 05/09 27 25 10  -8 -20 -10
06/09 - 12/09 23 22 10  -7 -18  -9
13/09 - 26/09 22 21 gratis  -6 -17  -8
27/09 - 31/10 21 20 gratis  -6 -16  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Riduzione pernottamento e prima colazione: € 
6. Supplemento pensione completa + acqua e soft drink al bicchiere o un bicchiere 
di vino o birra: € 10.
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, 
per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 
5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel 
a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 22. 
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kefalos

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura, a gentilissima gestione famigliare, 
si contraddistingue per la sua posizione isolata con vista mozzafiato sulla 
baia di Kamari, una delle più belle dell’isola di Kos e dell’arcipelago del 
Dodecanneso in generale. Una navetta collega l’hotel 5 volte al giorno 
con il centro di Kefalos e con la spiaggia, comunque raggiungibile anche 
a piedi. Nella zona si trovano le spiaggie più ricercate dell’isola: Magic, 
Camel e Paradise. Interessanti i resti della basilica pre-cristiana di Aghios 
Stefanos di fronte alla famosa isola di Kastri. Il consiglio di Margò è non 
perdere anche Aghios Teologos, l’estremità sudoccidentale di Kos, da 
cui ammirerete uno dei tramonti più belli del Mediterraneo. E ricordate 
che a soli due chilometri si trova il porticciolo di Limionas  con il suo 
omonimo e conosciuto ristorante di pesce. Il noleggio di una macchina, 
di uno scooter o di un quad è senz’altro consigliato per potervi muovere 
fra queste bellezze in totale indipendenza. Sarà un soggiorno dedicato alla 
scoperta della zona più selvaggia e meno conosciuta dell’isola. Più che una 
vacanza, una chicca per veri intenditori!

Dove siamo: Kefalos, in posizione panoramica a 500 m dalla spiaggia di 
Kamari, 1,5 km. dal centro di Kefalos, 43 km da Kos town e 14 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a soli 100 m dall’hotel (5 passaggi al giorno).

La spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, con attrezzatura a pagamento. Navetta 
gratuita per la spiaggia 5 volte al giorno.

Le camere/ gli appartamenti: 38 appartamenti con servizi privati, aria 
condizionata (a pagamento) vista mare o vista piscina, angolo cottura attrez-
zato con frigo. In caso di 3 occupanti viene aggiunto un terzo letto, per 4 o 
5 occupanti vengono assegnati appartamenti bilocali con camera separata. A 
pagamento, cassette di sicurezza presso la reception.

Ristoranti e bar: un bar/taverna in piscina. I clienti Margò in mezza pensione 
disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando la reception 
con un giorno di preavviso e sono generalmente serviti con set menu (scelta 
di un’insalata, un piatto principale e un dessert).

Servizi: una grande piscina per adulti e una per bambini entrambe attrezzate 
con lettini e ombrelloni. Sala tv e parcheggio.

Sport: a 800 m dell’hotel, possibilità di praticare windsurf, kitesurf, water 
ski e banana boat.

KOS, kefalos 
hotel pantheon 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 312

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4°/5° pax 

adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 25 24 gratis**  -7  -9  -9
07/06 - 13/06 27 25 gratis**  -8 -10 -10
14/06 - 11/07 28 26 gratis**  -8 -10 -10
12/07 - 25/07 33 31 gratis** -10 -12 -12
26/07 - 01/08 35 33 gratis** -10 -13 -13
02/08 - 08/08 37 35 gratis** -11 -14 -14
09/08 - 15/08 42 39 gratis** -12 -15 -15
16/08 - 22/08 39 37 gratis** -11 -14 -14
23/08 - 29/08 37 35 gratis** -10 -13 -13
30/08 - 05/09 33 31 gratis**  -9 -12 -12
06/09 - 12/09 29 27 gratis**  -9 -11 -11
13/09 - 26/09 27 25 gratis**  -8 -10 -10
27/09 - 31/10 25 24 gratis**  -7  -9  -9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). **Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento offerta: € 16. Riduzione mezza pensione: € 6. Riduzione pernottamen-
to e prima colazione: € 11. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 
301) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. 
p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 22.

HOTEL PANTHEON    Cod. 68582 kefalos
Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di BB e HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 312 342 321
05/06 - 11/06 342 372 351
12/06 - 02/07 385 415 394
03/07 - 09/07 399 429 408
10/07 - 16/07 419 449 428
17/07 - 23/07 452 482 461
24/07 - 30/07 522 552 524
31/07 - 06/08 619 649 621

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 682 712 684
14/08 - 20/08 622 652 624
21/08 - 27/08 482 512 484
28/08 - 03/09 409 439 418
04/09 - 10/09 369 399 378
11/09 - 24/09 349 379 358
25/09 - 31/10 322 352 331
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura ben conosciuta nel mercato italiano, 
fino a tre anni fa gestita da una nota catena alberghiera spagnola, che con il 
passaggio alla gestione greca Kipriotis non ha perso il suo smalto e continua 
a vantare una buona qualità del servizio. Margò la consiglia a chi cerchi una 
comoda vacanza tutto incluso con pretesa di numerosi servizi e tranquillità. 
Per i più sportivi e non solo, è vasta la proposta di attività e servizi offerti 
sia all’interno dell’hotel che presso il vicino Kipriotis Village, gestito dalla 
stessa catena. Kos town, con il suo bagaglio di proposte culturali e vitaiole è 
a due passi: perdetevi fra le viuzze dalla città vecchia tra il Castello, le belle 
piazze ed il celebre albero sotto il quale si fermava a fare lezione il primo 
medico della storia: Ippocrate. Dopo la vostra tranquilla cena in hotel, non 
potete mancare qualche incursione nelle notti folli del centro.

Dove siamo: Psalidi, 250 m dalla spiaggia, 3 km dal centro di Kos town e 25 
km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m con frequenti collegamenti 
a Kos town fino alle 0.30.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni lettini a paga-
mento.

Le camere: 174 camere interamente ristrutturate nell’inverno 2009/10, con 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata (dal 15/6 al 15/9), 
minifrigo e balcone. A pagamento, cassette di sicurezza in reception e minibar, 
connessione wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, bar e snack bar vicino alla piscina. Gli 
ospiti possono utilizzare (previa prenotazione) i ristoranti del vicino Kipriotis 
Village.

Servizi: 2 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, let-
tini e, a pagamento, teli mare. Sala tv, parcheggio. A pagamento, biliardo, 
lavanderia, servizio medico (su richiesta), negozio di souvenir, minimarket, 
discoteca, internet point, videogiochi e noleggio biciclette. L’hotel organizza 
alcune attività di intrattenimento internazionale molto soft di giorno e di sera 
presso l’anfiteatro del Kipriotis Village. Presso il Kipriotis Village: area giochi 
per bambini e, a pagamento, parrucchiere, massaggi, sauna e idromassaggio, 
connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

KOS, psalidi 
kipriotis hippocrates hotel 
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Valutazione di Margò 

KIPRIOTIS HIPPOCRATES HOTEL    Cod. 70479 psalidi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

over 60

01/05 - 04/06 359 389 368

05/06 - 11/06 412 442 414

12/06 - 09/07 452 482 454

10/07 - 16/07 512 542 507

17/07 - 23/07 602 632 597

24/07 - 30/07 722 752 710

31/07 - 06/08 802 832 790

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

over 60

07/08 - 13/08 862 892 850

14/08 - 20/08 809 839 797

21/08 - 27/08 682 712 670

28/08 - 03/09 519 549 514

04/09 - 10/09 449 479 451

11/09 - 17/09 419 449 421

18/09 - 31/10 368 398 377

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid.
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

01/05 - 06/06 30 28 gratis ** -7 -23

07/06 - 11/07 37 35 13 -8 -29

12/07 - 18/07 49 46 18 -11 -38

19/07 - 25/07 55 51 19 -12 -43

26/07 - 07/08 67 62 22 -15 -52

08/08 - 22/08 71 66 22 -15 -52

23/08 - 29/08 69 64 22 -15 -51

30/08 - 05/09 52 49 18 -11 -38

06/09 - 12/09 40 37 18 -9 -31

13/09 - 19/09 37 35 13 -8 -29

20/09 - 31/10 30 28 gratis ** -7 -23

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi 
solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. **Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità 
limitata. Ad esaurimento offerta: € 13. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalo-
go con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 
13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

Sport: palestra, due campi da tennis (attrezzatura a pagamento), ping pong 
(con deposito cauzionale), aquagym, freccette. E’ possibile praticare, presso il 
vicino Kipriotis Village (a 100 m): tiro con l’arco e beach volley e, a pagamento, 
minigolf, diving e lezioni di tennis. Nelle vicinanze a pagamento: water ski.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con consumo 

illimitato in bicchiere di acqua, soft drink al bicchiere, vino locale e birra alla 
spina durante i pasti

- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra alla spina, vino locale, 
caffè americano, tè, espresso, cappuccino, alcolici locali e alcuni cocktail 
presso il bar principale dalle 10 alle 23

- light snack presso il bar vicino alla piscina dalle 12 alle 15 e dalle 23 alle 24
- gelato per bambini presso il bar vicino alla piscina dalle 11 alle 12 e dalle 

16.30 alle 17.30

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359
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spiaggia di kos town
studio

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso molto curato situato nei 
pressi di Kos Città, formato da studio molto belli e dislocati nel giardino. Si 
tratta di una buona soluzione per chi cerchi una buona base d’appoggio per 
visitare l’isola; Margò consiglia, infatti, di abbinare il noleggio di un mezzo 
(disponibili anche i quad per i più dinamici!) che risulterà estremamente 
comodo per raggiungere le spiagge dell’isola, data la posizione leggermente 
defilata della struttura, e le animate serate del capoluogo. Imperdibile una 
buona cena alla taverna Mavromatis, una delle più caratteristiche e fra le 
migliori di Kos, a 800 m e proprio sulla spiaggia vicina all’hotel.

Dove siamo: Psalidi/Kos Città, a 800 m dalla spiaggia, 2 km dal centro città 
e 28 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m.

La spiaggia: a 800 m dalla spiaggia pubblica di sabbia e ciottoli, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento.

Gli appartamenti: 50 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
angolo cottura e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 6 al 
giorno per unità) e cassetta di sicurezza presso la reception. Connessione wifi 
gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: uno snack bar e un bar.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni a 
disposizione. Sala tv, area giochi per bambini, connessione wifi nelle aree comuni e 
parcheggio. A pagamento, babysitter, minimarket/ negozio di souvenir, biliardo, internet 
point e sauna. L’hotel organizza un leggero programma di intrattenimento serale.

Sport: a pagamento, ping-pong.

KOS, psalidi 
sandy’s studio   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 249

SANDY’S STUDIO     Cod. 78614 psalidi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 249 279 265
05/06 - 11/06 282 312 298
12/06 - 18/06 319 349 335
19/06 - 09/07 329 359 345
10/07 - 16/07 352 382 368
17/07 - 23/07 402 432  - 
24/07 - 30/07 469 499  - 
31/07 - 06/08 559 589  - 

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 602 632  - 
14/08 - 20/08 559 589  - 
21/08 - 27/08 422 452  - 
28/08 - 03/09 348 378 371
04/09 - 10/09 322 352 338
11/09 - 01/10 289 319 305
02/10 - 31/10 262 292 278

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

01/05 - 08/06 14 13 gratis** -3 -11
09/06 - 13/07 18 17 17 ** -4 -14
14/07 - 27/07 23  - 17 -5 -18
28/07 - 08/08 28  - 25 -6 -22
09/08 - 15/08 30  - 25 -6 -22
16/08 - 29/08 27  - 25 -6 -20
30/08 - 12/09 23 22 17 ** -5 -17
13/09 - 28/09 18 17 gratis** -4 -14
29/09 - 31/10 14 13 gratis** -3 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né 

tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. **Speciale singola: nessun supplemento singola 
per soggiorni dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad 
esaurimento offerta: € 16 Supplemento colazione: € 6. Speciale auto da € 120: una 
settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per dispo-
nibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime dispo-
nibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 
40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenota-
zioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: si tratta di un’ottima alternativa all’”hotel fratello” Apollon 
4*, con il quale forma un unico complesso, della stessa proprietà. Pur se di categoria 
leggermente inferiore, si tratta di una confortevole soluzione per chi è un po’ più attento 
al rapporto qualità/ prezzo, con il vantaggio di poter usufruire di tutti i servizi dell’Apollon: 
le due strutture sono infatti collegate da un breve corridoio di 100 metri, immerso in un 
bel giardino. Il complesso è situato in ottima posizione, a due passi dalla bella spiaggia di 
Lambi e in una zona tranquilla, leggermente defilata dal centro, che rimane comunque 
facilmente raggiungibile con una passeggiata. Gustatevi un aperitivo al tramonto o scatenatevi 
in uno dei tanti pub e disco pub: Margò consiglia il famoso “Mylos” a 600 m o il vicinissimo 
“Akrotiri Night&Club” ad appena 50 m, al centro della movida più scatenata.

Dove siamo: Lambi, 150 m dalla spiaggia, 1200 dal centro e dal porto, 25 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 10 m con collegamenti ogni 30 minuti circa 
per Kos Town

La spiaggia: di sabbia, a 150 m e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento

Le camere/Gli appartamenti: 70 camere suddivise in due blocchi dotate di servizi 
privati, aria condizionata, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicu-
rezza in reception. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. In caso di 4 occupanti 
verranno assegnati appartamenti con camera da letto separata.

Ristoranti e Bar: un bar e, presso il fratello Apollon, ristorante principale e un bar. I 
clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per 
pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando 
la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
(teli mare a pagamento). I clienti Margò possono utilizzare, inoltre, i servizi del fratello Apollon: 
sala tv, area giochi, connessione wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento, 
biliardo, internet point, massaggi (su richiesta) e servizio medico (su richiesta). L’hotel organizza 
alcune attività di intrattenimento internazionale molto soft di giorno e di sera.

Sport: basket e tennis.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 

drink, vino e birra locali
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, caffè americano, té, vino, birra e 

alcolici locali (ouzo, brandy, rum, vodka, gin e tequila) dalle 10 alle 18 presso il bar in 
piscina e dalle 18 alle 22 presso il bar dell’Apollon

- snack dolci e salati dalle 11 alle 19 e gelato sfuso dalle 12 alle 18

KOS, lambi 
hotel bohem (apollon annex)  Superior 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309

HOTEL BOHEM (APOLLON ANNEX)   Superior  Cod. 82198 lambi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 309 339 318
05/06 - 11/06 348 378 357
12/06 - 02/07 389 419 398
03/07 - 16/07 402 432 411
17/07 - 23/07 519 549 521
24/07 - 30/07 602 632 597
31/07 - 06/08 689 719 684

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 759 789 754
14/08 - 20/08 699 729 694
21/08 - 27/08 552 582 547
28/08 - 03/09 469 499 471
04/09 - 10/09 402 432 404
11/09 - 31/10 339 369 348

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
7/12 anni o 

4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 23 22 gratis -3 -17  -8  -8
07/06 - 13/06 26 24 gratis -4 -20 -10 -10
14/06 - 18/07 28 26 gratis -4 -22 -11 -11
19/07 - 25/07 44 41 10 -6 -34 -17 -17
26/07 - 01/08 46 43 10 -7 -36 -18 -18
02/08 - 08/08 49 46 10 -7 -38 -19 -19
09/08 - 15/08 56 52 10 -8 -41 -20 -20
16/08 - 22/08 52 49 10 -7 -38 -19 -19
23/08 - 29/08 49 46 10 -7 -36 -18 -18
30/08 - 05/09 44 41 gratis -6 -32 -16 -16
06/09 - 12/09 34 32 gratis -5 -26 -13 -13
13/09 - 31/10 26 24 gratis -4 -20 -10 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione mezza pensione + acqua, soft 
drink, vino e birra al bicchiere: € 4 (€ 8 dal 7/6 al 18/7 e dal 6/9 al 12/9 - € 10 dal 
19/7 al 5/9). Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd 
pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino 
a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 
e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze 
da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 18. 
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Gaia Garden

speciale

tutto
incluso

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18   

speciale
quad
€ 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGO: struttura moderna ed accogliente che fa parte 
della conosciuta catena Gaia Hotels, di buon livello e costituita da un 
corpo centrale e da bungalow immersi in un grande e rigoglioso giardino. 
Situata a Lambi è un’ottima soluzione per coloro che vogliano una vacan-
za balneare senza rinunciare al comfort, alla conveniente formula Tutto 
Incluso e alla vita notturna. La struttura si trova, infatti, in una posizione 
leggermente defilata dal centro ma a due passi dalla zona più animata e 
vivace di Lambi. Con una breve passeggiata potrete raggiungere i locali 
più alla moda come il “Mylos” a 1.500 m, uno dei locali più “in” di Kos, 
un vecchio mulino a vento situato sulla spiaggia più bella dell’area di Kos 
town e riconvertito in beach bar con ottima musica, dove si organizzano 
i migliori beach party dell’isola (giovedì serata clou!). Margò raccomanda 
anche la bella taverna “Blue Phoenix” per gustare la tipica cucina greca 
con bella vista sul mare.

Dove siamo: Lambi, a 700 m dalla spiaggia, 1.800 m dal centro e dal porto, 23 
km dall’aeroporto. Fermata del bus a 100 m con collegamenti per il centro.

La spiaggia: a 700 m, di sabbia e attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (circa € 5 al giorno).

Le camere: 97 camere dislocate tra il corpo centrale e i bungalow, dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare con 
canali italiani (Rai1, Rai2 e Italia1), terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza in reception e minifrigo (entrambi € 20 a settimana). Connessione 
wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con area separata per bambini e attrezzata con lettini 
e ombrelloni a disposizione (teli mare a pagamento, € 3 a settimana). Area 
giochi per bambini, sala tv con canali italiani (Rai1, Rai2 e Italia1) e parcheggio. 
A pagamento, biliardo, internet point, massaggi, lavanderia e servizio medico 
(su richiesta). Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. L’hotel accetta 
piccoli animali domestici (fino a 5 kg e su richiesta).

Sport: palestra, tennis, ping pong e basket.

KOS, lambi 
hotel gaia garden HHH Superior 
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Valutazione di Margò 

HOTEL GAIA GARDEN   Superior  Cod. 82199 lambi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

01/05 - 28/05 329 359
29/05 - 04/06 389 419
05/06 - 11/06 435 465
12/06 - 02/07 462 492
03/07 - 09/07 512 542
10/07 - 16/07 542 572
17/07 - 23/07 589 619
24/07 - 30/07 652 682
31/07 - 06/08 722 752

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

07/08 - 13/08 782 812
14/08 - 20/08 732 762
21/08 - 27/08 612 642
28/08 - 03/09 489 519
04/09 - 10/09 462 492
11/09 - 24/09 455 485
25/09 - 01/10 435 465
02/10 - 31/10 352 382

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
 2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 31/05 26 12  -5 -19  -9
01/06 - 30/06 39 17  -9 -30 -15
01/07 - 06/07 43 19  -9 -33 -16
07/07 - 15/07 51 23 -11 -39 -19
16/07 - 07/08 54 24 -12 -42 -21
08/08 - 29/08 58 24 -12 -42 -21
30/08 - 04/09 45 19  -9 -33 -16
05/09 - 15/09 43 19  -9 -33 -16
16/09 - 30/09 45 18 -10 -35 -17
01/10 - 31/10 28 12  -6 -22 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con 
volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 29/5 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, 
il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

soft drink, vino e birra locali, caffè americano e té
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, caffè americano, vino e 

birra locali, ouzo e brandy dalle 10 alle 23 presso il bar
- dolci dalle 11 alle 13 e tea time dalle 17 alle 18 presso il bar

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di buon livello e con numerosi servizi, costituito da 
vari edifici inseriti in un vasto e grazioso giardino, le cui aree comuni sono particolar-
mente curate. La clientela internazionale anima e rende particolarmente informale 
e cosmopolita l’atmosfera del complesso. E’ situato in prima linea sulla bellissima 
spiaggia di Lambi, una località molto amata dai giovani perché, oltre ad essere ricca di 
ristorantini, taverne e locali serali, è attigua a Kos città. In prima serata è irrinunciabile 
una passeggiata tra le decine di negozi che vendono davvero di tutto: souvenir, 
abbigliamento, bigiotteria e gioielli, scarpe, pelletteria... Con una breve passeggiata 
vi troverete immersi tra decine di ristoranti e locali per la seconda serata: ottime 
taverne greche, bar più o meno tradizionali e tanti pub dedicati ai turisti del nord 
Europa, divisi addirittura per nazione: scegliete tra il pub norvegese, quello inglese, 
quello tedesco e quello svedese! E per proseguire provate il Milos (a 300 m dall’hotel), 
uno dei locali più ‘in’ di Kos, un vecchio mulino a vento sulla spiaggia riconvertito in 
beach bar con ottima musica e clientela selezionata. Giovedì: serata clou! Oppure 
provate l’Akrotiri Night & Beach Club, proprio accanto all’hotel. Se ancora non vi 
bastasse, potrete anche usufruire (da giugno a settembre) di un ingresso gratuito al 
Lido Waterpark, il divertente parco acquatico per le giornate più calde!

Dove siamo: Kos, direttamente sulla spiaggia di Lambi, a 1.800 m dal centro e 25 
km dall’aeroporto. Di fronte alla reception c’è una fermata dell’autobus che collega 
comodamente l’hotel alla città di Kos.

La spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli di fronte all’hotel, attrezzata con ombrelloni e, 
a pagamento, lettini.

Le camere/ gli appartamenti: 510 camere con servizi privati, aria condizionata 
centralizzata (dal 15 giugno al 15 settembre per alcune ore del giorno), asciugacapelli, 
telefono, tv satellitare con un canale italiano, minifrigo e balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (gratuita per i clienti in Tutto incluso) e connessione wifi nella lobby. Sono 
disponibili, con supplemento, camere family dotate di camera da letto separata che 
possono ospitare 4 occupanti.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet e tre bar di cui uno in spiaggia e uno 
vicino alla piscina.

Servizi: due piscine con area bambini e utilizzo gratuito di ombrelloni (lettini a pagamento 
per gli ospiti in mezza pensione). Sala TV, parcheggio e un ingresso gratuito a persona 
al Lido Waterpark (da giugno a settembre e in base alle condizioni atmosferiche). A 
pagamento, biliardo, videogiochi, internet point, noleggio biciclette e servizio medico 
(su richiesta). L’hotel organizza alcune attività di animazione internazionale con attività 
sportive e giochi di giorno e cabaret, sketch e piccoli show la sera. Chiesa Cattolica con 
Messa domenicale nel centro di Kos.

Sport: beach volley. A pagamento: ping-pong e tennis.

KOS, lambi 
hotel atlantis 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

HOTEL ATLANTIS    Cod. 68574 lambi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special price 
lun/ven  SP2

quota base 
7 notti lun/ven 
da MI, VR, RM*

01/05 - 04/06 369 399
05/06 - 11/06 492 522
12/06 - 02/07 522 552
03/07 - 09/07 589 619
10/07 - 16/07 662 692
17/07 - 23/07 682 712
24/07 - 30/07 752 782

Partenze
dal - al

 

special price 
lun/ven  SP2

quota base 
7 notti lun/ven 
da MI, VR, RM*

31/07 - 06/08 822 852
07/08 - 13/08 862 892
14/08 - 20/08 822 852
21/08 - 27/08 642 672
28/08 - 03/09 539 569
04/09 - 17/09 502 532
18/09 - 31/10 382 412

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

adulto e 4° 
pax adulto 

in family

rid. 
3° pax bambino 

2/6 anni e 
4° pax bambino 

2/6 anni in family

rid. 
3° pax bambino 

6/13 anni e 
4° pax bambino 

6/13 anni in family

suppl. 
family 
room 

(per pax)

01/05 - 05/06 33 gratis  -5 -20 -15  7
06/06 - 07/07 51 19 -10 -30 -25  7
08/07 - 07/08 70 25 -15 -45 -35 13
08/08 - 24/08 75 25 -15 -45 -35 13
25/08 - 04/09 54 32 -10 -30 -25  7
05/09 - 18/09 51 32 -10 -30 -25  7
19/09 - 19/10 33 gratis  -5 -20 -15  7
20/10 - 31/10 39 gratis  -5 -20 -15  7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione mezza pensione: € 10. Speciale auto 
da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, 
per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 18.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo in bicchiere di soft drink, vino della casa e 

birra alla spina locali ai pasti
- consumo in bicchiere di bevande analcoliche, birra alla spina e vino locale dalle 16.30 alle 23 

al bar vicino alla piscina e dalle 10 alle 16.30 presso lo snackbar
- consumo in bicchiere di soft drink, birra alla spina, vino locale e bevande alcoliche locali dalle 

19 alle 23 presso il lounge bar e dalle 19 alle 23 presso il bar in piscina
- snack dalle 16.30 alle 19 presso il bar in piscina e dalle 10 alle 16.30 presso lo snackbar 

con anche gelati sfusi
- cene a tema presso il ristorante a bordo piscina: greca, italiana e bbq
- lettini gratuiti in piscina in caso di supplemento tutto incluso
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura, semplice ma molto confortevole, è situata 
a Marmari, località sulla costa nord occidentale, nota per la sua ampia spiaggia di 
sabbia bianca, il mare calmo protetto dall’antistante isola di Pserimos e per i piacevoli 
localini che animano la passeggiata lungomare. L’atmosfera informale che regna in 
hotel e la sua posizione tranquilla non potranno che mettervi a vostro agio: potrete 
sì godervi lunghi e tranquilli bagni di sole in compagnia di un libro a bordo piscina, 
ma Margò vi consiglia di approfittare al massimo della vicina splendida spiaggia, 
che regala alcuni fra i colori più belli dell’isola. La posizione di Marmari, a metà di 
questa piccola graziosa isola, lo rende punto di partenza perfetto per una comoda 
esplorazione di Kos da nord a sud e da est a ovest. Vi trovate proprio a metà tra il 
chiassoso e brulicante capoluogo Kos town e le spiagge della selvaggia estremità 
dell’isola, Kefalos. Fra le spiagge da non perdere c’è Limionas, incantevole baia con 
pochissimi ombrelloni gestita da un simpatico vecchietto che canta ancora canzoni 
italiane imparate dai soldati al tempo della colonizzazione… meglio arrivare prima 
delle 11 per trovare posto! Per un momento naturalistico, visitate il vicino lago salato 
dove è possibile fare passeggiate a cavallo e dove con un pò di fortuna, durante le 
stagioni migratorie, è possibile avvistare egrette, aironi e fenicotteri rosa.

Dove siamo: Marmari, 300 m dalla spiaggia, 100 m dal centro, 15 Km da Kos e dal 
suo aeroporto. Fermata del bus pubblico a meno di 100 m con collegamento per Kos 
town cinque volte al giorno.

La spiaggia: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (circa 
€ 5 al giorno per un ombrellone e un lettino).

Le camere: 212 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (da giugno 
a settembre), telefono, tv satellitare con un canale italiano, minifrigo e balcone. A paga-
mento, cassette di sicurezza presso la reception. Le camere singole non dispongono 
di terrazzo nè balcone.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar.

Servizi: due piscine con area bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a disposi-
zione. Sala tv, biliardo e parcheggio. A pagamento, servizio medico su richiesta. L’hotel 
organizza, generalmente una volta alla settimana, una serata greca.

Sport: tennis, minigolf, ping pong e beach volley. Sport nautici a pagamento sulla 
spiaggia.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink e alcolici locali (birra, vino della casa, ouzo 

e brandy) dalle 10 alle 23.30 presso lo snack bar
- tea time dalle 16 alle 17

KOS, marmari 
hotel pyli bay 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 322

HOTEL PYLI BAY    Cod. 69706 marmari
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30

10/05 - 04/06 322 352 338
05/06 - 11/06 362 392 378
12/06 - 02/07 412 442 428
03/07 - 09/07 422 452 438
10/07 - 16/07 489 519 505
17/07 - 23/07 522 552 538
24/07 - 30/07 622 652 631
31/07 - 06/08 722 752 731

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30

07/08 - 13/08 769 799 778
14/08 - 20/08 722 752 731
21/08 - 27/08 589 619 598
28/08 - 03/09 469 499 485
04/09 - 10/09 442 472 458
11/09 - 17/09 402 432 418
18/09 - 24/09 368 398 384
25/09 - 31/10 352 382 368

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

10/05 - 06/06 26 25 10  -5  -9  -9
07/06 - 13/06 29 28 10  -6 -11 -11
14/06 - 11/07 33 32 10  -7 -12 -12
12/07 - 25/07 44 43 13 -10 -17 -17
26/07 - 01/08 51 50 13 -11 -19 -19
02/08 - 08/08 54 52 15 -12 -21 -21
09/08 - 22/08 58 56 15 -12 -21 -21
23/08 - 29/08 55 53 13 -12 -20 -20
30/08 - 05/09 43 42 13  -9 -15 -15
06/09 - 12/09 41 40 13  -9 -16 -16
13/09 - 19/09 35 34 10  -8 -13 -13
20/09 - 26/09 30 29 10  -6 -11 -11
27/09 - 31/10 28 27 10  -6 -11 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi 
solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione mezza pensione: € 7. Speciale auto 
da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 
per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 al 
giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: impareggiabile la vista sul mare calmo e sull’an-
tistante isola di Pserimos, indimenticabili i tramonti e superlativa la spiaggia 
su cui si affaccia, secondo molti la migliore dell’isola! L’hotel è composto 
di due parti, Stella Maris I con camere nuove, vista mare e accoglienti 
in cui Margò concentra i suoi clienti, e Stella Maris II (a 50 m), molto 
più semplice, utilizzata da Margò solo per il ristorante. Grazie alla sua 
posizione centrale rispetto alla costa nord dell’isola, Marmari è punto 
di partenza perfetto per chi voglia esplorarla in tutta comodità. Date le 
piccole dimensioni di Kos, raggiungerete qualsiasi punto in una mezzora 
al massimo. Non perdete la famosa Paradise beach e la curiosa Bubble 
beach (a 25 km): a qualche decina di metri dal bagnasciuga si manifesta 
uno spettacolare fenomeno che produce migliaia di bolle che salgono dal 
fondo! Attraversate una gola da film western ed arrivate su una spiaggia 
dove c’è un circolo di roccia pieno di acqua caldissima: siete alle terme di 
Aghios Fokas! I più romantici si dedichino ad una romantica passeggiata a 
cavallo presso il vicino lago salato ed i più spericolati ad una corsa in go-
kart nella vicina pista. La sera salite in macchina e inerpicatevi sulla collina 
fino al grazioso paesino di Zia: da alcuni dei deliziosi ristorantini tipici si 
gode di una vista semplicemente mozzafiato su tutta la costa nord e sulle 
vicine Pserimos e Kalymnos.

Dove siamo: Marmari, direttamente sulla spiaggia (50 m dalla spiaggia la 
sezione II), 2 km dal centro, 15 da Kos città e dal porto, 10 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus di fronte l’hotel.

La spiaggia: di sabbia bianca e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(€ 2,50 circa l’uno). Teli mare non disponibili

Le camere: 98 camere vista mare, 
dotate di servizi privati, aria condi-
zionata, tv, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€ 10 a settimana) e asciu-
gacapelli (€ 1 al giorno). Connes-
sione wifi gratuita in camera e nelle 
aree comuni.

KOS, marmari 
hotel stella maris I  
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Stella Maris I Stella Maris II

Valutazione di Margò 

HOTEL STELLA MARIS I    Cod. 70472 marmari
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA E SOFT DRINK AL BICCHIERE O 1 BICCHIERE 
DI VINO O BIRRA - Possibilità di BB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 298 328 314
05/06 - 11/06 322 352 331
12/06 - 09/07 369 399 378
10/07 - 16/07 409 439 418
17/07 - 23/07 452 482 461
24/07 - 30/07 522 552 524
31/07 - 06/08 622 652 624

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 692 722 694
14/08 - 20/08 642 672 644
21/08 - 27/08 499 529 508
28/08 - 03/09 389 419 398
04/09 - 10/09 352 382 361
11/09 - 24/09 322 352 331
25/09 - 31/10 309 339 325

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 21 20 gratis  -6 -16  -8
07/06 - 13/06 23 22 gratis  -7 -18  -9
14/06 - 11/07 26 25 10  -7 -19  -9
12/07 - 25/07 33 31 10 -10 -25 -12
26/07 - 01/08 35 33 10 -10 -27 -13
02/08 - 08/08 37 35 10 -11 -28 -14
09/08 - 15/08 42 39 10 -12 -30 -15
16/08 - 22/08 39 37 10 -11 -28 -14
23/08 - 29/08 32 30 10  -9 -23 -11
30/08 - 05/09 30 28 10  -8 -21 -10
06/09 - 12/09 27 25 gratis  -8 -20 -10
13/09 - 26/09 23 22 gratis  -7 -18  -9
27/09 - 31/10 21 20 gratis  -6 -16  -8
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione pernottamento e prima colazione: € 
7. Supplemento pensione completa + acqua e soft drink al bicchiere o un bicchiere di 
vino o birra: € 12. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd 
pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo 
hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

Ristoranti e bar: un ristorante sulla spiaggia presso la sezione II e tre bar, di cui 
uno in spiaggia e uno in piscina. I clienti Margò in mezza pensione disporranno 
di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo (un’insalata o antipasto, un piatto 
principale e un dessert o frutta) o per cena a buffet nel corso della vacanza (anche 
due nello stesso giorno), avvisando la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: una piscina con area per bambini e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per bambini, con-
nessione wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento: servizio 
medico (su richiesta), negozio di souvenir,  spa e internet point.

Sport: beach volley e, a pagamento sulla spiaggia, centro sport acquatici (a 
100 m).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 298
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura piuttosto accogliente 
e fresca di rinnovamento, non lontana dalla spiaggia di sabbia chiara di 
Marmari, in assoluto una delle più belle e ampie di Kos, da cui ammirare 
l’antistante isola di Pserimos, che rende protette e calme le acque di que-
sto tratto di mare. Già conosciuta nel mercato italiano con il precedente 
nome di Hotel Apollonia, è organizzata in bungalow disposti su blocchi a 
due piani, immersi in un rigoglioso giardino. Il bar e la piscina sono i luoghi 
più frequentati dalla clientela internazionale che lo anima. È una soluzione 
davvero conveniente per giovani informali che vogliano approfittare del 
prezzo interessante e del comodo trattamento Tutto Incluso. Potranno 
apprezzarlo anche i più indipendenti: trovandovi proprio a metà tra Kos 
città e le meravigliose spiagge di Kefalos, da qui potrete spingervi verso 
l’esplorazione dell’isola in lungo e in largo, approfittando magari del con-
veniente noleggio scooter o quad che Margò vi propone.

Dove siamo: Marmari, 650 m dalla spiaggia, 1 km dal centro della zona 
turistica, 13 km da Kos Town e 14 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Le camere: 78 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satel-
litare, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 5 al 
giorno) e cassetta di sicurezza in reception (€ 10 a settimana). Connessione 
wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e uno snack bar. I clienti Margò in 
mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo 
o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando 
la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: una piscina esterna per adulti con area per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione. Area giochi per bambini, parcheggio e wi-fi 
gratuito nelle aree comuni. A pagamento, negozio di souvenir, noleggio bici-
clette, videogiochi, biliardo, internet point e, su richiesta, servizio medico.

KOS, marmari 
summer village 
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spiaggia di marmari

Valutazione di Margò 

SUMMER VILLAGE    Cod. 81271 marmari
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 309 339 325
05/06 - 11/06 348 378 364
12/06 - 02/07 380 410 396
03/07 - 09/07 389 419 405
10/07 - 16/07 429 459 445
17/07 - 23/07 482 512 498
24/07 - 30/07 589 619 605
31/07 - 06/08 689 719 698

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 752 782 761
14/08 - 20/08 699 729 708
21/08 - 27/08 568 598 577
28/08 - 03/09 438 468 454
04/09 - 10/09 380 410 396
11/09 - 17/09 359 389 375
18/09 - 31/10 322 352 338

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
 2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 23 22 gratis  -5  -9  -9
07/06 - 11/07 27 26 gratis  -6 -10 -10
12/07 - 25/07 35 34 13  -8 -13 -13
26/07 - 01/08 47 46 13 -11 -18 -18
02/08 - 08/08 50 49 13 -11 -19 -19
09/08 - 15/08 55 53 15 -12 -20 -20
16/08 - 22/08 53 52 15 -11 -19 -19
23/08 - 29/08 52 51 13 -11 -18 -18
30/08 - 05/09 37 36 13  -8 -13 -13
06/09 - 12/09 31 30 13  -7 -12 -12
13/09 - 19/09 29 28 gratis  -6 -11 -11
20/09 - 31/10 23 22 gratis  -5  -9  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione mezza pensione + acqua e soft drink 
al bicchiere o un bicchiere di vino o birra: € 8 (€ 10 dal 12/7 al 5/9). Speciale auto da 
€ 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime dispo-
nibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per par-
tenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 6 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli 
ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18. 

Sport: nelle vicinanze, a pagamento, campo da calcetto.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet. Durante il pranzo e la 

cena consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra locale
- snack dalle 16 alle 17 presso lo snack bar (tè, caffè americano, dolci)
- consumo illimitato presso lo snack bar di acqua, soft drink, vino, birra e 

bevande alcoliche locali dalle 11 alle 22:30

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: in buona parte rinnovata grazie alla nuova 
proprietà che l’ha presa in gestione dall’estate 2012, si tratta di una strut-
tura accogliente dal design semplice, ma comunque attento ai particolari 
e capace di accontentare anche una clientela più esigente. L’hotel si trova 
in una posizione tranquilla, immerso in un’atmosfera intima e piacevole 
all’interno di un giardino abbellito da palme, salici e pini marittimi. Si 
divide in due blocchi: un corpo centrale in cui si trovano le camere dallo 
stile fresco e recente, e una sezione con bungalow. Al centro, una bella 
piscina e un solarium dove potrete rilassarvi al sole. A 600 metri c’è 
l’ampia spiaggia di sabbia bianca, una delle più amate di Kos per il suo 
mare calmo e protetto dall’antistante isola di Pserimos. Grazie alla sua 
posizione strategica, Marmari è un punto di partenza ottimale per chi sia 
desideroso di esplorare l’isola in tutta libertà, ma anche per chi cerca un 
po’ di vita notturna; Margò segnala infatti l’Anemos Bay in centro, uno dei 
migliori bar serali che propone alcune serate di musica dal vivo, raggiun-
gibile anche a piedi. Da non perdere la famosa Paradise Beach (a 25 km 
verso ovest) dalle acque cristalline e le suggestive terme di Aghios Fokas 
(a 20 km a est), dove potrete immergervi in acque sorgive caldissime che 
sgorgano dal mare in una vera e propria piscina naturale formata dalle 
rocce. Al tramonto, salite in macchina e inerpicatevi verso l’arroccato e 
pittoresco paesino di Zia: da alcuni dei deliziosi ristorantini tipici si gode 
di una vista semplicemente mozzafiato su tutta la costa nord e sulle vicine 
Pserimos e Kalymnos.

Dove siamo: Marmari, 600 m dalla spiaggia e dal centro, 10 km dall’aeroporto 
e 14 da Kos. Fermata del bus pubblico a 150 m con collegamento per Kos 
town ogni ora (fino alle 23). L’hotel mette a disposizione un mini-bus navetta 
per la spiaggia 6/8 volte al giorno.

La spiaggia: bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (circa € 6 al giorno per un ombrellone e un lettino).

Le camere: 106 camere recentemente rinnovate, disposte su due blocchi, 
semplici ma arredate con gusto. Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare con un canale italiano, minifrigo e 
terrazza o balcone. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception 
(€ 10 a settimana). Connessione wiifi gratuita in reception.

KOS, marmari 
hotel roseland’s  Superior
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Valutazione di Margò 

HOTEL ROSELAND’S   Superior  Cod. 81270 marmari
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 309 339 325
05/06 - 11/06 348 378 364
12/06 - 02/07 382 412 398
03/07 - 09/07 399 429 415
10/07 - 16/07 422 452 438
17/07 - 23/07 489 519 498
24/07 - 30/07 562 592 571

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 699 729 708
07/08 - 13/08 769 799 771
14/08 - 20/08 718 748 727
21/08 - 27/08 589 619 598
28/08 - 03/09 438 468 447
04/09 - 10/09 382 412 398
11/09 - 31/10 339 369 355

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 22 21 gratis  -5  -8  -8
07/06 - 11/07 27 26 gratis  -6 -10 -10
12/07 - 18/07 33 32 13  -7 -12 -12
19/07 - 25/07 33 32 13  -7 -12 -12
26/07 - 01/08 36 35 13  -8 -14 -14
02/08 - 08/08 46 44 19 -10 -17 -17
09/08 - 15/08 52 50 19 -11 -19 -19
16/08 - 22/08 50 48 13 -10 -18 -18
23/08 - 29/08 49 47 13 -10 -17 -17
30/08 - 05/09 36 35 13  -7 -13 -13
06/09 - 12/09 31 30 gratis  -7 -12 -12
13/09 - 31/10 26 25 gratis  -5  -9  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né 

tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Riduzione mezza pensione + acqua e soft drink 
al bicchiere: € 7 (€ 9 dal 12/7 al 29/8). Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto 
(per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 
vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 9 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota 
sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, 
vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemen-
to facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e due bar, uno a bordo 
piscina ed uno centrale all’interno. I clienti Margò in mezza pensione dispor-
ranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel corso 
della vacanza (anche due nello stesso giorno) avvisando la reception con un 
giorno di preavviso.

Servizi: una piscina esterna ed una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per 
bambini, parcheggio e connessione wifi gratuita in reception. A pagamento, 
internet point, lavanderia, biliardo, servizio medico su richiesta e possibilità 
di noleggio biciclette. L’hotel organizza, generalmente una volta a settimana, 
una serata greca.

Sport: a pagamento, ping pong. Sport nautici a pagamento in spiaggia.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale. Durante il 

pranzo e la cena consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino 
e birra locale

- snack dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (sandwich, pizza, frutta)
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, caffè americano, tè, soft drink, vino 

e birra locale, bevande alcoliche nazionali (ouzo e brandy) presso il bar 
centrale dalle 10.30 alle 23

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309
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speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto

€ 120
da

 

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: aparthotel simpatico, curato e confortevole, 
con ampi ed eleganti appartamenti capaci di ospitare fino a quattro adulti e 
quindi ideali anche per gruppi di amici, indipendenti e dinamici che cerchino 
una buona base d’appoggio per esplorare in autonomia l’isola Kos. Tigaki 
vanta una delle spiagge più belle dell’isola, molto estesa e profonda, con 
sabbia bianca e fine: in questo punto il mare è generalmente calmo perché 
protetto dall’isola di Pserimos che si trova proprio di fronte. La località 
è relativamente tranquilla ma vi si trovano anche alcuni simpatici locali, 
interessanti negozietti e qualche buon ristorante tradizionale. Provate 
per esempio l’Orexi Nahis o la taverna Plori vicina alla spiaggia, dove 
assaggiare le migliori specialità greche! Approfittate del nostro Speciale 
Noleggio di un mezzo per scoprire in assoluta libertà le selvagge spiagge 
della costa sud orientale, fra cui spicca certamente la bellissima baia di 
Kefalos. La pazza e vivacissima Kos Town che richiama ogni estate giovani 
da tutta Europa dista solo dodici chilometri ed è ben collegata anche con 
i mezzi pubblici.

Dove siamo: Tigaki, 700 m dalla spiaggia e dal centro, 12 km da Kos town 
e dall’aeroporto. Fermata del bus a 50 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia con lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere/ gli appartamenti: 35 unità divise in studio monolocali che 
possono ospitare fino a  3 adulti ed appartamenti bilocali che possono ospi-
tarne al massimo 4. Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
minifrigo, angolo cottura e balcone. Connessione wifi gratuita nella lobby. A 
pagamento, aria condizionata (circa € 7 a notte negli studio e € 12 negli 
appartamenti) e cassette di sicurezza in reception.

Ristoranti e bar: ristorante e bar. I clienti Margò in mezza pensione dispor-
ranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena (un’insalata o 
antipasto, un piatto principale e dessert o frutta) nel corso della vacanza (anche 
due nello stesso giorno) avvisando la reception con un giorno di preavviso.

Servizi: una piscina con area bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni e 
teli mare, sala tv, connessione wifi gratuita nella lobby, parcheggio. Non sono 
accettate carte di credito.

KOS, tigaki 
studio e appartamenti golden star 
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spiaggia di tigaki

Valutazione di Margò 

STUDIO E APPARTAMENTI GOLDEN STAR    Cod. 70474 tigaki
Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA - Possibilità di BB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/05 - 04/06 299 329 315
05/06 - 11/06 322 352 338
12/06 - 09/07 369 399 378
10/07 - 16/07 422 452 431
17/07 - 23/07 469 499 471
24/07 - 30/07 522 552 524
31/07 - 06/08 622 652 624

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 682 712 684
14/08 - 20/08 642 672 644
21/08 - 27/08 499 529 501
28/08 - 03/09 419 449 421
04/09 - 10/09 352 382 361
11/09 - 24/09 322 352 331
25/09 - 20/10 312 342 321

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/15 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/15 anni 

con 1 adulto**

07/05 - 13/06 22 21 -5 -17  -8  -8
14/06 - 11/07 26 24 -6 -20 -10 -10
12/07 - 01/08 36 34 -8 -28 -14 -14
02/08 - 08/08 41 38 -9 -32 -16 -16
09/08 - 22/08 44 41 -9 -32 -16 -16
23/08 - 29/08 40 38 -8 -29 -14 -14
30/08 - 05/09 34 32 -7 -25 -12 -12
06/09 - 12/09 26 24 -6 -20 -10 -10
13/09 - 26/09 25 24 -5 -19  -9  -9
27/09 - 20/10 22 21 -5 -17  -8  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né 

tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. **: Offerta applicabile solo in caso di 1 adulto + 2 
bambini. Riduzione pernottamento e prima colazione: € 6. Supplemento pensio-
ne completa + acqua: € 9. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto 
(per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 
13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 299
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speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura che ha cambiato re-
centemente gestione, ora diretta da una cordiale e simpatica famiglia che 
saprà accogliervi e dedicarsi gentilmente ad ogni vostra necessità. Dallo 
stile semplice ed essenziale, ma nel complesso confortevole e funzionale, 
l’hotel ospita un ambiente internazionale, giovane ed informale ed offre un 
rapporto qualità/prezzo estremamente interessante. Margò la consiglia ad 
un viaggiatore indipendente e dinamico che cerchi un punto di appoggio 
strategico per esplorare Kos in tutta la sua bellezza. A 800 m, la spiaggia 
di Tigaki con la sua sabbia bianca e mare poco profondo, è una delle più 
rinomate dell’isola nonché una delle preferite dagli amanti degli sport 
acquatici. Di sera, la vita si concentra lungo la via principale, raggiungibile 
con una bella passeggiata, con mezzi pubblici o in bici, in cui si susseguo-
no negozi, ristorantini e tipiche taverne dove potrete gustare squisite 
prelibatezze locali; da qui, vale la pena di giungere fino al lungomare, con 
i suoi beach-bar e locali in cui sedersi, ascoltare musica e sorseggiare un 
cocktail in un’atmosfera rilassante ed esclusiva.

Dove siamo: Tigaki, 800 m dalla spiaggia, 50 m dall’area commerciale, 700 
m dal centro, 10 km da Kos town e 15 dall’aeroporto. Fermata bus a soli 50 
m con collegamenti per Marmari e Kos circa ogni ora (fino alle 23).

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Le camere: 80 camere che possono ospitare fino a 5 adulti e dotate di servizi 
privati, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata e cassetta 
di sicurezza in reception. Connessione wifi gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e un bar a bordo piscina.

Servizi: una piscina per adulti ed una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione. Parcheggio, area giochi 
per bambini e connessione wifi gratuita nella 
lobby. A pagamento, biliardo e possibilità di 
noleggio biciclette.

Sport: tennis, ping pong e minigolf. Sport 
nautici a pagamento in spiaggia.

KOS, tigaki 
hotel sunset 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 299

HOTEL SUNSET    Cod. 81272 tigaki
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

25/05 - 04/06 299 329

05/06 - 11/06 319 349

12/06 - 09/07 359 389

10/07 - 16/07 422 452

17/07 - 23/07 452 482

24/07 - 30/07 512 542

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

31/07 - 06/08 589 619

07/08 - 13/08 652 682

14/08 - 20/08 602 632

21/08 - 27/08 468 498

28/08 - 03/09 382 412

04/09 - 05/10 322 352

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

adulto in 
standard

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 

in standard

rid. 
4° pax bambino 

2/12 anni 
in standard e 

rid. 3°/4°/5° pax 
in family

rid. 
3°/4° pax in 
quadrupla

25/05 - 10/07 23 23 -5 -18  -9 no rid.

11/07 - 07/08 34 33 -7 -26 -13 no rid.

08/08 - 31/08 36 33 -7 -26 -13 no rid.

01/09 - 05/10 23 23 -5 -18  -9 no rid.

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né 

tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e 
rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20.  
Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-
123).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. 
p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 18.
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auto
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da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura a gestione familiare 
rinnovata completamente e con grande gusto nel maggio 2011 dal nuovo 
gestore, Nathanael, che per anni ha gestito splendidi boutique hotel in 
tutto il mondo. Tutti gli studio e gli appartamenti sono ora decorati con 
grande attenzione ai dettagli, con colori pastello e con stampe ed oggetti 
di grande valore che conferiscono all’ambiente un sapore davvero unico. 
La sua posizione strategica, a pochi passi dalla spiaggia e a breve distanza 
dal centro di Kardamena, lo rende una proposta davvero interessante. 
E’ dunque un’ottima base di partenza per la scoperta dell’isola e per una 
vacanza in completa autonomia, approfittando magari degli speciali noleggi 
di auto, scooter o quad. Da segnalare la vicinanza al Ristorante Anemos, da 
molti considerato uno dei migliori dell’isola soprattutto grazie all’ottimo e 
freschissimo pesce. Il centro di Kardamena con il suo piacevole lungomare, 
i negozietti, i bar e i disco pub si trova a 1.500 metri e vi attende per qual-
che movimentata prima serata. Durante il giorno non perdete una visita a 
Mastichari, un suggestivo porticciolo di pescatori dove assaggiare la buona 
cucina greca, il castello di Antimakia e l’affascinante Old Pyli.

Dove siamo: Kardamena, a 100 m dalla spiaggia, a 1,5 Km dal centro, 8 Km 
dall’aeroporto di Kos. Fermata dell’autobus a 1.500 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento.

Gli appartamenti: 29 unità divise tra studio e appartamenti. Tutte dispongono 
di servizi privati, asciugacapelli, tv, angolo cottura, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, aria condizionata (€ 6 al giorno in studio, € 10 al giorno in 
appartamento) e cassetta di sicurezza presso la reception (€ 10 alla settimana). 
La pulizia avviene 6 volte a settimana e il cambio biancheria e asciugamani 2 
volte a settimana. Gli appartamenti, disponibili con supplemento, possono 
ospitare fino a 4 occupanti. Connessione wifi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: snack bar in piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con om-
brelloni e lettini a disposizione (teli mare 
disponibili a pagamento su richiesta). Sala 
Tv, biliardo, parcheggio e connessione 
wifi gratuita in reception.

KOS, kardamena 
studio e appartamenti estia beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 262

STUDIO E APPARTAMENTI ESTIA BEACH    Cod. 61893 kardamena
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/06 - 11/06 262 292 278

12/06 - 18/06 312 342 328

19/06 - 25/06 352 382 368

26/06 - 09/07 352 382 361

10/07 - 16/07 368 398 377

17/07 - 23/07 408 438 417

24/07 - 30/07 452 482 461

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 559 589 568

07/08 - 13/08 612 642 621

14/08 - 20/08 569 599 578

21/08 - 27/08 438 468 447

28/08 - 03/09 362 392 371

04/09 - 10/09 312 342 328

11/09 - 30/09 299 329 315

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

rid. 
3° pax adulto 

e 4° pax 
adulto in 

appart.

rid. 3° pax 
bambino 

2/12 anni e 
rid. 4°/5° pax 

bambino 
2/12 anni 

in appart.

suppl. 
appart. 

(per pax)

01/06 - 20/06 13 12 -3 -10 6

21/06 - 31/07 23 22 -5 -18 6

01/08 - 31/08 30 28 -6 -22 6

01/09 - 30/09 21 20 -4 -16 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, 
l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 
e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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spiaggia di kardamena

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto

€ 120
da

 

speciale
scooter

da

€ 18   

speciale
quad
€ 32

da

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura, semplice ma confortevole, è situata 
direttamente sulla spiaggia di Kardamena, una delle località più apprezzate 
dagli italiani grazie alle sue acque molto tranquille e facilmente balneabili.  A 
Kardamena le giornate trascorrono all’insegna del mare e del relax mentre 
la sera il lungomare è animato da tanti negozietti, ristoranti e simpatici 
locali. Margò la consiglia a clienti indipendenti in quanto è un ottimo punto 
di partenza per chi intende andare alla scoperta delle bellezze dell’isola 
approfittando del nostro speciale auto, scooter o quad.

Dove siamo: Kardamena, a 20 m dalla spiaggia, 200 m dal più vicino centro 
commerciale, 6 km dall’aeroporto e 26 da Kos città. Fermata dell’autobus 
a 50 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.

Le camere: 64 camere tutte con servizi privati, aria condizionata, telefono, 
TV, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza presso 
la reception (€ 15 a settimana) 

Ristoranti e bar: un bar e una sala colazioni.

KOS, kardamena 
silver beach hotel  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SILVER BEACH HOTEL    Cod. 81714 kardamena
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

21/06 - 25/06 319 349 342
26/06 - 09/07 339 369 355
10/07 - 16/07 352 382 368
17/07 - 23/07 389 419 405
24/07 - 30/07 442 472 458

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 539 569 548
07/08 - 13/08 602 632 611
14/08 - 20/08 552 582 561
21/08 - 27/08 412 442 421
28/08 - 05/09 342 372 358

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

21/06 - 11/07 20 19 gratis -6  -7
12/07 - 25/07 21 20 4 -6  -8
26/07 - 01/08 22 21 4 -6  -8
02/08 - 08/08 25 24 4 -7  -9
09/08 - 15/08 29 27 4 -8 -10
16/08 - 22/08 26 25 4 -7  -9
23/08 - 29/08 23 22 4 -6  -8
30/08 - 05/09 22 21 gratis -6  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-

portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio 
auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalo-
go con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 
13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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CHE NE DICE MARGÒ: la struttura, di recente costruzione e frequentata da 
clientela internazionale, offre un’atmosfera piacevole e tranquilla a chi ricerca 
un totale relax. Data la sua posizione relativamente isolata, è anche buon 
punto di partenza per chi intende andare alla scoperta delle bellezze dell’isola. 
Approfittando dello speciale noleggio auto, scooter o quad e del buon servizio 
di trasporto pubblico, avrete la possibilità di raggiungere in meno di un’ora 
sia la capitale Kos, con la sua sfrenata vita notturna, che la splendida zona di 
Kefalos, vera meraviglia paesaggistica nel sud dell’isola. A Kardamena, la giornata 
trascorre tranquilla con qualche negozietto e lunghe spiagge per il riposo più 
totale. La sera la movida si sviluppa intorno ad un paio di viuzze pullulanti di bar 
inglesi, dove ragazze e ragazzi cercano di attirare i turisti dentro i loro locali, 
offrendo cocktail a prezzi stracciati e shot di tequila in omaggio. A mezzanotte 
la musica viene rigorosamente spenta e centinaia di ragazze e ragazzi (alcuni 
italiani e molti inglesi), spesso vestiti in modo bizzarro e pronti per l’inizio delle 
loro notti brave, si spostano verso le discoteche di Kos town.

Dove siamo: Kardamena, a circa 200 m dalla spiaggia, 2,5 km dal centro, 9,5 
dall’aeroporto e 30 da Kos Town. Fermata dell’autobus pubblico a 150 m con 
collegamenti ogni ora circa per Kardamena.

La spiaggia: spiaggia di sabbia mista a ciottoli stretta e lunga, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare a pagamento (€ 5 circa per un set di un ombrellone e 
due lettini, € 5 a telo di deposito).

Le camere: 104 camere spaziose e confortevoli dotate di servizi privati, tv satellitare, 
minifrigo e larghe verande (la maggior parte con vista mare). A pagamento, aria 
condizionata (€ 5 a camera al giorno) e cassette di sicurezza presso la reception 
(€ 12 a settimana). Le camere family possono ospitare fino a 4 adulti. Asciugacapelli 
disponibili presso la reception.

Ristoranti e bar: ristorante principale e un bar presso la piscina. I clienti Margò 
in mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo 
o cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno). La cena è servita 
a buffet, mentre il pranzo prevede tre portate (un’insalata o antipasto, un piatto 
principale e un dessert o frutta).

Servizi: due piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare con deposito di € 5 l’uno). Sala tv, biliardo e parcheggio. 
Leggero programma di intrattenimento serale internazionale con serate barbecue 
e greche una o due volte a settimana. A pagamento, internet point e noleggio 
biciclette.

Sport: ping-pong.

KOS, kardamena 
evripides beach hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 289

EVRIPIDES BEACH HOTEL    Cod. 68581 kardamena
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 289 319 305
05/06 - 11/06 322 352 338
12/06 - 09/07 365 395 374
10/07 - 16/07 409 439 418
17/07 - 23/07 452 482 461
24/07 - 30/07 539 569 541
31/07 - 06/08 642 672 644
07/08 - 13/08 712 742 714

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 652 682 654
21/08 - 27/08 519 549 521
28/08 - 03/09 438 468 440
04/09 - 10/09 380 410 389
11/09 - 24/09 349 379 358
25/09 - 01/10 309 339 318
02/10 - 31/10 309 339 325

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto 
**

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni 

**

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto 
***

01/05 - 06/06 20 19 gratis  -6  -7  -7
07/06 - 20/06 23 22 13  -7  -9  -9
21/06 - 11/07 25 24 13  -7  -9  -9
12/07 - 25/07 32 30 13  -9 -12 -12
26/07 - 01/08 38 36 19 -11 -14 -14
02/08 - 08/08 43 40 19 -13 -16 -16
09/08 - 15/08 48 45 19 -14 -17 -17
16/08 - 22/08 45 42 13 -13 -16 -16
23/08 - 29/08 43 40 13 -12 -15 -15
30/08 - 05/09 39 37 13 -11 -14 -14
06/09 - 12/09 31 29 13  -9 -12 -12
13/09 - 26/09 27 25 gratis  -8 -10 -10
27/09 - 31/10 21 20 gratis  -6  -8  -8
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. **: La riduzione terzo letto non è applicabile alla 
camera family, che può ospitare 3 o 4 persone, ma senza applicare la riduzione alla 3° persona. 
***: Offerta applicabile solo in caso di 1 adulto + 2 bambini. Speciale auto da € 120: una 
settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibi-
lità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza 
da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. Sup-
plemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per 
voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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kos



kos città

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice adatta ad una clientela 
informale alla ricerca di una base d’appoggio per scoprire l’isola e la sua 
frizzante vita notturna. Punto di forza dell’hotel è la posizione, a pochi passi 
da una spiaggetta non attrezzata e una piccola marina e a un chilometro dal 
cuore della città antica: non perdetevi una visita al celeberrimo albero di 
Ippocrate, alle rovine archeologiche e ai resti del castello presso il porto. 
Di sera il centro si anima e si riempie di giovani che si riuniscono nella 
Bar Street per fare festa fino a tarda notte. Margò suggerisce comunque 
di abbinare lo Speciale Auto, grazie al quale potrete spingervi fino alle 
bellissime spiagge di Kefalos a sud o visitare la caratteristica Zia, villaggio 
montano con una vista spettacolare su quasi tutta l’isola.

Dove siamo: Kos Town, a 50 m dalla spiaggia, 1 km dalla città antica e dal 
porto, 25 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m.

La spiaggia: il tratto di fronte all’hotel è di sabbia mista e ciottoli e non 
attrezzata, mentre a 300 m è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 50 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 4 al gior-
no a camera) e cassetta di sicurezza in reception (€ 15 a settimana). Sono 
disponibili, con supplemento, camere vista mare. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni

Ristoranti e bar: una sala colazione e un bar.

Servizi: una piscina con area sepa-
rata per bambini e attrezzata con 
lettini ed ombrelloni a disposizione 
(teli mare non disponibili), parcheg-
gio e connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

KOS, kos città 
hotel zephyros  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 242

HOTEL ZEPHYROS    Cod. 68577 kos città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 249 279 265
05/06 - 11/06 269 299 285
12/06 - 02/07 299 329 315
03/07 - 16/07 322 352 338
17/07 - 23/07 369 399 385
24/07 - 30/07 422 452 438
31/07 - 06/08 509 539 525

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 569 599 585
14/08 - 20/08 509 539 525
21/08 - 27/08 392 422 408
28/08 - 03/09 312 342 328
04/09 - 24/09 269 299 285
25/09 - 31/10 242 272 258

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 29/05 12 11  7 -2 -4 -4
30/05 - 04/07 14 13  8 -3 -5 -5
05/07 - 18/07 18 17 15 -4 -7 -7
19/07 - 01/08 18 17 14 -4 -6 -6
02/08 - 15/08 20 19 13 -4 -7 -7
16/08 - 29/08 19 18 14 -4 -6 -6
30/08 - 26/09 14 13  8 -3 -5 -5
27/09 - 31/10 12 11  7 -2 -4 -4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Supplemento vista mare: € 2. Speciale auto 
da € 120: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 
per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 2 al 
giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo specia-
le ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.
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speciale
single

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo city-hotel a conduzione familiare molto 
semplice ed essenziale, consigliato ad una clientela giovane e informale, interessata ad 
una vacanza economica e improntata al divertimento. Si trova infatti a soli 15 minuti a 
piedi dal cuore di Kos, una delle località più vivaci della Grecia e a pochi passi dalla bella 
spiaggia di Psalidi e dalla marina. Kos town è una realtà moderna ricostruita sui luoghi 
di un interessante passato: il suo fascino trasuda dalle rovine ancora ovunque visibili, 
dal porticciolo al dedalo di stradine che si ricongiungono all’antica Agorà. La frizzante 
vita notturna si concentra nella frenetica Bar Street, in cui ci si ritroverà immersi in 
un mare di giovani pronti a divertirsi ballando o chiacchierando seduti ai tavolini dei 
dehors: tra i tanti locali, Margò segnala l’Hamam, punto di ritrovo per italiani, oppure 
il West Bar e il Limit Bar, che pullulano di turisti provenienti da tutta Europa!

Dove siamo: Kos, 300 m dalla spiaggia e dall’area commerciale, 1 km dal cuore del 
centro, 25 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m con passaggi per il centro 
circa ogni 20 minuti.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.

Le camere: 24 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare con un canale italiano, bollitore elettrico, 
minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento cassetta 
di sicurezza presso la reception (€ 15 a settimana). 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e uno 
snack bar.

Servizi: sala tv con maxi-schermo e connessione wifi 
gratuita nelle aree comuni.

KOS, kos città 
hotel galaxy 

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto semplice adatta ad una clientela 
informale che desidera un soggiorno economico nel centro di una delle 
località più vivaci della Grecia. Kos town offre in effetti spunti interessanti 
per qualunque tipo di viaggiatore, sia con interessi diurni che notturni: 
leggendo un libro sotto le fronde del famoso e antichissimo platano di 
Ippocrate, immergendovi nella raffinata musica della discoteca “Hammam”, 
sorseggiando un ouzo con i simpatici capitani dei caicchi al porto, pas-
seggiando tra le rovine dell’Agora, questo piccolo capoluogo avrà sempre 
una piccola sorpresa per voi. E la sera non avrete che l’imbarazzo della 
scelta, basterà una breve passeggiata e sarete al centro della movida più 
scatenata. La spiaggia vicina è ampia e bella.

Dove siamo: Kos, 300 m dalla spiaggia, 500 m dal cuore del centro, 25 
km dall’aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.

Le camere: 48 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv con 
un canale italiano, minifrigo e balcone. A pagamento, aria condizionata (circa 
€ 4 per camera al giorno).

Ristoranti e bar: sala colazione e bar.

Servizi: una piccola piscina attrezzata con 
alcuni lettini e ombrelloni, sala Tv. A paga-
mento, servizio lavanderia su richiesta. Non 
si accettano carte di credito.

KOS, kos città 
hotel theonia 

Valutazione di Margò 

HOTEL THEONIA    Cod. 70476 kos città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

01/06 - 04/06 222 252 245
05/06 - 11/06 269 299 285
12/06 - 02/07 299 329 315
03/07 - 16/07 322 352 338
17/07 - 23/07 369 399 385
24/07 - 30/07 422 452 438

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 522 552 538
07/08 - 13/08 582 612 591
14/08 - 20/08 522 552 531
21/08 - 27/08 402 432 418
28/08 - 03/09 322 352 338
04/09 - 12/10 269 299 285

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/06 - 04/07 14 13  7 -3 -5 -5
05/07 - 18/07 18 17 10 -4 -6 -6
19/07 - 01/08 20 19 10 -4 -6 -6
02/08 - 08/08 25 24 13 -5 -8 -8
09/08 - 15/08 29 27 13 -5 -9 -9
16/08 - 22/08 26 25 13 -5 -8 -8
23/08 - 29/08 23 22 13 -4 -7 -7
30/08 - 12/10 14 13  0 -3 -5 -5
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da altri 
aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20.Speciale auto da € 120: una settimana di noleggio auto 
(per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 
40 per partenze dal 31/7 al 27/8, € 40 per partenza da Bologna il 13/06, il 27/06, l’11/07 e l’8/08 vd. 
p. 301) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. 
p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

HOTEL GALAXY    Cod. 81268 kos città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

over 60

01/05 - 04/06 242 272 258

05/06 - 11/06 269 299 285

12/06 - 02/07 309 339 325

03/07 - 16/07 322 352 338

17/07 - 23/07 369 399 385

24/07 - 30/07 422 452 438

31/07 - 06/08 522 552 531

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

quota 
base 

over 60

07/08 - 13/08 582 612 591

14/08 - 20/08 522 552 531

21/08 - 27/08 392 422 401

28/08 - 03/09 312 342 328

04/09 - 17/09 282 312 298

18/09 - 31/10 252 282 268

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 13/06 13 12 gratis -3  -5  -5

14/06 - 04/07 16 15  7 -3  -6  -6

05/07 - 18/07 18 17  7 -4  -6  -6

19/07 - 01/08 20 19  9 -5  -8  -8

02/08 - 08/08 22 21 10 -5  -9  -9

09/08 - 15/08 26 25 10 -6 -10 -10

16/08 - 22/08 24 23 10 -5  -9  -9

23/08 - 29/08 21 20 10 -5  -8  -8

30/08 - 30/08 18 17  7 -3  -6  -6

31/08 - 19/09 17 16  7 -3  -6  -6

20/09 - 31/10 13 12  5 -3  -5  -5

Vd. sottotabella Hotel Theonia.
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lemonakia beach

SAMOS
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aghio paraskevi

kokkari

Isola dolce, rigogliosa e verdissima, costellata di lunghe spiagge di ciottoli bianchi lambite da acque cristalline, Samos offre ai visitatori 
scenari naturali estremamente vari. Lungo il perimetro dell’isola si alternano colline, rocce a strapiombo, graziose calette e ampie 
baie, mentre all’interno le strade si snodano tra gli alti rilievi montuosi. Le fiancheggiano uliveti e vigneti, che forniscono olio e vino 
di pregiata qualità, e ogni altra manifestazione della vegetazione mediterranea.
Le spiagge più belle si estendono lungo la baia di Mikali, sulla costa sudorientale, proprio di fronte alla costa della Turchia, circondate 
da verdi boschi e affacciate su un meraviglioso mare dalle sfumature variopinte.
Tra le località più amate dagli italiani ci sono la vivacissima Pythagorion, con le candide casette dalle persiane blu, il porto turistico, 
gli ouzeri, le taverne e le botteghe di artigianato, e il borgo costiero di Kokkari, dove ammirare ogni sera il meraviglioso spettacolo 
del tramonto. Tra le mete da visitare spiccano il capoluogo Vathy (Samos città) con i graziosi tetti di tegole rosse nella parte antica 
Ano Vathi; le rovine dell’Heraion, il tempio dedicato al culto di Era; i villaggi montani di Vourliotes e Manolates; i monasteri Megali 
Panagias e Panagia Vrondiani.
Da assaggiare: il miele e l’ottimo moscato, da scegliere tra Samena, Doryssa e il dolce Nettare di Samos.
Da comprare: anfore e vasi nei laboratori di artigianato sulla strada per Koumaradei.
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voli per Samos
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa sabato 24/05/14 - 27/09/14 volo speciale ITC
Verona sabato 31/05/14 - 27/09/14 volo speciale ITC
Bergamo sabato 07/06/14 - 20/09/14 volo speciale ITC
Bologna sabato 07/06/14 - 20/09/14 volo speciale ITC
Pisa giovedì 17/07/14 - 11/09/14 volo speciale ITC
Venezia martedì, giovedì 20/06/14 - 14/09/14 volo di linea*
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303).
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Milano Malpensa € 44,53 
(adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti) e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 (adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); 
Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 (importi per persona per tratta, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale 
supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

Come arrivare e muoversi 
per Samos
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samos città

noleggio scooter Samos
Prezzi per veicolo per pacchetto (pacchetti fissi non modificabili) 1 giorni 3 giorni 7 giorni 14 giorni

A KYMKO ZX 50 cc 18 47 87 172
B KYMKO/HAOJIN 125 cc 23 60 111 219
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza fino a 
cilindrata 50cc; per cilindrate superiori è necessaria la patente A.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione F.D.W.

speciale
scooter

da

€ 18

noleggio auto Samos
Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 15/6 e dal 1/10 al 31/10 dal 16/6 al 15/7 e dal 1/9 al 30/9 dal 16/7 al 31/8

3 
giorni

4 
giorni

5 
giorni

6 
giorni

7 
giorni

giorno 
extra

3 
giorni

4 
giorni

5 
giorni

6 
giorni

7 
giorni

giorno 
extra

3 
giorni

4 
giorni

5 
giorni

6 
giorni

7 
giorni

giorno 
extra

A FIAT PANDA 1.2/HYUNDAI i10 1.1 A/C  81  120  138  154  161  23  98  156  179  200  210  30  116  185  213  238  252  36 
B NISSAN MICRA 1.2 A/C  104  166  190  213  224  32  120  194  223  249  263  38  146  224  257  287  303  43 
C SEAT IBIZA 1.4 A/C  141  174  199  223  235  34  176  217  250  279  294  42  211  260  298  333  351  50 
D SEAT LEON 1.4 A/C  144  177  204  228  240  34  183  225  259  289  305  44  227  280  321  359  378  54 
T SUZUKI JIMNY  4X4  145  220  253  283  298  43  161  244  281  314  330  47  205  328  377  422  444  63 
U DAIHATSU TERIOS 4X4  173  291  334  373  393  56  191  323  371  414  436  62  230  373  428  479  504  72 
YL MINIBUS 9 POSTI A/C  200  297  341  381  401  57  223  328  377  422  444  63  256  396  455  508  535  76 
Età minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, ritiro e riconsegna dell’automobile in aeroporto ed in tutti gli hotel Margò.
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

speciale

auto

€ 99
da

 

Questa offerta prevede il 
noleggio di un’auto di cate-
goria economica, con aria 
condizionata, ad un prezzo 
vantaggioso ed è valida per 
pacchetti di 7 notti con volo 
e per un minimo di 2 per-
sone. Il ritiro dell’auto av-

verrà direttamente presso l’aeroporto e non verranno pertanto forni-
ti trasferimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà essere richiesta in fase 
di prenotazione del pacchetto, mentre non sarà disponibile in loco.

Speciale auto: 
€ 99 Fiat Panda A/C (o similare) dal 1/5 al 15/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 150 Fiat Panda A/C (o similare) dal 16/6 al 15/7 e dal 1/9 al 30/9
€ 185 Fiat Panda A/C (o similare) dal 16/7 al 31/8

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 23 dal 1/5 al 15/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 30 dal 16/6 al 15/7 e dal 1/9 al 30/9
€ 36 dal 16/7 al 31/8

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 78 dal 1/5 al 15/6 e dal 1/10 al 31/10
€ 100 dal 16/6 al 15/7 e dal 1/9 al 30/9
€ 120 dal 16/7 al 31/8

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità 
di auto presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno 
essere proposti in fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi 
prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio 
auto.
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camera tipo

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questo hotel piccolo e molto grazioso è situato 
direttamente sulla spiaggia di Mikali. La più lunga dell’isola e senz’altro fra 
le più belle (vanta la Bandiera Blu), è famosa per i ciottoli bianchissimi e per 
la vista sulla vicinissima Turchia (a 800 metri dal bagnasciuga!). Si rivela una 
delle migliori proposte di Margò per una vera rilassante vacanza balneare, 
grazie alla posizione ed al trattamento di mezza pensione, che si adatta 
a coloro che la sera vogliano approfittare del ristorante dell’hotel sia per 
comodità che per risparmio. Margò vi segnala però anche le taverne ed 
i ristorantini sul mare di Mikali, proprio accanto all’hotel, dove potrete 
assaggiare anche a pranzo infinite varietà di mezedes (i tipici spuntini che 
si degustano ad inizio pasto o che costituiscono talvolta l’intero pasto 
nel caso se ne ordinino in gran numero), bere ouzo e terminare con un 
gustoso yoghurt greco e miele. Ovunque a Samos, come nella maggior 
parte delle isole greche, si mangia divinamente e si spende poco, quindi 
non mancate di provare tutto quello che leggete nel menu. Dopo cena 
non perdete assolutamente l’occasione di frequentare il più possibile la 
vicina Pythagorion, centro principale della movida dell’isola, raggiungibile 
in pochi minuti e pochi euro di taxi (collegata invece di giorno da navetta 
gratuita).

Dove siamo: Mikali, direttamente sul mare, a 20 m dalle taverne di Mikali 
più vicine, 8 km da Pythagorion, 10 da Samos e 12 dall’aeroporto. Navetta 
gratuita da e per Pythagorion e Vathy (Samos città) due volte al giorno tutti i 
giorni esclusa la domenica.

La spiaggia: di ciottoli bianchi, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento (€ 5 circa per un set di due lettini e un ombrellone). Teli mare con 
cauzione.

SAMOS, mikali 
zefiros beach hotel 
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Valutazione di Margò 

ZEFIROS BEACH HOTEL    Cod. 61208 mikali
Trattamento: MEZZA PENSIONE IN CAMERA PIANO TERRA 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

22/05 - 04/06 452 438

05/06 - 11/06 468 454

12/06 - 18/06 512 498

19/06 - 09/07 532 518

10/07 - 16/07 552 538

17/07 - 23/07 582 568

24/07 - 30/07 612 598

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 718 704

07/08 - 13/08 768 754

14/08 - 20/08 718 704

21/08 - 27/08 598 584

28/08 - 03/09 478 464

04/09 - 10/09 465 451

11/09 - 31/10 452 438

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax 
adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid.
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

suppl. 
primo o 
secondo 

piano

22/05 - 20/06 31 30 19 -10 -16 -12 3

21/06 - 15/07 36 35 19 -12 -19 -14 4

16/07 - 01/08 40 39 19 -13 -21 -15 4

02/08 - 15/08 44 43 19 -14 -22 -16 4

16/08 - 22/08 42 41 19 -13 -21 -15 4

23/08 - 29/08 38 37 19 -12 -19 -14 4

30/08 - 05/09 34 33 19 -11 -17 -12 4

06/09 - 31/10 31 30 19 -10 -16 -12 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

Le camere: 61 camere con vista mare laterale, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata (nei mesi di luglio ad agosto), telefono, tv satellitare, minifrigo, 
balcone. A pagamento, cassette di sicurezza in reception. Sono disponibili, 
con una riduzione, camere al piano terra. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet e due snack bar.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni e parcheggio. Navetta gratuita da e per Pythagorion e Vathy 
(Samos città) due volte al giorno tutti i giorni esclusa la domenica.

Sport: campo da tennis (con attrezzatura a pagamento) e ping pong.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 452

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

SAMOS, mikali 
mirto studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 382

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio e appartamenti 
semplici ma comodi, gestiti dalla singolare signora Maria che parla italia-
no, benché talvolta possa risultare un po’ burbera nei modi. Questa sua 
peculiarità è però presto compensata dalla spettacolare posizione della 
struttura che si trova direttamente sulla splendida spiaggia di Mikali. La 
spiaggia di ciottoli, il mare digradante ed i piccoli bar e ristorantini della 
zona lo rendono ideale per una vacanza di totale relax, totalmente immersi 
nei colori e sapori locali. Il comodo trattamento di Mezza pensione libera 
rendono questi studio perfetti per chi voglia godersi l’isola in piena libertà, 
magari approfittando delle tariffe speciali per il noleggio di un’auto o uno 
scooter, senza rinunciare alle specialità della cucina greca gustata in un 
suggestivo contesto in riva al mare.

Dove siamo: Mikali, direttamente sulla spiaggia, 8 km da Pythagorion, 11 km 
dall’aeroporto e 11 km da Vathy (Samos città). Fermata dell’autobus subito fuori 
dall’hotel con collegamenti un paio di volte al giorno in alta stagione.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia mista di sabbia e ciottoli, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 9 unità tra studio ed appartamenti bilocali con servizi 
privati ed angolo cottura, minifrigo, tv, balcone o terrazzo e vista mare. Gli 
appartamenti possono ospitare fino a 4 occupanti. A pagamento e su richiesta, 
aria condizionata (€ 10 a settimana). Connessione wi-fi gratuita in camera 
e in reception.

Ristoranti e bar: bar/ristorante di cucina greca sul mare. I clienti Margò in 
mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo 
o per cena à la carte nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) 
avvisando la reception con un giorno di preavviso (un’insalata, un piatto prin-
cipale e un dessert a scelta tra alcune proposte).

Servizi: Connessione wi-fi gratuita in reception e parcheggio. La struttura 
accetta piccoli animali domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/

solo 
hotel

under 30
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
3°/4° pax 

adulto 
in appart.

rid.
3°/4° pax 
2/6 anni 

in appart.

rid. 
3°/4° pax 
6/14 anni 
in appart 

e rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

suppl. 
appart. 

(per unità)

01/05 - 13/06 19 18 gratis -4 -14  -7  7
14/06 - 18/07 24 23 gratis -5 -18  -9  7
19/07 - 01/08 30 28 13 -6 -22 -11 13
02/08 - 15/08 37 35 13 -8 -27 -13 19
16/08 - 22/08 35 33 13 -7 -25 -12 13
23/08 - 29/08 32 30 13 -7 -23 -11 13
30/08 - 05/09 30 28 13 -6 -21 -10 13
06/09 - 12/09 26 25 gratis -5 -19  -9  7
13/09 - 31/10 21 20 gratis -4 -16  -8  7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301) - per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze 
da MI, vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

MIRTO STUDIOS    Cod. 72175 mikali
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 382 368
05/06 - 11/06 412 398
12/06 - 18/06 452 438
19/06 - 25/06 452 431
26/06 - 09/07 468 447
10/07 - 16/07 485 464
17/07 - 23/07 525 504
24/07 - 30/07 552 531

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 675 654
07/08 - 13/08 732 704
14/08 - 20/08 675 654
21/08 - 27/08 565 544
28/08 - 03/09 452 431
04/09 - 10/09 428 407
11/09 - 31/10 392 378
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura a gestione familiare 
composta da semplici studio e graziosissimi appartamenti con angolo cottura. Il 
piccolo edificio colorato si affaccia su una piccola piscina intima e tranquilla, accanto 
alla quale c’è un rilassante idromassaggio. La spiaggia, un po’ stretta ma con mare 
calmo e trasparente, si trova a soli 60 metri, mentre nel giro di pochi chilometri 
si possono raggiungere la più ampia spiaggia di ciottoli bianchi di Mikali e la bella 
baia sabbiosa di Psili Ammos. Nella sua semplicità, Oceanida Bay incontra il gusto 
dei clienti italiani più giovani e indipendenti grazie alla tranquillità, alla presenza 
costante dei proprietari, sempre pronti a dare qualche consiglio, e grazie al prezzo 
davvero interessantissimo. Offre anche un comodo servizio navetta (a pagamento) 
per il centro di Pythagorion, ma Margò la consiglia comunque in abbinamento al 
noleggio di un’auto data la posizione decentrata. Sarà un ottimo punto di partenza 
per godere al meglio delle belle spiagge della zona, ma soprattutto per la bella 
atmosfera che offre dopo il tramonto il porticciolo di Pythagorion.

Dove siamo: Mikali, a 60 m dalla spiaggia, 5 km dal centro di Pythagorion e 7 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m. Servizio navetta 3 volte al giorno per 
il centro a pagamento (€ 2 a persona).

Spiaggia: di ciottoli e attrezzata con lettini a disposizione. Teli mare a pagamento 
(€ 1 al giorno).

Gli appartamenti: 40 unità divise in studio monolocali semplici ma confortevoli 
e appartamenti bilocali recentemente rinnovati (questi ultimi possono ospitare fino 
a 4 adulti). Tutti dispongono di servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare con canali 
italiani (Rai1 e Rai2), angolo cottura attrezzato con minifrigo e balcone. A pagamento: 
aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza in reception (€ 1 al giorno). 
Connessione wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una zona ristorante con servizio a buffet e bar.

Servizi: una piscina con area idromassaggio, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare a pagamento, € 1 al giorno). Sala tv con canali italiani (Ra1 
e Rai2), biliardo, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A 
pagamento: lavanderia, servizio navetta per Pythagorion 3 volte al giorno (€ 2 per 
persona), noleggio biciclette e servizio medico (su richiesta). L’hotel accetta piccoli 
animali domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

Speciale Tutto Incluso:
- colazione pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato in 

bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra locali
- consumo illimitato di acqua, soft drink, vino e birra locali dalle 9 alle 23 presso il bar
- snack, gelati, caffè americano e ouzo dalle 16 alle 18 presso il bar 

SAMOS, mikali 
hotel oceanida bay  

Valutazione di Margò 

HOTEL OCEANIDA BAY    Cod. 81716 mikali
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 442 421
05/06 - 11/06 498 477
12/06 - 02/07 565 537
03/07 - 09/07 575 547
10/07 - 16/07 592 564
17/07 - 23/07 618 583
24/07 - 30/07 652 617

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 772 737
07/08 - 13/08 818 783
14/08 - 20/08 758 723
21/08 - 27/08 638 610
28/08 - 10/09 515 487
11/09 - 31/10 499 471

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 442

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in studio

rid. 
3° pax bambino 

2/14 anni 
in studio

rid. 
3° pax 

in appart.

rid. 
4° pax 

in appart.

01/05 - 06/06 29 27 gratis -11 -22 no rid. -11
07/06 - 13/06 33 31 gratis -12 -25 no rid. -12
14/06 - 04/07 41 38 gratis -15 -31 no rid. -15
05/07 - 18/07 43 40 gratis -16 -33 no rid. -16
19/07 - 01/08 46 43 10 -18 -36 no rid. -18
02/08 - 15/08 53 50 10 -19 -38 no rid. -19
16/08 - 22/08 49 46 10 -18 -36 no rid. -18
23/08 - 29/08 45 42 10 -16 -33 no rid. -16
30/08 - 04/09 41 39 gratis -14 -29 no rid. -14
05/09 - 19/09 38 36 gratis -14 -29 no rid. -14
20/09 - 31/10 38 36 gratis -14 -29 no rid. -14
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 30 per partenze dal 12/6 al 16/7 e 
dal 21/8 al 17/9 - fino a € 40 per partenze dal 17/7 al 20/8, vd. p. 301) - per solo hotel:  fino a 
€ 6 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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samos



speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura davvero bella, ampia e accogliente, 
composta da un corpo principale e varie palazzine situate all’interno di un 
ampio e colorato giardino. Il suo punto di forza è senza dubbio la posizione. 
E’ situato a ridosso della bella spiaggia di Potokaki (subito oltre la stradina), 
una delle migliori dell’isola e senza dubbio fra le più amate dagli italiani. Inoltre, 
chi cerca un po’ di vita serale, apprezzerà la vicinanza a Pythagorion, il centro 
più divertente e tipico di Samos, raggiungibile in pochi minuti di scooter o a 
piedi con una bella passeggiata. Non perdete qualche serata tra i caratteristici 
vicoli del centro, in cui troverete alcuni divertenti localini, adatti ad un buon 
drink e qualche chiacchiera con gli abitanti del luogo o con i turisti di tante 
nazionalità. Tipica e piacevolissima è anche la passeggiata del porto, su cui 
si succedono ristorantini greci, locali e negozietti per tutti i gusti. Durante il 
giorno godetevi invece l’hotel, a sua piscina e la sua Spa. La comoda formula 
tutto incluso e il bel beach club sono un ulteriore plus per chi voglia dedicarsi 
una vacanza all’insegna del totale relax!

Dove siamo: Potokaki, a 20 metri dalla spiaggia e 2 km dal centro di Pythago-
rion.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli ed attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 130 camere con balcone, tv satellitare, asciugacapelli, aria condizio-
nata, minifrigo e, a pagamento, cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita in 
camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: due ristoranti, di cui uno principale a buffet sulla spiaggia (Samian 
Blue) e, a pagamento, uno à la carte presso la piscina (Hydria). Uno snack bar in 
piscina e il Cafè Music Beach Bar sulla spiaggia.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare non disponibili). Ping pong, biliardo e parcheggio. Con-
nessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. L’hotel ha recentemente inaugurato una 
nuova Spa, a pagamento, con bagno turco, idromassaggio e massaggi.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante “Samian Blue” con consumo 

illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, caffè americano, birra e vino 

locali presso il bar in piscina e bar in spiaggia dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
- snack e pizza presso il bar in piscina dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
- gelati per bambini presso il bar in piscina e in spiaggia dalle 10 alle 18

SAMOS, potokaki 
hydrele beach hotel  Plus 
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Hydrele Beach Hotel

Valutazione di Margò 

HYDRELE BEACH HOTEL   Plus  Cod. 70398 potokaki
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 512 484

05/06 - 11/06 565 537

12/06 - 02/07 632 597

03/07 - 09/07 652 617

10/07 - 16/07 665 630

17/07 - 23/07 692 650

24/07 - 30/07 728 686

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 852 810

07/08 - 13/08 898 856

14/08 - 20/08 852 810

21/08 - 27/08 712 677

28/08 - 10/09 582 547

11/09 - 31/10 568 533

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 512

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 06/06 39 36 10 -15 -30 -15

07/06 - 13/06 43 40 10 -16 -33 -16

14/06 - 04/07 51 48 10 -19 -39 -19

05/07 - 18/07 54 50 10 -21 -42 -21

19/07 - 01/08 58 54 10 -22 -45 -22

02/08 - 15/08 65 61 10 -23 -47 -23

16/08 - 22/08 61 57 10 -22 -45 -22

23/08 - 29/08 58 54 10 -21 -42 -21

30/08 - 19/09 49 46 10 -18 -37 -18

20/09 - 31/10 49 46 10 -18 -37 -18

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 30 (fino a € 40 per partenze dal 12/6 al 18/9, 
vd. p. 301) - per solo hotel:  fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 
31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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samos



speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto

€ 99
da

 

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura molto semplice, ma 
che gode di una posizione davvero strategica, direttamente sulla spiaggia 
di Potokaki. Basta infatti scendere pochi scalini per immergere i piedi 
nell’acqua cristallina del bellissimo mare (la spiaggia di Potokaki è una 
delle spiagge di Samos che vanta di essere stata premiata con la bandiera 
azzurra!). Margò consiglia questa sistemazione a giovani informali amanti 
della vita da spiaggia, ma segnala anche la vicinanza al centro di Pythago-
rion, dove si concentrano quasi tutte le opportunità di divertimento serale 
dell’isola. Fra una giornata al mare e una serata in città, non dimenticate 
di curiosare tra i reperti archeologici di Pythagorion ed Ireo.

Dove siamo: Potokaki/Pythagorion, direttamente sulla spiaggia, 2,5 km dal 
centro di Pythagorion, 4 km dall’aeroporto e 14 km da Vathy (Samos città). 
Fermata dell’autobus di fronte l’hotel con collegamenti da Vathi a Potokaki 
alcune volte al giorno.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia, di sabbia e ciottoli ed  attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 8 unità tra studio ed appartamenti con servizi privati, 
angolo cottura con minifrigo, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, 
tv satellitare con canali italiani, connessione wifi gratuita e balcone o terrazzo. 
Presso la reception, cassette di sicurezza. Gli appartamenti possono ospitare 
fino a 4 persone.

SAMOS, potokaki/pythagorion 
potokaki studios  

Valutazione di Margò 

POTOKAKI STUDIOS    Cod. 72176 potokaki/pythagorion
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 298

05/06 - 11/06 325

12/06 - 09/07 365

10/07 - 16/07 385

17/07 - 23/07 412

24/07 - 30/07 442

31/07 - 06/08 548

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 598

14/08 - 20/08 548

21/08 - 27/08 452

28/08 - 03/09 338

04/09 - 10/09 325

11/09 - 31/10 298

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 298

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
base 1 pax 

in studio

suppl. 
base 2 pax 

in studio

suppl. 
base 2 pax 
in appart.

suppl. 
base 3 pax 
in appart.

suppl. 
base 4 pax 
in appart.

01/05 - 13/06  9 17 5 10 7 3

14/06 - 11/07 10 21 6 10 7 3

12/07 - 18/07 10 21 6 10 7 3

19/07 - 01/08 13 28 7 8 5 1

02/08 - 15/08 15 31 8 9 6 1

16/08 - 22/08 13 27 7 5 4 1

23/08 - 29/08 13 27 7 5 4 1

30/08 - 05/09 11 22 6 6 4 1

06/09 - 12/09 10 20 5 7 5 1

13/09 - 31/10  9 17 5 10 7 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 
31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 
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speciale
under
30

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura dall’ambiente informale situata diret-
tamente sulla spiaggia di Potokaki, pulita e accogliente. La simpatica coppia che la 
gestisce è sempre disponibile per fare due chiacchiere (la signora parla benissimo 
anche lo spagnolo!) e per consigliarvi le migliori taverne dell’area o i luoghi più 
interessanti da vedere durante la vostra vacanza. Da non perdere è prima di tutto 
la vicina Pythagorion, famosa per avere dato i natali al matematico Pitagora, di cui 
si ammira la statua proprio nel porto. Quello che di giorno è nient’altro che un 
assolato e fotogenico porticciolo, la sera si anima come nessun altro luogo sull’isola 
e regala a giovani da ogni dove un’ampia scelta di taverne greche, ristorantini in-
ternazionali e locali notturni. Margò vi raccomanda per esempio, per cominciare 
la serata, il ristorantino Maritsa, all’estremità est del porto, in cui le mezedes sono 
veramente memorabili. Ma per qualche serata diversa e lontana dalla confusione, 
dirigetevi verso l’interno dell’isola alla Taverna Synadrisi di Chora (provate l’ottima 
moussaka!) o alla Taverna da Antonio sulla strada verso Pyrgos. L’hotel è insomma 
adatto ad una clientela che desidera un comodissimo punto d’appoggio per vivere al 
massimo Pythagorion, ma, perché no, anche per esplorare l’isola in grande libertà. 
All’inizio di ogni giornata, però, sarà impagabile l’ottima colazione sulla terrazza sul 
mare, con lo sciabordio delle onde del mattino come sottofondo.

Dove siamo: Potokaki, direttamente sulla spiaggia, 2 km da Pythagorion, 4 dall’ae-
roporto, 12  da Vathy (Samos città). Fermata del bus di fronte all’hotel con passaggi 
4 volte al giorno.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 19 camere con servizi privati, aria 
condizionata, telefono, minifrigo, tv satellitare, 
radio, balcone o terrazzo e cassette di sicurezza 
in reception. Connessione wi-fi gratuita in camera 
e nelle aree comuni. Sono disponibili, con sup-
plemento, camere vista mare frontale.

Ristoranti e bar: un bar 
caffetteria.

Servizi: sala tv, terrazza 
sul mare e connessione 
wifi gratuita nelle aree 
comuni.

SAMOS, potokaki/pythagorion 
hotel el coral 

Valutazione di Margò 

HOTEL EL CORAL    Cod. 62001 potokaki/pythagorion
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

01/05 - 04/06 382 375
05/06 - 11/06 412 405
12/06 - 18/06 452 445
19/06 - 25/06 452 438
26/06 - 16/07 468 454
17/07 - 23/07 512 498
24/07 - 30/07 542 528

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

31/07 - 06/08 672 658
07/08 - 13/08 728 714
14/08 - 20/08 672 658
21/08 - 27/08 552 538
28/08 - 03/09 412 398
04/09 - 10/09 398 391
11/09 - 31/10 372 365

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 372

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

01/05 - 13/06 20 19 13
14/06 - 27/06 23 22 13
28/06 - 18/07 25 24 13
19/07 - 01/08 27 26 13
02/08 - 15/08 36 35 13
16/08 - 22/08 34 33 13
23/08 - 29/08 33 32 13
30/08 - 12/09 21 20 13
13/09 - 31/10 18 17 13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento vista mare: € 3. 
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-
153). 
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Verona, 

 Bergamo, Bologna, Pisa,  
Venezia, vedi pag. 152.
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speciale
single

speciale
under
30

speciale

auto

€ 99
da

 

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel davvero grazioso, affacciato 
sulla bella baia di Glicorisa in splendida posizione panoramica. E’ immerso 
in un’atmosfera tranquilla, resa ancora più rilassante dai pini marittimi e 
dagli ulivi che punteggiano di verde l’intera insenatura. Il suo principale 
punto di forza è proprio la spiaggia, praticamente privata, che offre un 
mare limpido con sfumature di colore davvero mozzafiato (premiata con 
la Bandiera Blu!). Si tratta di una proposta davvero ottima per chi voglia 
dedicarsi al totale relax: godere della vista rilassante, fare lunghe nuotate, 
sorseggiare cocktail in riva al mare e assaggiare ottimi piatti della cucina 
greca nella taverna accanto alla spiaggia. In pochi minuti di auto potrete 
raggiungere anche il porto di Pythagorion, con tutta la sua enorme offerta 
di negozi, ristoranti e locali per tutti i gusti!

Dove siamo: Pythagorion, direttamente sulla spiaggia, a 2,5 km dal centro e 
6 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 400 m con collegamenti per il centro 
e Vathy (Samos città).

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia mista di sabbia e ciottoli, attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento (€ 3 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 70 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
(inclusa dal 1/7 al 31/8 e funzionante per alcune ore al giorno), telefono, tv 
satellitare con un canale italiano (Rai), minifrigo e terrazza o balcone. Con-
nessione wifi gratuita in reception. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 7 
a settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e due bar, di cui uno presso la 
spiaggia.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini e attrezzate con lettini e ombrel-
loni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per bambini, 
connessione wifi gratuita presso la reception e parcheggio. A pagamento, 
servizio medico (su richiesta), biliardo e internet point.

SAMOS, pythagorion 
hotel glikorisa 
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Valutazione di Margò 

HOTEL GLIKORISA    Cod. 80019 pythagorion
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

01/05 - 04/06 425 404

05/06 - 11/06 452 431

12/06 - 09/07 512 491

10/07 - 16/07 528 507

17/07 - 23/07 552 531

24/07 - 30/07 582 554

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

31/07 - 06/08 698 670

07/08 - 13/08 752 724

14/08 - 20/08 698 670

21/08 - 27/08 582 554

28/08 - 03/09 478 457

04/09 - 31/10 432 411

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax

01/05 - 14/06 26 24 gratis nd

15/06 - 12/07 32 30 13 nd

13/07 - 26/07 34 32 13 nd

27/07 - 02/08 36 34 19 nd

03/08 - 16/08 41 38 19 nd

17/08 - 23/08 38 36 13 nd

24/08 - 30/08 36 34 13 nd

31/08 - 06/09 34 32 13 nd

07/09 - 31/10 26 24 gratis nd

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 4. 
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 425

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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pythagorion

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter
€ 18

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura a conduzione familiare, recen-
temente rinnovata e situata nel centro di Pythagorion fra le caratteristiche e 
strette viuzze. Data la posizione centralissima, che non permette il passaggio 
di automezzi molto grandi, per questa struttura Margò fornirà o un trasferi-
mento da e per l’aeroporto con due taxi (uno per gli ospiti e uno per i bagagli) 
oppure, se il numero degli ospiti è consistente, il trasporto avverrà in autobus 
fino a un certo punto e gli ultimi 150 m saranno da percorrere a piedi. Certo, 
se noleggerete un’auto non sarà uno scherzo parcheggiare, ma siate sicuri 
che vivrete nel vero cuore di una delle località più vive dell’isola di Samos. 
Pythagorion è un centro delizioso, tranquillo durante le calde giornate estive 
ma con una via principale che la sera diventa solo pedonale (o quasi, attenti 
ai taxi che sfrecciano tra le strette vie sfidando le leggi della fisica!) ed una 
passeggiata lungomare piena di taverne e locali. All’estremità occidentale del 
porto domina la statua del celebre Pitagora che qui nacque nel 580 a.C. ed 
elaborò il suo famoso teorema. Per tutta la notte, durante i mesi estivi, anche 
Pitagora viene messo in ombra dalla musica, dai negozietti affollati di turisti, 
dai locali notturni e dai rumori dei numerosissimi ristorantini sul porto. Ma 
anche voi nottambuli meritate qualche buono spunto per le vostre giornate: 
la spiaggia di Pythagorion vanta i caratteristici ciottoli bianchi che conferiscono 
all’acqua il colore cristallino che ha reso famosa l’isola.

Dove siamo: Pythagorion, nel cuore del centro, a 50 m dalla spiaggia e 1,5 km 
dall’aeroporto. 200 m dalla più vicina fermata dell’autobus sulla strada principale.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli non attrezzata a 50 m. A circa 300 m, spiaggia di ciot-
toli attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 82 camere divise in due edifici situati ai due lati di una stretta stradina 
del centro, molte delle quali recentemente rinnovate. Tutte sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza e 
balcone. Connessione wifi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: sala colazione con terrazza 
esterna e un bar.

Servizi: sala tv e parcheggio. Connessione wifi 
gratuita presso la reception.

SAMOS, pythagorion 
hotel labito  

Valutazione di Margò 

HOTEL LABITO    Cod. 67174 pythagorion
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 348 334

05/06 - 11/06 368 354

12/06 - 25/06 392 378

26/06 - 16/07 412 398

17/07 - 23/07 452 438

24/07 - 30/07 485 471

31/07 - 06/08 628 607

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 678 657

14/08 - 20/08 628 607

21/08 - 27/08 498 484

28/08 - 03/09 378 364

04/09 - 10/09 365 351

11/09 - 31/10 348 334

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 348

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 27/06 14 13 gratis -3  -7  -5

28/06 - 18/07 17 16 gratis -3  -8  -6

19/07 - 01/08 19 18 10 -4 -10  -7

02/08 - 15/08 28 26 10 -6 -14 -10

16/08 - 29/08 24 23 10 -5 -11  -8

30/08 - 12/09 18 17 gratis -3  -8  -6

13/09 - 31/10 14 13 gratis -3  -7  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. 
p. 301) - per solo hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 
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spiaggia di kokkari

sezione village

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter
€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo grazioso hotel situato direttamente 
sulla spiaggia nel cuore di Kokkari, delizioso villaggetto sulla costa nord 
caratterizzato da un piccolo porticciolo riparato da due promontori. Le 
sue stradine interne e la via principale che a tratti costeggia il mare sono 
punteggiate di deliziose taverne, talvolta con tavolini proprio sulla riva. Fra 
le tante, Margò vi consiglia di non perdere la taverna Kalamies: cominciate 
con feta ed olive e proseguite con i “Whole stuffed calamari”, vere delizie 
per il palato. Dopo cena potrete sbizzarrirvi tra i numerosi negozietti 
caratteristici e belle passeggiate sulla spiaggia. Kokkari è in effetti vivace 
e turistico, ma conserva un’atmosfera romantica e soffusa che la rende 
meta ideale anche per le giovani coppie in cerca di un angolino di Grecia 
da ricordare. Nonostante l’hotel sia proprio sulla spiaggia, comodo anche 
per i più pigri, ai veri intenditori Margò consiglia per alcune delle vostre 
giornate anche la vicina spiaggia di Lemonakia (a 1 km), fra le più belle 
dell’isola. Agli sportivi Margò segnala anche che Kokkari è il miglior spot 
per il windsurf sull’isola. Da segnalare infine la sezione Village a 4*, subito 
dietro l’Olympia Beach, non direttamente sulla spiaggia ma di categoria 
superiore, immersa in incantevoli giardini di bouganville e che dispone di 
graziosi appartamenti, disponibili con supplemento.

Dove siamo: sulla spiaggia di Kokkari, in pieno centro, a 1.000 m dalla 
spiaggia di Lemonakia, 10 km da Vathy (Samos città), 25 da Pythagorion e 25 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
dei clienti (teli mare non disponibili).

Le camere/ gli appartamenti: 12 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, minibar, tv satellitare e balcone. Sono disponibili, 
con supplemento, appartamenti presso la sezione Village, più ampi, costituiti 
da soggiorno e camera da letto separata e che dispongono delle stesse ca-
ratteristiche delle stanze.

Ristoranti e bar: sala per le colazioni affacciata sulla splendida spiaggia.

Servizi: sala tv e parcheggio.

Sport: windsurf a pagamento a 1.000 m.

SAMOS, kokkari 
olympia beach hotel 

Valutazione di Margò 

OLYMPIA BEACH HOTEL    Cod. 70496 kokkari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 398 391

05/06 - 11/06 422 415

12/06 - 09/07 452 438

10/07 - 16/07 465 451

17/07 - 23/07 489 475

24/07 - 30/07 528 514

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 665 651

07/08 - 13/08 728 714

14/08 - 20/08 652 638

21/08 - 27/08 525 511

28/08 - 03/09 425 411

04/09 - 31/10 418 404

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl. 
sezione 

village 4

01/05 - 15/06 22 21 13 -17 34

16/06 - 13/07 23 22 13 -18 33

14/07 - 27/07 26 25 13 -19 30

28/07 - 03/08 28 27 13 -21 28

04/08 - 17/08 37 36 13 -27 23

18/08 - 24/08 27 27 13 -19 33

25/08 - 07/09 25 24 13 -18 33

08/09 - 31/10 25 24 13 -19 34

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. 
p. 301) - per solo hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC€ 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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kokkari

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: l’ambiente accogliente e familiare ed i piccoli 
dettagli di ogni stanza caratterizzano la  struttura e la rendono una piacevole 
proposta proprio a pochi passi dal centro di Kokkari. E’ un hotel ideale per 
giovani clienti che cercano una vacanza all’insegna dell’informalità e del 
divertimento: il vivace centro turistico di Kokkari è infatti ricco di taverne, 
ristorantini e piccoli locali per il dopocena. Questo è davvero il luogo ideale 
per sorseggiare un ottimo cocktail  ed ascoltare della musica a bordo mare! 
Vivace e turistico, ma allo stesso tempo romantico e variopinto, Kokkari 
è anche la cornice ideale per giovani coppie. Margò vi consiglia di passare 
una giornata nella vicina spiaggia di Lemoniaka, una delle più belle spiagge 
dell’isola, punto di ritrovo per gli amanti degli surf!

Dove siamo: Kokkari, accesso alla spiaggia con attraversamento di una strada, 
300 m dal centro di Kokkari, 25 km dall’aeroporto e 10 km da Vathy (Samos 
città). Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti per Vathy e Karlovassi 
con frequenza variabile secondo stagionalità.

La spiaggia: la spiaggia pubblica, raggiungibile attraversando la strada, è di 
ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento a disposizione (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 42 camere con servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, aria 
condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. Connessione 
wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante e bar sulla spiaggia.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, internet point, biliar-
do, connessione wifi gratuita nelle aree comuni, parcheggio e area giochi per 
bambini. A pagamento, servizio medico 
su richiesta.

Sport: ping-pong.

SAMOS, kokkari 
kokkari beach hotel HHH

Valutazione di Margò 

KOKKARI BEACH HOTEL HHH   Cod. 72177 kokkari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

01/05 - 04/06 368 354

05/06 - 11/06 398 384

12/06 - 09/07 465 444

10/07 - 16/07 485 464

17/07 - 23/07 512 491

24/07 - 30/07 542 521

31/07 - 06/08 652 631

07/08 - 13/08 728 700

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

14/08 - 20/08 672 644

21/08 - 27/08 565 544

28/08 - 03/09 452 431

04/09 - 10/09 428 407

11/09 - 17/09 418 397

18/09 - 24/09 398 377

25/09 - 31/10 398 384

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 368

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 13/06 25 24 19 -4  -6  -6

14/06 - 09/07 30 28 19 -5  -9  -9

10/07 - 23/07 29 27 19 -6 -11 -11

24/07 - 06/08 31 29 19 -7 -11 -11

07/08 - 20/08 37 35 19 -8 -13 -13

21/08 - 03/09 33 31 19 -7 -11 -11

04/09 - 24/09 30 28 19 -5  -9  -9

25/09 - 31/10 25 24 19 -4  -6  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 30 (fino a € 40 per partenze dal 7 al 20/8, vd. p. 
301) - per solo hotel:  fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 
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speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto

€ 99
da

 

speciale
scooter

da

€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si trova nell’estremo est dell’isola di 
Samos, nella baia di Kerveli, dove il sole sorge prima che in ogni altra isola 
greca. Costruito secondo il tipico stile dell’isola, gode di una posizione dalla 
vista mozzafiato: immersa tra cipressi, ulivi e tipici giardini che scendono fino 
a toccare il turchese Egeo, ideale per praticare snorkeling e diving grazie alla 
presenza di un nuovissimo centro PADI. La meticolosa scelta dei dettagli 
rendono l’hotel uno scenario perfetto per i più romantici, ma ottimo anche 
come base d’appoggio di buon livello per coloro che vogliono esplorare l’isola 
e far ritorno la sera in un luogo silenzioso e tranquillo. Margò vi consiglia di 
noleggiare un’auto o uno scooter per raggiungere le vicine città di Vathi e 
Pythagorion o le caratteristiche spiagge di Potami, Megalo e Micro Sentani, 
Lemonaria; al rientro, fermatevi ad assaporare le delizie locali nella taverna 
situata dall’altro lato della baia.

Dove siamo: Kerveli, 50 m dalla spiaggia, 9 km dal centro, 18 dall’aeroporto 
e 9 da Vathy (Samos città). Fermata bus pubblico a 8 km, bus navetta gratuito 
dall’hotel per Vathy (Samos città) 3 volte al giorno.

La spiaggia: la spiaggia privata, raggiungibile tramite una scalinata, è di sabbia 
e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini. Teli mare disponibili a pagamento 
(€ 7 a settimana. Gratuiti per camera superior).

Le camere: 62 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare 
con canali italiani (Rai 1), aria condizionata (dal 1/7 al 31/8), balcone o terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza (€ 1 al giorno), minifrigo (€ 3 al giorno), 
connessione wi-fi (€ 15 alla settimana). Sono disponibili con supplemento 
camere standard vista mare e camere superior (con cassetta di sicurezza e 
minifrigo inclusi).

Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet, bar e snack bar presso la 
piscina.

Servizi: piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione (teli mare a pagamento, gratuiti per camera superior), area giochi 
per bambini, parcheggio. A pagamento: connessione wi-fi (€ 15 alla settimana). 
L’hotel organizza una serata tipica con musica dal vivo ogni 14 giorni.

Sport: ping pong. A pagamento, centro diving PADI scuba e noleggio mountain 
bike.

SAMOS, kerveli 
kerveli village 

Valutazione di Margò 

KERVELI VILLAGE    Cod. 80112 kerveli
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

19/05 - 04/06 452 438

05/06 - 11/06 485 471

12/06 - 16/07 552 538

17/07 - 23/07 598 584

24/07 - 30/07 618 604

31/07 - 06/08 768 747

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 13/08 818 797

14/08 - 20/08 752 731

21/08 - 27/08 635 621

28/08 - 03/09 532 518

04/09 - 10/09 522 508

11/09 - 31/10 512 498

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 452

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

suppl. 
vista 
mare

suppl. 
superior

19/05 - 13/06 31 30 19 -6 -12 6 10

14/06 - 18/07 39 38 23 -7 -15 6 10

19/07 - 02/08 42 41 23 -8 -16 6 10

03/08 - 15/08 52 51 29 -9 -18 6 10

16/08 - 22/08 47 46 29 -8 -17 6 10

23/08 - 29/08 44 43 29 -8 -16 6 10

30/08 - 12/09 39 38 19 -7 -15 6 10

13/09 - 31/10 40 39 19 -7 -15 6 10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 30 (fino a € 40 per partenze dal 3 al 15/8, vd. p. 
301) - per solo hotel:  fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo,  

Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.
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free climbing a kalymnos
kalymnos

Mete di viaggiatori indipendenti più che del turismo di massa, Pátmos, Lipsi, Kalymnos, Symi e Kastellorizo sono graziose isolette del 
Dodecaneso, prevalentemente montuose e tutte circondate da uno splendido mare azzurro e trasparente, ideali da percorrere in 
scooter per le piccole dimensioni e la rete stradale quasi in tutte sufficientemente sviluppata.
Patmos, isola dal paesaggio brullo che rivela l’origine vulcanica, è costellata di  borghi di case imbiancate a calce e di spiagge bellis-
sime, rocciose o di sabbia; è luogo importante per la Chiesa ortodossa grazie al Monastero di San Giovanni Evangelista, che scrisse 
i libri dell’Apocalisse nella grotta che ne porta il nome.
La piccola e selvaggia Lipsi, con i paesaggi incontaminati, le chiesette bianche e azzurre e le spiagge meravigliose: un piccolo gioiello 
di viuzze e case bianche che racchiudono il sapore autentico della Grecia
L’isola di Kalymnos  è famosa per l’antica tradizione di pesca delle spugne, praticata ancora oggi, e per la più moderna moda del 
freeclimbing. Si divide tra un capoluogo moderno, con una bella chiesa e le case colorate affacciate sul porto, e piccoli borghi disse-
minati nell’isola, immersi in una natura idilliaca.
Anche Symi, piccolissima e montuosa, era rinomata per la pesca delle spugne. Tra le isole più selvagge e autentiche, è ricca di spiagge 
rocciose e calette solitarie inaccessibili via terra.
Nella minuscola Kastellorizo, resa celebre dal film “Mediterraneo” di Salvatores, esistono soltanto una strada asfaltata e una cittadina 
dalle vivaci casette variopinte disposte ad anfiteatro di fronte al porto. Circondata da un’acqua meravigliosa, l’isola custodisce grotte 
e spiaggette raggiungibili soltanto via mare.
Da fare: visitare tutte le isole!

PÁTMOS, LIPSI, KALYMNOS, SYMI, KASTELLORIZO
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speciale
under
30  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

Valutazione di Margò 

HOTEL ASTERI    Cod. 72311 skala
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 07/06 20 19 13  -7 -10

08/06 - 12/07 21 20 13  -8 -11

13/07 - 26/07 31 29 13 -12 -16

27/07 - 02/08 32 30 13 -12 -17

03/08 - 23/08 41 38 13 -15 -21

24/08 - 30/08 32 30 13 -11 -16

31/08 - 06/09 21 20 13  -8 -11

07/09 - 13/09 20 19 13  -7 -10

14/09 - 15/10 18 17 13  -7  -9

N.B.: Soggiorno minimo 5 notti. 
Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

vista di skala dal monastero di san giovanni

PATMOS
dodecaneso

gggggg

Patmos, piccola isola vulcanica del Dodecaneso, è un importante luogo di culto per la 
Chiesa ortodossa grazie alla presenza del Monastero di San Giovanni Evangelista, che 
scrisse l’Apocalisse nella grotta omonima. Il paesaggio in gran parte brullo e roccioso, è co-
stellato di borghi imbiancati a calce tra cui il suggestivo capoluogo Chora, costruito intorno 
all’imponente Monastero fortificato, la cui pietra grigia contrasta con il bianco abbagliante 
delle case sottostanti. Tutta l’isola è impreziosita da spiagge incantevoli, soprattutto sulla 
costa orientale, come Aspri, Merikas, Meloi, Psili Ammos, la sabbiosa Kampos e Lampis 
con i suoi ciottoli variopinti.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Kos e in traghetto da Kos a Patmos.

COME COSTRUIRE I PACCHETTI:
I programmi combinati si possono costruire sommando le seguenti voci:
- quota base nell’hotel di Kos, come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel di Patmos, con relativi supplemen-

ti e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento pacchetto trasferimenti di € 140 (inclusivo di trasferimento hotel /porto 

Kos - traghetto Kos/Patmos - trasferimento porto Patmos/hotel a/r - traghetto Patmos/
Kos - trasferimento porto/aeroporto Kos)

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie, succes-
sivamente alla prenotazione, notti in transito sull’isola di Kos. In tal caso verrà sottratto il numero di notti 
non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 2  € 55 – 
hotel 3 € 70 (per persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

PATMOS, skala 
hotel asteri 
CHE NE DICE MARGÒ: grazioso piccolo hotel tradizionale costruito in stile locale, 
situato ad appena 50 m dalla spiaggia, all’estremità nord dell’insenatura. Skala, porto 
e cittadina principale, si trova proprio al centro dell’isola nel punto più stretto (250 
metri!). La sua vita si sviluppa intorno alla caffetteria Arion, un edificio neoclassico 
in cui si mescolano gli abitanti del luogo che fumano e bevono caffè ed i turisti in 
attesa dei loro rispettivi traghetti. Le nottate di Patmos non sono folli come quelle 
di alcune isole vicine, ma le vostre serate si riveleranno molto piacevoli grazie alla 
vasta scelta di ottime e caratteristiche taverne dove sbizzarrirvi fra le tante mezes, 
l’ottimo pesce e l’eccellente capretto locale al forno. Fra i tanti Margò ha un debole 
per il ristorante Luca’s in una delle strette viuzze interne. Per le vostre giornate, Skala 
è anche in posizione strategica per muoversi nell’isola, a pochi minuti di scooter o 
a distanza di una impegnativa passeggiata, una tappa imprescindibile: il Monastero 
di San Giovanni che, con la sua forma di fortezza, domina il porto. Sappiate che qui 
San Giovanni Evangelista scrisse, o dettò, l’Apocalisse e morì. La vista da quassù 
appagherà e riempirà di un senso di pace e tranquillità anche i meno mistici! E non 
dimenticate le tante spiagge dell’isola, tra cui la bella e famosa Psili Amnos.

Dove siamo: Skala, 50 m dalla spiaggia, 500 m dal centro e dal porto. Fermata 
dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni. Teli mare 
non disponibili.

Le camere: 36 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
con un canale italiano, minifrigo e balcone con vista mare laterale. A pagamento, cassette 
di sicurezza in reception. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per le colazioni che si estende su una graziosa veranda, un 
bar presso la lobby.

Servizi: sala tv, connessione wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento, 
servizio medico su richiesta e internet point.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 18
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speciale
single  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura relativamente grande rispetto agli 
standard dell’isola, che si distingue per la particolare cordialità del personale. 
Da segnalare anche l’ubicazione nel cuore di Skala, centro nevralgico di 
questa tranquilla e religiosa isoletta nota soprattutto come terra che accolse 
San Giovanni Evangelista per dettare la sua Apocalisse. E’ in realtà anche 
una cittadina piuttosto vivace, che offre un’interessante scelta di taverne 
e localini. Sbizzarritevi nel provarne tanti, sia nel centro che nei dintorni: 
non perdete l’Oasis, a Grikos (6 km), e, per i veri gourmet, Benetos, sulla 
strada per Grikos (1,5 km). Per un buon drink, approfittate dell’Aman a 
lato del porto. Trovandosi al centro dell’isola, Skala è il punto migliore per 
esplorare l’isola in ogni angolo: non perdete le spiagge di Livadi e Livadi 
Geranou e, molto più vip, quella di Petra. Durante la vostra permanenza 
concedetevi anche un’escursione (con una delle tante barche disponibili 
al vicino porto) verso Arki e Tiganakia, graziosi isolotti vicini.

Dove siamo: Skala, a 150 m dal centro e dal porto. Fermata dell’autobus 
a 100 m.

La spiaggia: 50 m dalla spiaggia sabbiosa, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. Teli mare non disponibili.

Le camere: 78 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv con canali italiani, minifrigo e balcone. A pagamento, cassette di 
sicurezza. Connessione wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e due bar.

Servizi: piscina di acqua salata attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. 
Connessione wifi nelle aree comuni. A pagamento, internet point e lavan-
deria.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid.
 3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 07/06 26 gratis*  -6 -10

08/06 - 12/07 32 13 *  -7 -12

13/07 - 26/07 41 13  -9 -16

27/07 - 02/08 49 19 -11 -19

03/08 - 23/08 68 25 -15 -25

24/08 - 30/08 61 25 -13 -22

31/08 - 06/09 49 19* -11 -19

07/09 - 13/09 41 gratis*  -9 -16

14/09 - 15/10 26 gratis*  -6 -10

N.B.: Soggiorno minimo 5 notti. 
*Speciale singola: nessun supplemento singola per i soggiorni dal 15/5 al 30/6 e dal 1/9 al 
15/10. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 13. 
Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

HOTEL SKALA    Cod. 72309 skala
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PATMOS, skala 
hotel skala 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 26
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lipsi

Valutazione di Margò 

RENA’S ROOMS    Cod. 82081 lipsi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

studio base 
1 pax

01/05 - 31/05 23 22

01/06 - 30/06 26 25

01/07 - 31/07 35 35

01/08 - 31/08 38 35

01/09 - 30/09 26 25

01/10 - 31/10 23 22

Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

lipsi

LIPSI
dodecaneso

p

Situata tra le isole di Leros e Patmos, la piccolissima Lipsi si estende su 16 km quadrati 
ed è ineguagliabile dal punto di vista naturalistico: con i paesaggi incontaminati, le chie-
sette bianche e azzurre e le spiagge meravigliose, quest’isoletta racchiude un’atmosfera 
di autenticità. Sul porto naturale sorge la piccola città, un piccolo gioiello di viuzze e case 
bianche, dove si concentrano taverne e bar. A Lipsi la parola d’ordine è “calma e tranquil-
lità” e si possono trovare spiagge e baie meravigliose con acque cristalline, come quella di 
Kampos, o la baia di Katsadia, dove si può godere dell’ ombra naturale delle tamerici in 
un contesto naturale unico.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Kos e in traghetto da Kos a Lipsi.

COME COSTRUIRE I PACCHETTI:
I programmi combinati si possono costruire sommando le seguenti voci:
- quota base nell’hotel di Kos, come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel di Lipsi, con relativi supplementi 

e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento pacchetto trasferimenti di € 120 (inclusivo di trasferimento hotel /porto 

Kos - traghetto Kos/Lipsi - trasferimento porto Lipsi/hotel a/r - traghetto Lipsi/Kos - tra-
sferimento porto/aeroporto Kos)

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie, succes-
sivamente alla prenotazione, notti in transito sull’isola di Kos. In tal caso verrà sottratto il numero di notti 
non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 2  € 55 – 
hotel 3  € 70 (per persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

LIPSI 
rena’s rooms  
CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura, semplice ma 
accogliente, ubicata a soli 40 m dalla spiaggia. Lipsi è un’isola di piccole 
dimensioni, immersa in una cornice di pace e tranquillità, dove potrete 
muovervi tranquillamente a piedi, raggiungendo comodamente le spiagge 
più belle o il porto naturale, dove sorge la piccola città, con le sue case 
bianche e la graziosa piazzetta. Qui troverete ottime taverne e caffetterie, 
dove potrete rilassarvi gustando gli ottimi piatti che la cucina greca propone. 
Il piatto forte dell’isola è sicuramente il pesce, pescato al mattino dagli 
isolani, ma la tradizione gastronomica di Lipsi, varia e diversificata, è capace 
di soddisfare anche i palati più esigenti. Durante il giorno esplorate l’isola 
in totale libertà, scoprendo baie e spiagge diverse, ognuna con il proprio 
fascino. Meritano sicuramente una visita la chiesa della Catopanaghia, 
costruita nel 770 dc, e la famosa chiesa di Panaghia Tou Kharou. L’ospitalità 
degli abitanti e la bellezza dell’isola saranno gli elementi perfetti per una 
vacanza indimenticabile!

Dove siamo: nel centro di Lipsi, a 40 m dalla spiaggia.

La spiaggia: di sabbia e non attrezzata.

Le camere: 5 camere tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, mi-
nifrigo, bollitore e tv.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 23
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lipsi

speciale

4
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso arredato in maniera sem-
plice ma curato, situato ad appena 40 m dalla spiaggia. Ogni sistemazione 
è provvista di terrazza, da cui godere di splendidi panorami sul mare. La 
piccola isola di Lipsi, ancora poco battuta dal turismo di massa, è l’ideale 
per coloro che siano alla ricerca di una vacanza tutto mare e relax: con i 
suoi paesaggi incontaminati e la sua natura ancora selvaggia, è senza dubbio 
la meta ideale per coloro che vogliano staccare completamente dalla solita 
routine. Data la piccola estensione, tutte le spiagge sono raggiungibili 
tranquillamente a piedi. La graziosa spiaggia di Kampos, ombreggiata da 
una folta fila di Tamerici, è proprio davanti all’hotel. Un po’ più lontane 
si trovano la spiaggia sabbiosa di Platis Yialos e la baia di Katsadia o, nella 
parte est dell’isola, le bellissime spiagge di Kohlakoura e di Turkomnima. 
La sera potrete rilassarvi gustando gli ottimi piatti della cucina greca in 
una delle taverne del caratteristico paesino di Lipsi, con le sue abitazioni 
arroccate su una piccola collina, per immergervi totalmente nella tipica 
atmosfera greca.

Dove siamo: Lipsi, a 40 m dalla spiaggia di Kampos e 800 dal centro.

Gli appartamenti: 15 tra studio e appartamenti vista mare dotati di servizi 
privati, aria condizionata, telefono, angolo cottura e tv satellitare.

Ristoranti e bar: snack bar dove viene servita la colazione.

Servizi: parcheggio.

NEFELI HOTEL    Cod. 81825 lipsi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel

suppl. 
suppl. 

studio base 
1 pax

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 
in studio

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni 

in appart.

suppl. 
appart. 

(per unità)

01/05 - 31/05 35 35 -27 -27 18

01/06 - 30/06 48 47 -37 -37 30

01/07 - 31/07 61 60 -47 -47 48

01/08 - 31/08 65 60 -47 -47 48

01/09 - 30/09 48 47 -37 -37 30

01/10 - 31/10 35 35 -27 -27 18

Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

LIPSI 
nefeli hotel  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 35
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speciale

Wi-Fi
free

Kalymnos, freeclimbingKalymnos, freeclimbing

Versatile e selvaggia tra rilievi aridi e fertili vallate, se Kalymnos era un tempo famosa per 
la pesca delle spugne, ora lo è per il free climbing, il fascino dei paesaggi, l’ottimo miele 
aromatico e i formaggi freschi. Le spiagge più belle si trovano sulla costa ovest, tra cui 
Platis Gialos, Linaria, Kantouni e la piccola isoletta di Telendos, mentre sulla costa orientale 
risplendono le acque cristalline della baia di Akti. Pothia, il capoluogo, è una moderna cit-
tadina dalla vivace vita notturna. All’interno dell’isola spuntano borghi antichi circondati da 
boschi ancora intatti dove scorre un ritmo di vita tradizionale. I divertimenti si concentrano 
a Pothia, Myrties e Massouri.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Kos e in traghetto da Kos a Kalymnos.

COME COSTRUIRE I PACCHETTI:
I programmi combinati si possono costruire sommando le seguenti voci:
- quota base nell’hotel di Kos, come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel di Kalymnos, con relativi supple-

menti e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento pacchetto trasferimenti di € 110 (inclusivo di trasferimento hotel /por-

to Kos - traghetto Kos/Kalymnos - trasferimento porto Kalymnos/hotel a/r - traghetto 
Kalymnos/Kos - trasferimento porto/aeroporto Kos)

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie, succes-
sivamente alla prenotazione, notti in transito sull’isola di Kos. In tal caso verrà sottratto il numero di notti 
non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 2  € 55 – 
hotel 3  € 70 (per persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

KALYMNOS
dodecaneso

vista dall’hotel

kalymnos, spiaggia di kantouni

KALYMNOS, massouri 
hotel oasis 
CHE NE DICE MARGÒ: hotel accogliente e curato che vanta una po-
sizione panoramica spettacolare sul mare e sull’isoletta di Telendos, uno 
dei paesaggi più caratteristici dell’isola. La vicinanza al centro di Massouri, 
una delle località più vivaci dell’isola, lo rende adatto a chi cerchi anche 
un po’ di vita serale, qualche buon ristorante e locali per sorseggiare un 
buon drink a ritmo di musica. Mai fino a tardissimo: Kalymnos è un’isola 
per veri sportivi!

Dove siamo: Massouri, nel centro del paese, a 50 m dalla spiaggia, 9 km dal 
porto di Pothia e 20 m dalla fermata dell’autobus.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare non disponibili.

Le camere: 20 camere con servizi privati, telefono, TV, minifrigo, aria con-
dizionata, balcone. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: bar, snack bar dove viene servita anche la prima cola-
zione.

Servizi: piscina, sala tv, connessione wifi nelle aree comuni e parcheggio. A 
pagamento, negozio di souvenir.

Sport: a pagamento presso la spiaggia, 
centro diving, scuola di vela, possibilità di 
noleggio canoe, windsurf e sci d’acqua.

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 24

HOTEL OASIS    Cod. 70590 massouri
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 30/06 24 10  -9

01/07 - 31/07 28 10 -11

01/08 - 09/09 30 10 -11

10/09 - 31/10 24 10  -9

Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 
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speciale

4
amici 

insieme  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di uno degli hotel migliori dell’isola di 
Kalymnos, che si sviluppa intorno ad una bella piscina e ad un piacevole 
giardino colorato. A breve distanza dall’hotel si trova la spiaggia di Kan-
touni, una delle più belle dell’isola. La vivace Massouri si trova a pochi 
minuti di taxi o di scooter, per deliziose cenette tipiche e per qualche 
buon cocktail serale. La posizione tranquilla e rilassante lo rende ottimo 
punto d’appoggio per dedicarsi ad escursioni nella natura incontaminata 
e allo sport più praticato dell’isola, il climbing.

Dove siamo: Kantouni, nel centro abitato, 100 m dal mare, 400 m dalla 
spiaggia, 4 km da Massouri e 5 km dal porto di Pothia.

La spiaggia: di sabbia mista, non attrezzata.

Gli appartamenti: 48 camere con servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, 
angolo cottura, balcone o veranda, telefono e tv satellitare. A pagamento: aria 
condizionata (circa € 6 al giorno) e cassette di sicurezza presso la reception. 
Le camere family possono ospitare fino a 4 adulti. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione, ristorante, bar, cocktail bar 
in piscina.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
non disponibili). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, 
servizio lavanderia.

Sport: a pagamento, centro diving e scuola di climbing.

KALYMNOS, kantouni 
kalydna island hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 24

KALYDNA ISLAND HOTEL    Cod. 70587 kantouni
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3/4° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni 
e 4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

05/05 - 31/05 24 24 -5 -18  -9

01/06 - 30/06 27 27 -6 -21 -10

01/07 - 31/07 35 35 -8 -27 -13

01/08 - 31/08 38 35 -8 -27 -13

01/09 - 05/10 27 27 -6 -21 -10

Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 
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speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

A poche miglia dalle coste della Turchia, la piccolissima e montuosa Symi è tra le isole 
più selvagge e autentiche del Dodecaneso, dove si respira un raro clima di tranquillità e 
spensieratezza. Famosa in passato per la pesca delle spugne, ha una costa ricca di spiagge 
rocciose incontaminate e calette solitarie inaccessibili via terra.
Symi città è distinta tra Yalos, il porto naturale incorniciato da palazzi dipinti in caldi colori 
pastello con i caratteristici tetti di tegole rosse, che lo rendono tra i più eleganti delle 
isole greche, e la parte elevata e più antica Chorio, custode di un castello medievale 
e belle chiese. Le due parti sono collegate tramite i 500 gradini della via Kalì Strata. Sul 
lato occidentale dell’isola sorge il grazioso villaggio di Panormitis, dove si trova il prezioso 
monastero dedicato all’Arcangelo Michele.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Rodi e in traghetto da Rodi a Symi.

COME COSTRUIRE I PACCHETTI:
I programmi combinati si possono costruire sommando le seguenti voci:
- quota base nell’hotel di Rodi, come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel di Symi, con relativi supplementi 

e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento pacchetto trasferimenti di € 115 (inclusivo di trasferimento hotel /porto 

Rodi - traghetto Rodi/Symi - trasferimento porto Symi/hotel a/r - traghetto Symi/Rodi - 
trasferimento porto/aeroporto Rodi)

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie, suc-
cessivamente alla prenotazione, notti in transito sull’isola di Rodi. In tal caso verrà sottratto il numero 
di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 3  
€ 80 (per persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

SYMI
dodecaneso

symi

SYMI, symi città 
hotel opera house 
CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura gestita direttamente dai proprie-
tari, disponibili e cordiali, in una cornice di pace e tranquillità che comprende 
un grande giardino alberato, dove viene servita la prima colazione, con vista 
su “Ano Symi”. Symi è un luogo dove trovare di tutto, dai bei paesaggi con 
un mare da favola, ai bar e taverne per qualche gradevole serata. E’ un luogo 
ancora genuino, in cui la gente vive di cose semplici come la pesca e l’agricol-
tura e d’estate riceve i turisti con grande socievolezza. Tra storia, mitologia 
e scenari mozzafiato si può trascorrere una vacanza rilassante, godendo del 
sole e dell’azzurro mare che circonda l’isola. Tra le cose da vedere Margò 
segnala il monastero dell’Arcangelo Gabriele, il castello, il museo nazionale 
e una miriade di piccole chiese costruite nell’epoca turca.

Dove siamo: Symi città, nella parte moderna di Yalos, 300 m dalla spiaggia, 
100 m dal centro e dal porto.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli, raggiungibile attraversando il porto, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare non disponibili.

Le camere: 29 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satel-
litare, minifrigo, set per tè e caffè e balcone. A pagamento, aria condizionata 
e cassette di sicurezza presso la reception. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: all’interno della struttura è presente un bar in cui sono 
serviti snack e prima colazione.

Servizi: sala tv e connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio 
medico su richiesta.

HOTEL OPERA HOUSE    Cod. 70921 symi città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/5 anni

rid 
3° pax 

bambino 
5/13 anni

01/05 - 28/06 34 18 -13 -26 -13

29/06 - 12/07 36 22 -15 -28 -15

13/07 - 02/08 37 27 -18 -29 -18

03/08 - 16/08 41 25 -18 -30 -18

17/08 - 30/08 40 20 -18 -29 -18

31/08 - 31/10 34 18 -13 -26 -13

Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/13 anni € 13 (€ 14 dal 
29/6 al 30/8). Speciale 1 adulto + 2 bambini: riduzione per entrambi i bambini 2/13 
anni € 13 (€ 14 dal 29/6 al 30/8). 
Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 
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symi città

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel curato e ben arredato, che 
offre la possibilità di scegliere, con un piccolo supplemento, camere con 
vista sulla bella baia di Pedi su cui si affaccia. Si trova infatti direttamente 
sulla spiaggia di un piccolo angolo di paradiso mediterraneo racchiuso in una 
splendida insenatura, dove l’azzurro cristallino del mare contrasta con la 
brulla collina alle spalle dell’hotel, creando un paesaggio davvero suggestivo. 
Margò lo consiglia a coppie che desiderano una sistemazione accogliente 
per un soggiorno di totale relax. Imperdibile una visita a Symi città, appena 
oltre la collina che la separa da Pedi, dove vi perderete tra le graziose e 
coloratissime casette di pescatori, i monasteri e le piccole chiese.

Dove siamo: Pedi, direttamente sulla spiaggia, 6 km da Symi Città e dal porto. 
Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti frequenti per il porto.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia mista a ciottoli. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione sulla terrazza dell’hotel.

Le camere: 56 camere dotate di servizi privati, aria condizionata (operante 
nel periodo 15/6-15/9), telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, connessione wifi e cassette di sicurezza in reception. Sono 
disponibili, con supplemento, camere con vista mare frontale.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: sala tv e parcheggio. A pagamento, lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), connessione wifi e internet point.

HOTEL PEDI BEACH    Cod. 80142 emporios
Trattamento: MEZZA PENSIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 21/06 27  4  -6 -21

22/06 - 12/07 33 12  -7 -25

13/07 - 02/08 39 16  -9 -15

03/08 - 16/08 57 19 -12 -21

17/08 - 30/08 49 16 -10 -17

31/08 - 20/09 39 12  -9 -15

21/09 - 31/10 26  4  -6 -20

Supplemento pensione completa: € 15. Supplemento vista mare: € 12 (€ 18 dal 
13/7 al 30/8) Speciale 1 adulto + 1 bambino: riduzione per il 1° bambino 2/12 anni € 
10 (€ 15 dal 13/7 al 2/8 e dal 17/8 al 20/9 - € 21 dal 3/8 al 16/8) Speciale 1 adulto + 2 
bambini: riduzione per entrambi i bambini 2/12 anni € 10 (€ 15 dal 13/7 al 2/8 e dal 17/8 
al 20/9 - € 21 dal 3/8 al 16/8) 
Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

SYMI, emporios 
hotel pedi beach 
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speciale

4
amici 

insieme  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

HOTEL KARNAYO    Cod. 81582 megisti
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN CAMERA

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
rid. 

3°/4° pax 
in appart.

suppl. 
appart. 

2 pax 
(per unità)

suppl. 
appart. 

4 pax 
(per unità)

01/05 - 30/06 29 -22 12 48

01/07 - 31/07 39 -30 18 54

01/08 - 31/08 41 -30 18 54

01/09 - 15/09 39 -30 18 54

16/09 - 15/10 29 -22 12 48

16/10 - 31/10 22 -17 10 32

N.B.: Soggiorno minimo 3 notti. 
Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

Vicinissima alla costa della Turchia, Kastellorizo è un’isola davvero minuscola, che anche se non 
possiede vere e proprie spiagge, custodisce splendide grotte e insenature raggiungibili spesso sol-
tanto dal mare. In passato teatro di importanti eventi storici, oggi è celebre soprattutto per essere 
stata il set del film “Mediterraneo”, girato dal regista italiano Salvatores e vincitore dell’Oscar nel 
1991. L’unico centro abitato dell’isola è Kastellorizo città, o Megisti, costruita intorno a una baia 
su cui si affacciano vivaci case variopinte disposte ad anfiteatro e collegata ai sobborghi di Horafia 
e Mandraki. Da visitare, il Castello dei Cavalieri di San Giovanni, oggi trasformato in museo, il 
Monastero Agiou Georgiou, il Monastero Agiou Stefanou e Paleokastro, l’antico capoluogo.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Rodi e in traghetto, catamarano o con volo di linea da Rodi a Kastellorizo.

COME COSTRUIRE I PACCHETTI:
I programmi combinati si possono costruire sommando le seguenti voci:
- quuota base nell’hotel di Rodi, come da relativa tabella prezzi;

- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel di Kastellorizo, con relativi supplementi e ridu-
zioni come da tabella prezzi;

- supplemento pacchetto trasferimenti come segue:
Con traghetto: € 150 (inclusivo di trasferimento hotel/porto Rodi - traghetto Rodi/Kastellorizo a/r - tra-
sferimento porto/aeroporto Rodi; l’hotel di Kastellorizo si raggiunge a piedi dal porto in pochi minuti)
Con catamarano: € 190 (inclusivo di trasferimento hotel/porto Rodi - catamarano Rodi/Kastello-
rizo a/r - trasferimento porto/aeroporto Rodi; l’hotel di Kastellorizo si raggiunge a piedi dal porto 
in pochi minuti)
Con volo: € 200 (inclusivo di trasferimento hotel/aeroporto Rodi – volo Olympic Air Rodi/Kastellorizo 
– trasferimento aeroporto/hotel Kastellorizo a/r - volo Olympic Air Kastellorizo/Rodi)

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie, suc-
cessivamente alla prenotazione, notti in transito sull’isola di Rodi. In tal caso verrà sottratto il numero 
di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come segue: hotel 3  
€ 80 (per persona per notte in pernottamento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

KASTELLORIZO
dodecaneso

KASTELLORIZO, megisti 
hotel karnayo  
CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel intimo e grazioso, la cui essenza si 
rispecchia nella semplicità dei materiali usati: pietra, legno e marmo si fondo-
no insieme per regalare un’atmosfera di pace, dove il tempo sembra essersi 
fermato. L’hotel, infatti, è una buona soluzione per gli amanti della Grecia più 
autentica e vera, per chi voglia isolarsi dal chiassoso mondo moderno e tuffarsi 
in una natura ancora selvaggia. Proprio il mare cristallino ed il paesaggio naturale 
sono stati protagonisti del film Mediterraneo, ambientato sull’isola. L’ospitalità 
degli abitanti è la ciliegina sulla torta di una vacanza indimenticabile.

Dove siamo: Megisti, a 40 m da una piccola spiaggetta, 150 dal centro città 
e dal porto e 4 km dall’aeroporto.

La spiaggia: piccola spiaggia non attrezzata a cui si accede tramite scala. A 
200 m, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento. Teli mare 
non disponibili.

Le camere/ gli appartamenti: 7 unità tra camere e appartamenti dotate 
di servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, minifrigo e connessione wifi 
gratuita. Gli appartamenti, disponibili con supplemento, sono bilocali con 
zona soggiorno e camera da letto separata, dispongono di angolo cottura e 
possono ospitare fino a 4 adulti.
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso hotel in posizione centrale a Megisti, 
unico villaggio abitato dell’isola. La sua posizione strategica garantisce 
comodità al centro, al porto e al mare. Le camere offrono bella vista 
dal balcone sul porto, se al primo piano, o rilassante veranda, se a piano 
terra. La struttura dispone anche di un gradevole giardino interno e di 
uno spazio apposito per il barbecue. Kastellorizo, un isolotto davvero 
sperduto nel Mediterraneo vicino alla Turchia, è un luogo d’altri tempi, 
dove scoprire scorci unici e indimenticabili. Anche se non dispone di vere e 
proprie spiagge, l’isola vanta un mare azzurro e cristallino, particolarmente 
adatto per immersioni e snorkeling. Di notevole bellezza paesaggistica è 
la spiaggietta di Sfaghias, che si trova lungo il sentiero che collega Megisti 
al molo di Mandraki. Potrete raggiungere numerose altre spiaggette in 
barca, anche a noleggio, o a nuoto.

Dove siamo: Megisti , 10 m dalla spiaggia, 200 m dal centro, dal porto e 
dalla fermata dell’autobus.

La spiaggia: non esistono sull’isola vere e proprie spiagge ma è possibile 
bagnarsi in fondali limpidi e cristallini. L’accesso al mare è possibile tramite 
scalette poste su piattaforme.

Le camere: 16 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare e veranda o balcone. Connessione wifi gratuita in camera e nelle 
aree comuni.

HOTEL POSEIDON    Cod. 82187 megisti
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 51 50 nd

01/06 - 31/07 70 63 nd

01/08 - 31/08 75 63 nd

01/09 - 30/09 70 63 nd

Prenota sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25) 

KASTELLORIZO, megisti 
hotel poseidon  
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MYKONOS
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mykonos town
mykonos town

paradise beach

Punto di richiamo per ogni sorta di viaggiatori internaziona-
li, Mykonos esercita un notevole fascino per svariate ragioni, 
non ultima quella di essere una delle mete più rappresentative 
dell’immaginario legato alle isole greche: mulini a vento, case 
imbiancate a calce, balconi ornati di fiori e vasi di terracotta 
variopinta ad ogni uscio, in un tripudio di colori a contrasto resi 
ancora più vividi da un’abbagliante luce bianca.
Eccentrica, trasgressiva, cosmopolita, Mykonos è il fulcro della 
movida dell’Egeo, traboccante com’è di locali dalla varietà en-
tusiasmante, dove dj di fama internazionale suonano la migliore 
musica di tendenza.
A Mykonos Town, centro curato e affollatissimo, si trovano musei 
interessanti e piacevoli quartieri come Alefkandra, la “Piccola 
Venezia”, costellato di caffè in riva al mare e impreziosito dalla 
chiesa Paraportiani, uno dei simboli dell’isola.
A Mykonos si trovano alcune delle spiagge migliori della Grecia: 
in lidi come Paradise e Super Paradise, di sottile sabbia gialla, 
si riversano folle di giovani per ballare fino al mattino. Vero 
“paradiso” del divertimento allo stato puro.
Per prendersi una pausa dalle follie notturne, è consigliabile 
un’escursione nella vicinissima isola sacra di Dilos, importan-
tissimo centro religioso dell’antichità, attorno a cui le isole Ci-
cladi formano un cerchio, in greco kyclos, da cui deriva il loro 
nome.
Da assaggiare: kopanisti, il formaggio locale di capra, e soumada, 
la bevanda di latte di mandorla.
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mykonos, little venice

voli per Mykonos
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
Milano Malpensa venerdì 06/06/14 - 26/09/14 Volo speciale ITC
Milano Malpensa martedì 01/07/14 - 02/09/14 Volo speciale ITC
Milano Malpensa giornaliero 01/05/14 - 30/09/14 Volo di linea*
Bergamo venerdì 06/06/14 - 05/09/14 Volo di linea*
Verona venerdì 06/06/14 - 19/09/14 Volo speciale ITC
Venezia giornaliero 01/06/14 - 05/10/14 Volo di linea*
Bologna venerdì 13/06/14 - 19/09/14 Volo speciale ITC
Firenze martedì, sabato 06/05/14 - 13/09/14 Volo di linea*
Roma Fiumicino venerdì 20/06/14 - 05/09/14 Volo speciale ITC
Roma Fiumicino martedì 01/07/14 - 02/09/14 Milano Volo speciale ITC
Roma Fiumicino lunedì, martedì, giovedì, domenica 22/06/14 - 15/09/14 Volo di linea*
Bari martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 31/05/14 - 04/10/14 Volo di linea*
Napoli giornaliero 01/06/14 - 28/09/14 Volo di linea*
Palermo lunedì, giovedì 23/06/14 - 30/09/14 Volo di linea*
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303). ONERI (security tax, 
tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Verona 
€ 36,83 (adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 48,88 (adulti) e € 42,42 
(bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 (importi per persona per tratta, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

Come arrivare e muoversi 
per Mykonos

Voligiornalieri
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programmi combinati 
da Mykonos
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti isole, a Mykonos 
(obbligatoriamente la seconda) e a Syros, Tinos, Paros, Santorini o Ios.
La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo soggiorno, come 
da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel prescelto di Mykonos 
per il secondo, con relativi supplementi e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e traghetti andata e 
ritorno) come segue:

Syros + Mykonos: € 30 per persona

Tinos  + Mykonos: € 30 per persona

Paros + Mykonos: € 30 per persona

Santorini + Mykonos: € 215 per persona

Ios + Mykonos: € 120 per persona

N.B. IIn base alla disponibilità, potranno essere proposti (con eventuale supple-
mento e solo per il combinato Santorini + Mykonos) upgrading che consentano 
volo in andata su un’isola e rientro dalla seconda isola in modo da evitare un 
trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero 
rendersi necessarie notti in transito. In tal caso verrà sottratto il numero di notti 
non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come 
segue: hotel 2  € 115 (per persona per notte in pernottamento e prima 
colazione, inclusive di trasferimenti).

noleggio auto Mykonos
Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10 dal 16/7 al 15/9

1/3 giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 giorni 1/3 giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 giorni

MCMR KIA PICANTO A/C 97 130 160 196 138 184 230 252
ECMR FIAT PANDA A/C 106 147 184 220 147 197 245 294
EDMR FIAT GRANDE PUNTO A/C 130 170 214 255 179 239 299 354
CDMR SMART CABRIO 153 201 253 328 224 300 375 590
CFMN SUZUKI JIMNY 4X4 169 225 283 354 279 373 467 552
FVMR FIAT DOBLO' A/C 7 POSTI 262 349 437 523 425 569 713 840
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 221 anni per i gruppi MCMR e ECMR, 23 anni per i gruppi EDMR e CDMR e 25 anni per i gruppi CFMN e FVMR) con almeno 1 anno 
di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Ritiro e riconsegna dell’auto dalle 20.00 alle 9.00: € 23 + tasse.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in aeroporto e in tutti gli hotel Margò.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, assicurazione C.D.W con franchigia a partire da € 750, assicurazione contro il furto.
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

speciale

auto

€ 145
da

 

Questa offerta prevede il no-
leggio di un’auto di categoria 
economica, con aria condizio-
nata, ad un prezzo vantaggioso 
ed è valida per pacchetti di 7 
notti con volo e per un minimo 
di 2 persone. Il ritiro dell’auto 
avverrà direttamente presso 

l’aeroporto e non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. 
L’offerta dovrà essere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, 
mentre non sarà disponibile in loco.

Speciale auto: 
€ 145 Kia Picanto A/C (o similare) dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 200 Kia Picanto A/C (o similare) dal 16/7 al 15/9

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 28 dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 36 dal 16/7 al 15/9

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 92 dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 125 dal 16/7 al 15/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità 
di auto presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere 
proposti in fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi 
aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

speciale
scooter

da

€ 18

noleggio scooter Mykonos
Prezzi per veicolo al giorno dal 1/5 al 24/7 e dal 27/8 al 30/9 dal 25/7 al 26/8

A SCOOTER 50 cc 18 24
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 19 anni con almeno 1 anno di patente A, oppure B purché rilasciata prima del 2013.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel, chilometraggio illimitato, caschi e assicurazione C.D.W.
Le tariffe non includono: IVA e tasse locali.

  

speciale
quad
€ 27

da

noleggio quad Mykonos
Prezzi per veicolo al giorno dal 1/5 al 24/7 e dal 27/8 al 30/9 dal 25/7 al 26/8

A ATV 50 cc 27 34
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 19 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel, chilometraggio illimitato, caschi e assicurazione C.D.W.
Le tariffe non includono: IVA e tasse locali.
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speciale
quad
€ 27

da

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo e semplice hotel localizzato in 
posizione strategica, nella località di Tagoo, a soli 400 m da Mykonos Town. 
Si tratta della base di appoggio perfetta per chi vuole vivere pienamente 
la movida scatenata che l’isola offre, senza però trovarsi nel mezzo della 
confusione. La Chora con le sue mille tentazioni, i locali e i cocktail bar 
di Little Venice sono infatti raggiungibili anche a piedi con una breve 
passeggiata, perfetti per l’aperitivo o per il pre-serata. Si continua poi in 
una delle rinomate discoteche: imperdibile il Cavo Paradiso, affacciato 
sul mar Egeo, che regala albe davvero spettacolari a suon di musica. Per 
gli amanti della spiaggia non c’è che l’imbarazzo della scelta: noleggiando 
uno scooter, un quad o un’auto a tariffe vantaggiose, potrete raggiungere 
facilmente Paradise, Super Paradise e Paranga, per citare solo le spiagge 
più note, con chiassosi beach club per scatenarvi anche di giorno. Se 
preferirete invece rilassarvi, scegliete la vicina spiaggia di Aghios Stefanos, 
decisamente più tranquilla.

Dove siamo: nell’area di Tagoo, a 400 m da Mykonos Town e dal porto, 1 
km dalla spiaggia di Tourlos, 2 da quella di Aghios Stefanos e 3 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 400 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, a 1 km, non attrezzata.

Le camere: 9 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione 
wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o 
la cena presso la Taverna Marco Polo a 600 m dall’hotel (un antipasto greco, 
un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia 
di acqua per 2 persone).

Servizi: parcheggio. 

MYKONOS, tagoo (mykonos town) 
hotel vista vaios   

Valutazione di Margò 

HOTEL VISTA VAIOS    Cod. 82228 tagoo (mykonos town)
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 28/05 228 - 278 328

29/05 - 04/06 298 - 328 358

05/06 - 11/06 315 - 345 375

12/06 - 25/06 352 - 382 412

26/06 - 02/07 368 - 398 428

03/07 - 09/07 392 - 422 452

10/07 - 16/07 452 - 482 512

17/07 - 23/07 602 - 622 642

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

24/07 - 30/07 682 - 712 742

31/07 - 06/08 722 - 752 782

07/08 - 13/08 792 - 822 852

14/08 - 20/08 752 - 782 812

21/08 - 27/08 512 - 532 552

28/08 - 03/09 392 - 422 452

04/09 - 10/09 352 - 382 412

11/09 - 15/10 302 - 342 382

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 228

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

rid 
3° pax 

bambino 
4/12 anni

01/05 - 31/05 14 nd  -5 -10  -5

01/06 - 30/06 20 nd -15 -15  -7

01/07 - 09/07 22 nd -15 -17  -8

10/07 - 19/07 33 nd  -7 -25 -12

20/07 - 07/08 53 nd -20 -41 -20

08/08 - 22/08 56 nd -20 -41 -20

23/08 - 31/08 35 nd  -7 -25 -12

01/09 - 30/09 22 nd -15 -17  -8

01/10 - 02/10 17 nd  -5 -12  -6

03/10 - 15/10 21 nd  -5 -16  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto 
da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: fino 
a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di bel un complesso di studio e appartamenti 
costruito sul fianco della collina alle spalle di Mykonos town, con vista davvero 
mozzafiato su tutta la bianchissima cittadina e sul porto, punto di approdo di 
numerosi yacht e navi da crociera. Il panorama di cui si gode dalla piscina è 
uno dei più belli dell’intera isola! Non perdetelo al tramonto in abbinamento 
ad un buon drink all’Oniro Bar (“bar sogno” in greco, il nome non è casuale!), 
dove verrete rapiti dagli impareggiabili giochi di luci e ombre e dall’avvol-
gente brezza estiva. A fare da cornice alla bella piscina, il complesso vero e 
proprio di studio e appartamenti dalle forme semplici e armoniche, costruiti 
in tipica architettura isolana con pietre nude, pareti bianche e coloratissime 
piante decorative. Suggestivo e romantico! La sua vicinanza al centro lo rende 
proposta ideale per coloro che non vogliano perdere un minuto della folle e 
trasgressiva movida che ha reso famosa l’isola di Mykonos.

Dove siamo: Mykonos town, 350 m dal centro (proprio alle spalle del 
porto), 300 m dal porto vecchio, 2,5 km dalla spiaggia di Aghios Stefanos, 
3,5 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 250 m, con collegamenti alle 
maggiori spiagge dell’isola.

La spiaggia: la spiaggia di Aghios Stefanos è di sabbia gialla ed è attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 38 unità divise tra studio e appartamenti, tutte con servizi 
privati, aria condizionata, telefono, tv satellitare con un canale italiano (Raiuno), 
cassetta di sicurezza, set per te e caffè, minifrigo, angolo cottura, connessione 
wifi nelle aree comuni e balcone o terrazza. In caso di 3 o 4 occupanti verranno 
assegnati appartamenti che dispongono di zona giorno e camera separata. 
Sono disponibili, con supplemento, studio vista mare.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e un bar “Oniro” vicino alla 
piscina. I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o la cena 
presso la Taverna Marco Polo a 600 m dall’hotel (un antipasto greco, un’in-
salata per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia 
di acqua per 2 persone).

Servizi: splendida piscina panoramica attrezzata con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv con un canale italiano (Raiuno), 
connessione wi-fi nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento: lavanderia, 
massaggi, servizio medico e babysitter (su richiesta).

Sport: palestra.

MYKONOS, mykonos town 
mykonos view apartments  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 418

MYKONOS VIEW APARTMENTS   Superior  Cod. 70572 mykonos town
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN STUDIO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 432 - 482   532

29/05 - 11/06 489 - 519   549

12/06 - 18/06 592 - 622   652

19/06 - 25/06 612 - 642   672

26/06 - 09/07 669 - 699   729

10/07 - 16/07 692 - 722   752

17/07 - 23/07 802 - 822   842

24/07 - 30/07 838 - 868   898

31/07 - 06/08 892 - 922   952

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 972 - 1.002 1.032

14/08 - 20/08 922 - 952   982

21/08 - 27/08 778 - 798   818

28/08 - 03/09 675 - 705   735

04/09 - 10/09 615 - 645   675

11/09 - 17/09 545 - 585   625

18/09 - 24/09 468 - 508   548

25/09 - 15/10 418 - 458   498

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 

2 pax 
in appart.

rid. 
base 

3 pax 
in appart.

suppl./rid. 
base 

4 pax 
in appart.

suppl. 
vista mare 
(per unità 
in studio)

01/05 - 18/05 36 35  -8 6 17

19/05 - 13/06 45 49 -13 5 23

14/06 - 27/06 58 37  -3 -7 59

28/06 - 18/07 70 41  -1 -7 64

19/07 - 07/08 84 44 no rid. -12 68

08/08 - 25/08 89 44 no rid. -12 68

26/08 - 07/09 75 41  -1 -7 64

08/09 - 21/09 58 37  -3 -7 59

22/09 - 15/10 40 35  -8 6 17
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento mezza pensione presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto da € 
145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182- 183). Riduzione per partenze 
con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Ridu-
zione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino a € 60 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 
10 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli 
ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Bergamo, Verona, Bologna, Venezia, Firenze,  

Napoli, Bari, Palermo, vedi pag. 182.
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speciale

5
amici 
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speciale
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€ 145
da

 

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di appartamenti incasto-
nati in una delle tipiche costruzioni dallo stile cicladico con pareti bianche e 
finestrelle azzurre, collocati in una delle stradine centrali di Mykonos Town. 
Cutati, confortevoli, attrezzati con comodo angolo cottura, sono ideali per 
gruppetti di amici che durante il giorno desiderano girovagare per l’isola e le 
sue spiagge e di sera raggiungere a piedi il trasgressivo cuore pulsante di tutta 
l’isola. Non perdetevi un cocktail con vista mare allo Scarpa di Little Venice 
o una nottata al trasgressivo Space! Interessantissima, infine, la possibilità di 
acquistare già dall’Italia il supplemento pranzo o cena alla Taverna Marco 
Polo, nella centralissima Lakka Square.

Dove siamo: nel centro di Mykonos città, 1 km dalla spiaggia di Megali Ammos, 3,5 
km da quella di Ornos e 3 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: Megali Ammos, a 1 km, è una spiaggia di sabbia non attrezzata.

Gli appartamenti: 10 appartamenti bilocali che possono ospitare 4 o 5 occupanti, 
dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv, angolo cottura attrezzato 
e con minifrigo, cassetta di sicurezza e alcuni anche con terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o 
la cena presso la Taverna Marco Polo a 300 m dall’hotel (un antipasto greco, 
un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia 
di acqua per 2 persone).

Da sapere: il check in è consentito dopo le 14 del giorno di arrivo, mentre il 
check out entro le 12 del giorno di partenza. Il cambio della biancheria avviene 
ogni 3 giorni entro le ore 15 del giorno stabilito.

MYKONOS, mykonos town 
appartamenti lidra   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 238

APPARTAMENTI LIDRA     Cod. 72200 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 238 - 288 338

29/05 - 04/06 292 - 322 352

05/06 - 11/06 338 - 368 398

12/06 - 02/07 382 - 412 442

03/07 - 09/07 492 - 522 552

10/07 - 16/07 512 - 542 572

17/07 - 23/07 592 - 612 632

24/07 - 30/07 705 - 735 765

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 765 - 795 825

07/08 - 13/08 852 - 882 912

14/08 - 20/08 792 - 822 852

21/08 - 27/08 658 - 678 698

28/08 - 03/09 615 - 645 675

04/09 - 10/09 472 - 502 532

11/09 - 17/09 332 - 372 412

18/09 - 31/10 318 - 358 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

rid. 
base 

5 pax

01/05 - 05/06 18 -1

06/06 - 15/06 28 -2

16/06 - 03/07 25 -2

04/07 - 24/07 45 -2

25/07 - 07/08 62 -3

08/08 - 31/08 66 -3

01/09 - 07/09 47 -2

08/09 - 14/09 28 -2

15/09 - 28/09 28 -2

29/09 - 31/10 18 -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto 
da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9 Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 
20 (fino a € 50 per partenze dal 3/7 al 3/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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mykonos town, little venice

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di camere semplici e informali, situate 
direttamente nel dedalo di strette viuzze di Mykonos Town, proprio nel 
movimentato centro che la sera si trasforma in un vero e proprio paradiso 
del divertimento. Imperdibili infatti i tanti localini di Little Venice, dove 
sorseggiare un cocktail a suon di musica prima di iniziare le lunghi folli 
nottate! Margò consiglia questa sistemazione a chi cerca semplicemente 
un punto d’appoggio per riposare nelle poche ore che separano una festa 
dall’altra, per una vacanza frizzante e molto “movimentata”! Ad appena 
100 metri, inoltre, potrete usufruire comodamente, previo supplemento, 
del pranzo o della cena alla Taverna Marco Polo.

Dove siamo: nel centro di Mykonos città, a 100 m dalla zona commerciale, 
1 km dalla spiaggia di Megali Ammos, 3,5 km da quella di Ornos e 3 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: Megali Ammos, a 1 km, è una spiaggia di sabbia non attrezzata.

Le camere: 18 camere dotate di servizi privati, cassetta di sicurezza, tv, aria 
condizionata e minifrigo. Alcune unità dispongono di terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o 
la cena presso la Taverna Marco Polo a 100 m dall’hotel (un antipasto greco, 
un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia 
di acqua per 2 persone).

MYKONOS, mykonos town 
pensione flora 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 312

PENSIONE FLORA    Cod. 72199 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

30/05 - 04/06 338 - 368 398

05/06 - 11/06 352 - 382 412

12/06 - 25/06 379 - 409 439

26/06 - 02/07 392 - 422 452

03/07 - 09/07 472 - 502 532

10/07 - 16/07 512 - 542 572

17/07 - 23/07 702 - 722 742

24/07 - 30/07 765 - 795 825

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 792 - 822 852

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 812 - 842 872

21/08 - 27/08 612 - 632 652

28/08 - 03/09 492 - 522 552

04/09 - 10/09 412 - 442 472

11/09 - 17/09 345 - 385 425

18/09 - 05/10 312 - 352 392

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

rid. 
3° pax

30/05 - 03/07 25  -5

04/07 - 17/07 42 -15

18/07 - 07/08 68 -18

08/08 - 24/08 72 -18

25/08 - 07/09 44 -15

08/09 - 11/09 25  -5

12/09 - 21/09 28  -5

22/09 - 05/10 21  -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto da 
€ 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182- 183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9 Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 
20 (fino a € 50 per partenze dal 3/7 al 3/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 8 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Bergamo, Verona, Bologna, Venezia, Firenze,  

Napoli, Bari, Palermo, vedi pag. 182.
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mykonos town

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di camere, semplice ed essenziale 
ma centralissimo, adatto a chi cerca una semplice base d’appoggio per riposare 
qualche ora e recuperare le forze dopo giornate e nottate frenetiche sull’isola. La 
sistemazione rispecchia lo spirito originale e indipendente dell’isola: non dispone di 
reception (al check in potrebbe capitarvi di trovare le chiavi appese direttamente sulla 
porta!) e la sistemazione offre il minimo indispensabile per un buon riposo. Mykonos 
va infatti vissuta senza fronzoli, vagabondando per le sue meravigliose spiagge di giorno 
e lasciandosi trascinare nelle folli serate e nei divertenti party di notte: Paradise e 
Super Paradise, con i loro affollati e trasgressivi beach club e la famosissima discoteca 
Cavo Paradiso, solo per citarne alcuni. Da consigliare ai giovanissimi!

Dove siamo: Mykonos Town, a 400 m dalla spiaggia di Megali Ammos, 1,5 km dal 
porto vecchio e 2 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m con collegamenti per 
le varie spiagge dell’isola.

La spiaggia: la spiaggia di Megali Ammos, a 350 m, è una sabbiosa e non attrezzata.

Le camere: 10 camere dotate di servizi privati, aria condizionata e tv plasma. Con-
nessione wifi gratuita.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o la cena 
presso la Taverna Marco Polo a 50 m dall’hotel (un antipasto greco, un’insalata per 2 per-
sone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 2 persone).

MYKONOS, mykonos town 
pensione alekos  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 235

PENSIONE ALEKOS    Cod. 81303 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 235 - 285 335

29/05 - 04/06 302 - 332 362

05/06 - 11/06 322 - 352 382

12/06 - 25/06 352 - 382 412

26/06 - 02/07 368 - 398 428

03/07 - 09/07 392 - 422 452

10/07 - 16/07 472 - 502 532

17/07 - 23/07 602 - 622 642

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 682 - 712 742

31/07 - 06/08 732 - 762 792

07/08 - 13/08 792 - 822 852

14/08 - 20/08 758 - 788 818

21/08 - 27/08 525 - 545 565

28/08 - 03/09 405 - 435 465

04/09 - 10/09 352 - 382 412

11/09 - 15/10 309 - 349 389

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 15 18  -5  -5

01/06 - 30/06 20 24 -9  -7

01/07 - 09/07 23 24 -9  -8

10/07 - 19/07 36 27 -11 -13

20/07 - 07/08 57 59 -18 -22

08/08 - 22/08 61 59 -18 -22

23/08 - 31/08 38 27 -11 -13

01/09 - 30/09 23 24 -9  -8

01/10 - 15/10 22 18  -5  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto 
da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9 Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: fino 
a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: costruita in tipico stile cicladico, la struttura è 
ben rifinita e molto confortevole. Ciò che la rende speciale è sicuramente 
la sua posizione: si trova, infatti, nel centro di Mykonos Town, in una via 
pedonale ed a pochi passi dal cuore della scatenata movida dell’isola. 
Durante il giorno potrete passeggiare nelle viuzze del centro e dedicarvi 
allo shopping più sfrenato. La sera poi, dopo un aperitivo e una cena 
greca, lasciatevi andare in uno dei cocktail bar o in qualche discoteca 
della Little Venice, vero punto di ritrovo di Mykonos. Margò consiglia 
questa soluzione a tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza 
in un ambiente confortevole con la comodità di essere a due passi dalla 
vita notturna di Mykonos.

Dove siamo: Mykonos Town, direttamente nel centro città, a 1 km dalla 
spiaggia e 3 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: a 1 km dalla spiaggia di Megali Ammos, non attrezzata.

Gli appartamenti: 11 tra studio e appartamenti bilocali che possono ospitare 
fino a 5 occupanti, distribuiti in due edifici che si trovano a qualche decina di 
metri l’uno dall’altro. Sono dotati di servizi privati, angolo cottura con minifrigo, 
aria condizionata, asciugacapelli, tv e alcuni con balcone o terrazza.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o la 
cena presso la Taverna Marco 
Polo a 300 m dall’hotel (un an-
tipasto greco, un’insalata per 2 
persone, un piatto principale, 
un dessert o frutta e una botti-
glia di acqua per 2 persone).

MYKONOS, mykonos town 
studio e appartamenti madres   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 235

STUDIO E APPARTAMENTI MADRES     Cod. 72390 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN APPARTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI - 
Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 235 - 285 335

29/05 - 04/06 292 - 322 352

05/06 - 11/06 332 - 362 392

12/06 - 02/07 368 - 398 428

03/07 - 09/07 482 - 512 542

10/07 - 16/07 492 - 522 552

17/07 - 23/07 572 - 592 612

24/07 - 30/07 692 - 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 738 - 768 798

07/08 - 13/08 838 - 868 898

14/08 - 20/08 772 - 802 832

21/08 - 27/08 645 - 665 685

28/08 - 03/09 538 - 568 598

04/09 - 10/09 415 - 445 475

11/09 - 24/09 312 - 352 392

25/09 - 31/10 268 - 308 348

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax 

in studio

suppl. 
base 3 pax 

in studio

suppl./rid. 
base 5 pax 
in appart.

01/05 - 05/06 17  7 5 -1

06/06 - 15/06 26 10 7 -1

16/06 - 03/07 23  6 4 -1

04/07 - 24/07 42 12 7  3

25/07 - 07/08 58 14 7  4

08/08 - 31/08 62 14 7  4

01/09 - 07/09 45 12 7  3

08/09 - 14/09 26  6 4  2

15/09 - 28/09 26 10 7 -1

29/09 - 31/10 17  7 5 -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto da 
€ 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182- 183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9 Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 
20 (fino a € 40 per partenze dal 3/7 al 3/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

pag 189

mykonos



speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: minuscolo complesso di camere, situate nel cuore 
pulsante di Mykonos Town. Data l’essenzialità della sistemazione e la posizione 
centralissima, Margò la consiglia a tutti coloro che vogliono vivere appieno le 
trasgressioni dell’isola. Ogni sera potrete, infatti, scegliere un locale diverso a Little 
Venice, come ad esempio Scarpa o Galleraki, per iniziare e  poi spostarvi nelle 
famosissime discoteche che organizzano party con i migliori dj internazionali. Di 
giorno passeggiate tra le bianche viuzze alla ricerca di un souvenir nei negozietti alla 
moda o vagabondate per le tante e bellissime spiagge per rilassarvi e incontrare 
giovani da tutta Europa. Molto conveniente la possibilità di acquistare in fase di 
prenotazione il supplemento pranzo o cena presso la Taverna Marco Polo nella 
centralissima Lakka Square, a 300 metri.

Dove siamo: Mykonos Town, a 100 m da Little Venice, 1 km dalla spiaggia di Megali 
Ammos, 2,5 dal porto e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 600 m.

La spiaggia: la spiaggia di Megali Ammos, a 1.000 m, è di sabbia e non attrezzata.

Le camere: 5 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo e 
cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il pranzo o la 
cena presso la Taverna Marco Polo a 300 m dall’hotel (un antipasto greco, un’insalata 
per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 
2 persone).

MYKONOS, mykonos town 
pensione fournakia 

Valutazione di Margò 

PENSIONE FOURNAKIA    Cod. 81572 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO -Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 268 - 318 368

29/05 - 11/06 355 - 385 415

12/06 - 25/06 385 - 415 445

26/06 - 02/07 402 - 432 462

03/07 - 09/07 468 - 498 528

10/07 - 16/07 512 - 542 572

17/07 - 23/07 712 - 732 752

24/07 - 30/07 765 - 795 825

31/07 - 06/08 812 - 842 872

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 838 - 868 898

21/08 - 27/08 612 - 632 652

28/08 - 03/09 482 - 512 542

04/09 - 10/09 422 - 452 482

11/09 - 17/09 348 - 388 428

18/09 - 24/09 318 - 358 398

25/09 - 30/09 305 - 345 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 29/05 20 15 nd

30/05 - 03/07 26 20 nd

04/07 - 17/07 41 30 nd

18/07 - 07/08 69 50 nd

08/08 - 24/08 73 50 nd

25/08 - 07/09 43 30 nd

08/09 - 21/09 28 20 nd

22/09 - 30/09 22 15 nd

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto da € 145: una 
settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione per partenze con volo 
speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per 
partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9 Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime dispo-
nibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 50 per partenze dal 3/7 al 3/9, vd. p. 301) - per 
solo hotel: fino a € 8 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di studio, semplici ed 
essenziali, ideali per chi è in cerca di una base d’appoggio per una vacanza 
all’insegna del totale divertimento. Si trovano in posizione strategica, in 
un punto centralissimo di Mykonos Town, a soli 100 m dalla Piazza Fa-
brika (dove c’è la principale stazione degli autobus), snodo cruciale in cui 
convergono i giovani da tutte le parti dell’isola, pronti per le nottate più 
pazze. Si trova, inoltre, a soli 50 metri dall’altra principale piazza, Lakka 
Square, dove con un piccolo supplemento potrete usufruire di comodi 
voucher per il pranzo o la cena alla Taverna Marco Polo. Non vi resta che 
uscire di casa e mescolarvi alla folla lungo gli stretti vicoli gremiti di gente, 
passeggiare di fronte ai numerosi ristoranti e locali e raggiungere Little 
Venice e i cocktail bar più rinomati del Mediterraneo!

Dove siamo: Mykonos Town, a 800 m dalla spiaggia di Megali Ammos e 3 
km dall’aeroporto. Stazione degli autobus (Piazza Fabrika) a 100 m.

La spiaggia: la spiaggia di Megali Ammos, a 800 m, è di sabbia e non at-
trezzata.

Gli appartamenti: 7 studio, distribuiti in tre palazzine e dotati di servizi privati, 
aria condizionata, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza e angolo cottura.

Ristoranti e bar: I clienti Margò po-
tranno acquistare già dall’Italia il pranzo 
o la cena presso la Taverna Marco Polo 
a 50 m dall’hotel (un antipasto greco, 
un’insalata per 2 persone, un piatto prin-
cipale, un dessert o frutta e una bottiglia 
di acqua per 2 persone).

MYKONOS, mykonos town 
domna lakka studios 

Valutazione di Margò 

DOMNA LAKKA STUDIOS    Cod. 81571 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 292 - 342 392

29/05 - 11/06 382 - 412 442

12/06 - 02/07 412 - 442 472

03/07 - 09/07 505 - 535 565

10/07 - 16/07 522 - 552 582

17/07 - 23/07 752 - 772 792

24/07 - 30/07 792 - 822 852

31/07 - 06/08 838 - 868 898

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 936 - 966 996

14/08 - 20/08 878 - 908 938

21/08 - 27/08 652 - 672 692

28/08 - 03/09 522 - 552 582

04/09 - 10/09 452 - 482 512

11/09 - 17/09 418 - 458 498

18/09 - 30/09 352 - 392 432

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera singola

rid. base 3 
occupanti

01/05 - 29/05 23 nd -2

30/05 - 03/07 30 nd -2

04/07 - 17/07 46 nd -3

18/07 - 07/08 75 nd -6

08/08 - 24/08 79 nd -6

25/08 - 07/09 48 nd -3

08/09 - 21/09 34 nd -2

22/09 - 30/09 26 nd -2
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena presso Taverna Marco Polo: € 13. Speciale auto da 
€ 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione per partenze 
con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Ridu-
zione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 60 per partenze dal 3/7 al 3/9, vd. 
p. 301) - per solo hotel: fino a € 9 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e 
altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltati-
vo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel elegante e curato, consigliato soprattutto 
a coppie che desiderano trascorrere una vacanza confortevole e di totale relax, 
immersi in una atmosfera romantica e rilassante. È situato nella tranquilla zona di 
Glastros e se abbinato al conveniente Speciale Auto la sua posizione si rivela comoda 
sia per raggiungere le spiagge che Mykonon town, imperdibile per una passeggiata 
diurna tra le viuzze dello shopping o per le trasgressive serate che la animano già 
dall’orario dell’aperitivo. Tra le spiagge Margò segnala Plati Yalos, dove potrete 
provare vari sport acquatici e la cucina merditerranea o il sushi al Bonatsa Restaurant 
e Sushi Bar con bella terrazza vista mare e l’elegante Psarou, una delle più in voga 
di tutta l’isola. Al rientro, sedetevi a guardare i colori del tramonto e a godere dello 
splendido panorama del Mar Egeo dalla piscina del Giannoulaki per poi concedervi 
una cena nel suo ristorante Noo-Noo, per una serata indimenticabile!

Dove siamo: Glastros (Mykonos town), a 2 km dalla spiagge di Plati Yalos e Psarou 
Beach, 3,5 da quella di Paradise Beach,  3 km dal centro, 4 dall’aeroporto. Fermata 
dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: le spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach, a 2 km, sono sabbiose e attrezzate 
con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 53 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,TV 
satellitare, radio, minifrigo, minibar, cassetta di sicurezza e terrazzo o balcone. Connessione 
wifi gratuita nelle camere e in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante “Noo- Noo”, un bar in piscina e uno interno.

Servizi: una piscina per adulti con due aree separate per bambini, con lettini e teli mare 
a disposizione. Area tv, parcheggio, garage e connessione wifi in reception. A pagamen-
to, lavanderia, meeting room, internet point, 
parrucchiere e piccola palestra/fitness center 
con sauna e idromassaggio. L’hotel accetta 
piccoli animali domestici (su richiesta). Dalla 
spiaggia di Plati Yalos, esiste un servizio pub-
blico che collega in barca le spiagge di Paraga, 
Paradise, Super Paradise, Agrari e Elia (opera 
generalmente tra le 8.30 e le 18.00 circa e 
costa circa €7).

Sport: sulla spiaggia di Plati Yalos, a 2 km, 
possibilità di praticare moto d’acqua, sci 
d’acqua e parasailing.

MYKONOS, glastros (mykonos town) 
giannoulaki village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 272

GIANNOULAKI VILLAGE    Cod. 72204 glastros (mykonos town)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 272 - 322 372

29/05 - 04/06 368 - 398 428

05/06 - 11/06 392 - 422 452

12/06 - 02/07 425 - 455 485

03/07 - 09/07 452 - 482 512

10/07 - 16/07 565 - 595 625

17/07 - 23/07 692 - 712 732

24/07 - 30/07 782 - 812 842

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 818 - 848 878

07/08 - 13/08 912 - 942 972

14/08 - 20/08 852 - 882 912

21/08 - 27/08 652 - 672 692

28/08 - 03/09 552 - 582 612

04/09 - 10/09 458 - 488 518

11/09 - 30/09 365 - 405 445

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 19 29 no rid.  -7

01/06 - 09/07 31 36  -1 -12

10/07 - 19/07 49 54 -12 -19

20/07 - 07/08 72 79 -17 -28

08/08 - 24/08 76 79 -17 -28

25/08 - 07/09 52 54 -12 -19

08/09 - 30/09 31 36  -1 -12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti 
con volo: fino a € 70 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 11 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenota-
zioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Bergamo, Verona, Bologna, Venezia, Firenze,  

Napoli, Bari, Palermo, vedi pag. 182.
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speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel molto grazioso e curato per la 
sua categoria, in tipico stile cicladico, con costruzioni a due piani e candide pareti 
bianche. La conduzione familiare vi farà sentire subito a vostro agio, grazie al 
servizio cortese e disponibile ed alla cordialità della signora Marianna. Trovandosi 
in una zona leggermente defilata, è l’ideale per chi desidera una sistemazione 
tranquilla, ma che al contempo consente di raggiungere facilmente il centro e 
le numerose spiagge, tra cui la modaiola Psarou, la trasgressiva Paradise e la 
più tranquilla Plati Yalos. Vi basterà approfittare dello Speciale auto proposto 
da Margò e vivrete l’isola in totale libertà.

Dove siamo: Glastros, a 1,5 km dalle spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach, 3,5 da 
quella di Paradise Beach, 2,5 da Mykonos Town, 3 dall’aeroporto e 3,5 dal porto. 
Fermata dell’autobus a 200 m con passaggi frequenti per Mykonos Town.

La spiaggia: le spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach, a 1,5 km, sono sabbiose e 
attrezzate con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 33 camere con servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo e 
connessione wifi gratuita nelle camere e in reception.

Ristoranti e bar: un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, 
connessione wifi gratuita in reception e parcheggio. Dalla spiaggia di Plati Yalos, esiste 
un servizio pubblico che collega in barca le spiagge di Paraga, Paradise, Super Paradise, 
Agrari e Elia (opera generalmente tra le 8.30 e le 18.00 e costa circa € 7).

MYKONOS, glastros (mykonos town) 
hotel marianna 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 272

HOTEL MARIANNA    Cod. 80026 glastros (mykonos town)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 272 - 322 372

29/05 - 04/06 338 - 368 398

05/06 - 11/06 352 - 382 412

12/06 - 25/06 385 - 415 445

26/06 - 02/07 408 - 438 468

03/07 - 09/07 438 - 468 498

10/07 - 16/07 522 - 552 582

17/07 - 23/07 658 - 678 698

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 738 - 768 798

31/07 - 06/08 792 - 822 852

07/08 - 13/08 882 - 912 942

14/08 - 20/08 818 - 848 878

21/08 - 27/08 612 - 632 652

28/08 - 03/09 508 - 538 568

04/09 - 10/09 432 - 462 492

11/09 - 30/09 348 - 388 428

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

15/05 - 31/05 21 19  -5  -8

01/06 - 30/06 25 25  -6  -9

01/07 - 09/07 29 25  -6 -11

10/07 - 19/07 43 47 -12 -16

20/07 - 07/08 66 72 -22 -25

08/08 - 24/08 70 72 -22 -25

25/08 - 07/09 46 47 -12 -16

08/09 - 30/09 29 25  -6 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti 
con volo: fino a € 60 - per solo hotel: fino a € 9 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale
quad
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in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio, semplici ma funzionali, 
situati a Glastros, a soli 2 km da Mykonos town. Data la breve distanza dal 
cuore pulsante di tutta l’isola, Margò li consiglia soprattutto a giovani in cerca 
di divertimento che desiderano però una sistemazione in una posizione più 
tranquilla e leggermente defilata. La scelta di divertimenti è davvero ampia: si 
inizia dall’aperitivo al tramonto in uno dei tanti bar di Little Venice, per proseguire 
con una cena tipica (imperdibile il Caprice of Mykonos, proprio sotto i famosi 
mulini!) e un cocktail a ritmo di musica fino a notte inoltrata, giusto in tempo per 
raggiungere le discoteca o la festa in spiaggia più di tendenza. Da non perdere: 
il noleggio auto a tariffe super agevolate proposto da Margò.

Dove siamo: Mykonos città, nell’area di Glastros, a 2 km da Little Venice e dalle 
spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach, 3,5 da quella di Paradise Beach e 3 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 100 m, con collegamenti per Mykonos Town.

La spiaggia: le spiagge di Plati Yalos e Psarou Beach, a 2 km, sono sabbiose e 
attrezzate con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 15 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, tv, minifrigo, 
aria condizionata, angolo cottura e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A 
pagamento, cassette di sicurezza in reception. Sono 
disponibili studio che possono ospitare fino 
a 4 occupanti.

Servizi: connessione wi-fi nelle aree comuni 
e parcheggio. Dalla spiaggia di Plati Yalos, esiste 
un servizio pubblico che collega in barca le 
spiagge di Paraga, Paradise, Super Paradise, 
Agrari e Elia (opera generalmente tra le 8.30 
e le 18.00 circa e costa circa € 7).

MYKONOS, glastros (mykonos town) 
anna maria studios   

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: piccola pensione essenziale ma accogliente, 
ideale per giovani informali che cerchino un punto d’appoggio per scoprire 
l’isola. A breve distanza avrete il centro di Mykonos, dove potrete dedicarvi 
ad ogni tipo di divertimento serale e notturno, partendo da un aperitivo e 
una cena greca in centro, per finire con un elegante cocktail bar o una vivace 
discoteca nella divertente Little Venice. E durante il giorno, passeggiare 
per le strette viuzze del centro facendo shopping spudorato fra i negozi 
più chic e trasgressivi vi farà passare tutta la stanchezza della notte. Sarete 
inoltre in una delle isole greche che vanta le migliori spiagge, soprattutto 
nella più protetta costa sud. Margò vi consiglia di noleggiare una comoda 
auto, in modo da sbizzarrirvi tra tutte. Non perdete le trasgressivissime 
Paradise e Super Paradise con i beach party dal tardo pomeriggio all’alba 
e le più tranquille ma comunque bellissime Elia e Kalafatis.

Dove siamo: Vrissi, 2 km dalla spiaggia di Megali Ammos e da Mykonos città, 
300 m da Vrissi e 2,5 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m con 
collegamenti per il centro e la spiaggia più volte al giorno.

La spiaggia: Megali Ammos, a 2 km, è una spiaggia di sabbia gialla, non 
attrezzata.

Le camere: 12 camere con servizi privati, 
aria condizionata, telefono, tv, minifrigo e 
connessione wifi gratuita nelle camere e 
in reception.

MYKONOS, vrissi (mykonos town) 
pensione vrissi  

Valutazione di Margò 

PENSIONE VRISSI    Cod. 72203 vrissi (mykonos town)
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

17/05 - 28/05 228 - 278 328

29/05 - 04/06 292 - 322 352

05/06 - 11/06 315 - 345 375

12/06 - 25/06 352 - 382 412

26/06 - 02/07 368 - 398 428

03/07 - 09/07 392 - 422 452

10/07 - 16/07 452 - 482 512

17/07 - 23/07 602 - 622 642

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 682 - 712 742

31/07 - 06/08 722 - 752 782

07/08 - 13/08 792 - 822 852

14/08 - 20/08 752 - 782 812

21/08 - 27/08 512 - 532 552

28/08 - 03/09 392 - 422 452

04/09 - 15/09 338 - 368 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

17/05 - 31/05 14 20  -8  -5

01/06 - 30/06 19 25  -9  -7

01/07 - 09/07 22 25  -9  -8

10/07 - 19/07 33 29  -7 -12

20/07 - 07/08 53 58 -22 -20

08/08 - 22/08 56 58 -22 -20

23/08 - 31/08 35 29  -7 -12

01/09 - 15/09 22 23  -9  -8
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). 
Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il 
venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: 
€ 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino 
a € 50 (vd. p. 301). - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 18 p/persona. 

ANNA MARIA STUDIOS     Cod. 80028 glastros (mykons town)
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 215 - 265 315

29/05 - 04/06 278 - 308 338

05/06 - 11/06 292 - 322 352

12/06 - 25/06 325 - 355 385

26/06 - 09/07 335 - 365 395

10/07 - 16/07 422 - 452 482

17/07 - 23/07 542 - 562 582

24/07 - 30/07 605 - 635 665

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 638 - 668 698

07/08 - 13/08 732 - 762 792

14/08 - 20/08 672 - 702 732

21/08 - 27/08 479 - 499 519

28/08 - 03/09 382 - 412 442

04/09 - 10/09 325 - 355 385

11/09 - 30/09 305 - 345 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax

suppl. 
base 3 pax

01/05 - 31/05 12 12  2

01/06 - 30/06 16 13  2

01/07 - 09/07 19 11  2

10/07 - 19/07 31 15  5

20/07 - 07/08 43 27 10

08/08 - 22/08 46 27 10

23/08 - 31/08 32 15  5

01/09 - 11/09 19 11  2

12/09 - 30/09 22  8  2
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). 
Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il 
venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: 
€ 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino 
a € 40 (vd. p. 301). - per solo hotel: fino a € 6 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 18 p/persona. 
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CHE NE DICE MARGÒ: grazioso e curato hotel, decorato nel tipico 
stile cicladico, con pareti bianche e finestre blu. Si tratta della sistemazio-
ne ideale per coppie che desiderano trascorrere una piacevole vacanza 
lontani dal trambusto del centro cittadino, in una location leggermente 
defilata. L’ambiente è accogliente e familiare ed il personale sempre pronto 
a regalarvi un sorriso, fin dal primo mattino, quando gusterete la buona 
colazione. L’hotel è dotato di una piacevole piscina mentre, se preferite il 
mare, le spiagge di Plati Yialos e Ornos sono velocemente raggiungibili con 
l’auto che Margò vi suggerisce di noleggiare. I più sportivi, invece, con una 
bella passeggiata potranno raggiungere anche a piedi la spiaggia di Megali 
Ammos e la Chora di Mykonos Town, dove potrete assaporare la gustosa 
cucina greca in una delle graziose taverne e passeggiare poi per i vicoli, 
in un susseguirsi di negozietti e locali notturni. Da segnalare il ristorante 
Caprice of Mykonos, suggestivamente collocato tra il mare e i mulini, e i 
cocktail bar Scarpa e Galleraki nella movimentata Little Venice.

Dove siamo: Vrissi, 800 m dal centro di Mykonos Town, 1,5 km dalla spiag-
gia di Megali Ammos, 2 da Ornos e 3 da Plati Yialos, 2 km dall’aeroporto e 
dal porto. Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti frequenti per le 
spiagge.

La spiaggia: a 1,5 km dalla spiaggia sabbiosa di Megali Ammos, non at-
trezzata.

Le camere: 27 camere dotate di servizi privati, telefono, aria condizionata, 
tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. Cassette di sicurezza in reception 
a disposizione.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e uno snack bar.

Servizi: una piscina attrezzata con 
lettini e ombrelloni a disposizione 
(teli mare non disponibili). Sala tv, 
parcheggio e, a pagamento, inter-
net point.

MYKONOS, vrissi (mykonos town) 
hotel vienoulas garden 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

HOTEL VIENOULAS GARDEN    Cod. 80027 vrissi (mykonos town)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 339 - 389 439

29/05 - 04/06 438 - 468 498

05/06 - 11/06 458 - 488 518

12/06 - 25/06 492 - 522 552

26/06 - 02/07 532 - 562 592

03/07 - 09/07 565 - 595 625

10/07 - 16/07 578 - 608 638

17/07 - 23/07 678 - 698 718

24/07 - 30/07 772 - 802 832

31/07 - 06/08 792 - 822 852

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 832 - 862 892

21/08 - 27/08 672 - 692 712

28/08 - 03/09 572 - 602 632

04/09 - 10/09 538 - 568 598

11/09 - 17/09 452 - 492 532

18/09 - 24/09 432 - 472 512

25/09 - 01/10 412 - 452 492

02/10 - 20/10 372 - 412 452

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 31 18 -11 -11

01/06 - 30/06 41 27  -7 -16

01/07 - 20/07 53 38 -12 -20

21/07 - 07/08 67 46 -17 -26

08/08 - 25/08 71 46 -17 -26

26/08 - 04/09 56 38 -12 -20

05/09 - 13/09 53 38 -12 -20

14/09 - 30/09 41 27  -7 -16

01/10 - 20/10 31 18 -11 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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CHE NE DICE MARGÒ: grazioso hotel dai tradizionali colori bianco e blu, 
semplice ma accogliente, ubicato in posizione digradante su una collina con vista su 
Megali Ammos, la spiaggia più vicina a Mykonos Town. Da qui potrete organizzare 
strategicamente il vostro soggiorno alternando il totale relax balneare con frequenti 
visite a Mykonos Town, raggiungibile anche con una breve passeggiata. Fra le 
strette viuzze che si snodano fra le case bianche, potrete lasciarvi coinvolgere 
completamente dalla frizzante movida! Negozietti stilosi, taverne tipiche, ristoranti 
lussuosi e cocktail bar modaioli vi aspettano per rendere le vostre serate davvero 
speciali. Non perdetevi una tappa in uno degli eleganti locali di Little Venice per 
continuare poi in una delle eccentriche discoteche dell’isola.

Dove siamo: Megali Ammos, 50 m dall’omonima spiaggia (subito oltre la strada), 
500 m da Mykonos Town, 2,5 km dall’aeroporto e 2 dal porto. Fermata dell’autobus 
a 50 m.

La spiaggia: di sabbia, non attrezzata.

Le camere: 43 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. Cassette di sicurezza presso la 
reception a disposizione. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e uno snack bar. I clienti Margò potranno 
acquistare già dall’Italia il pranzo o la cena presso la Taverna Marco Polo a 600 m 
dall’hotel (un antipasto greco, un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un dessert 
o frutta e una bottiglia di acqua per 2 persone).

Servizi: sala tv, connessione wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio. A paga-
mento, internet point.

MYKONOS,  megali ammos (mykonos town) 
hotel mykonos beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 342

HOTEL MYKONOS BEACH   Cod. 80029 megali ammos (mykonos town)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 342 - 392 442

29/05 - 04/06 412 - 442 472

05/06 - 11/06 438 - 468 498

12/06 - 25/06 468 - 498 528

26/06 - 02/07 512 - 542 572

03/07 - 09/07 565 - 595 625

10/07 - 16/07 582 - 612 642

17/07 - 23/07 712 - 732 752

24/07 - 30/07 792 - 822 852

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 838 - 868 898

07/08 - 13/08 922 - 952 982

14/08 - 20/08 865 - 895 925

21/08 - 27/08 712 - 732 752

28/08 - 03/09 558 - 588 618

04/09 - 10/09 458 - 488 518

11/09 - 17/09 402 - 442 482

18/09 - 15/10 385 - 425 465

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/7 anni

01/05 - 31/05 31 22  -8 -23

01/06 - 30/06 38 28 -11 -29

01/07 - 20/07 54 45 -16 -42

21/07 - 07/08 73 59 -22 -57

08/08 - 31/08 78 59 -22 -57

01/09 - 15/09 38 28 -11 -29

16/09 - 15/10 34 22  -8 -26

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento mezza pensione presso taverna marco polo: € 13. Speciale auto 
da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Riduzione 
per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il venerdì 
dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: € 50 
il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino 
a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 8 al giorno. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona,  
Bologna, Venezia, Napoli, Bari, Palermo,  

Bergamo e Firenze, vedi pag. 182.
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Hotel Belou

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di camere, semplice ed 
essenziale, adatto a chi cerca una semplice base d’appoggio per riposare 
qualche ora e recuperare le forze dopo giornate e nottate frenetiche 
sull’isola. La sistemazione rispecchia lo spirito originale e indipendente 
dell’isola: non dispone di reception (troverete le chiavi appese direttamente 
sulla porta!) e la sistemazione offre il minimo indispensabile per un buon 
riposo. Mykonos va infatti vissuta senza fronzoli, vagabondando per le sue 
meravigliose spiagge di giorno e lasciandovi trascinare nelle folli serate e 
divertenti party di notte: Paradise e Super Paradise, con i loro affollati e 
trasgressivi beach club e la famosissima discoteca Cavo Paradiso, solo per 
citarne alcuni. Non dimenticatevi però di affacciarvi al balconcino della vostra 
sistemazione al tramonto, rimarrete davvero a bocca aperta. Da consigliare 
ai giovanissimi che troveranno conveniente anche la possibilità di acquistare 
già dall’Italia il supplemento pranzo o cena alla Taverna Marco Polo.

Dove siamo: Megali Ammos, 50 m dalla spiaggia, 250 m da Mykonos Town 
e 2 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 250 m.

La spiaggia: sabbiosa e non attrezzata.

Le camere: 7 camere dotate di servizi privati, tv, aria condizionata, minifrigo 
e terrazza o balcone vista mare. A pagamento, cassette di sicurezza presso 
la reception.

Ristoranti e bar: la colazione continentale sarà servita sul balcone vista 
mare di ciascuna camera. I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il 
pranzo o la cena presso la Taverna Marco Polo a 500 m dall’hotel (un antipasto 
greco, un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una 
bottiglia di acqua per 2 persone).

MYKONOS, megali ammos (mykonos town) 
hotel belou 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 298

HOTEL BELOU    Cod. 80030 megali ammos (mykonos town)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 21/05 298 - 348 398

22/05 - 28/05 358 - 408 458

29/05 - 11/06 398 - 428 458

12/06 - 18/06 452 - 482 512

19/06 - 25/06 502 - 532 562

26/06 - 09/07 518 - 548 578

10/07 - 16/07 552 - 582 612

17/07 - 23/07 688 - 708 728

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 752 - 782 812

31/07 - 06/08 792 - 822 852

07/08 - 13/08 882 - 912 942

14/08 - 20/08 818 - 848 878

21/08 - 27/08 692 - 712 732

28/08 - 03/09 558 - 588 618

04/09 - 04/10 479 - 509 539

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 22/05 25 17  -5

23/05 - 20/06 33 27  -8

21/06 - 18/07 46 40  -9

19/07 - 07/08 67 62 -23

08/08 - 30/08 71 62 -23

31/08 - 10/09 48 40  -9

11/09 - 04/10 28 17  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Supplemento mezza pensione presso Taverna Marco Polo: € 13. 
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con 
volo: € 20 (fino a € 50 per partenze dal 22/5 al 10/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 
8 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

Wi-Fi
free

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio semplici ed essen-
ziali, situati in posizione strategica a breve distanza dal centro di Mykonos 
town, ma contemporaneamente in zona tranquilla e leggermente appartata 
rispetto al chiassoso capoluogo. Questi studio possono rivelarsi un ottimo 
punto d’appoggio per chi voglia garantirsi una comoda sistemazione in cui 
approfittare fra l’altro del conveniente angolo cottura. Gli amanti di una 
vacanza all’insegna della scoperta e della curiosità apprezzeranno la totale 
indipendenza nell’esplorare l’isola e nel perdersi tra le sue spiagge o nelle 
pazze serate di Mykonos town. Prezzo superinteressante!

Dove siamo: Tourlos, a 100 m dalla spiaggetta pubblica non attrezzata, 1 km 
da Mykonos town, 2 km dall’aeroporto e 100 m dalla fermata dell’autobus 
(con collegamenti al centro e alla spiaggia 5 volte al giorno).

La spiaggia: di sabbia e ciottoli non attrezzata.

Gli appartamenti: 15 studio con servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, angolo cottura, minifrigo, TV, telefono e connessione wifi nelle aree 
comuni.

MYKONOS, tourlos 
avra studios  

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola pensione, semplice e 
adatta a giovani che cercano una soluzione pratica e senza pretese, per 
vivere al meglio l’isola facendo base in un comodo punto d’appoggio. 
Benché si trovi a pochi passi dalla bella spiaggia dorata di Aghios Stefanos, 
Margò consiglia di abbinare il noleggio di un’auto, per scoprire le numerose 
spiagge e le opportunità di divertimento che hanno reso l’isola così famosa. 
Mykonos town è comunque raggiungibile con una breve corsa di taxi o in 
pochi minuti d’auto. Vi aprirà le porte di serate davvero folli!

Dove siamo: Aghios Stefanos, a 50 m dalla spiaggia, 3 km da Mykonos 
town e 5 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m con collegamenti per 
il centro circa 5 volte al giorno.

La spiaggia: la spiaggia di sabbia gialla è attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 15 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, TV e 
minifrigo. Connessione wifi gratuita nelle camere e in reception.

Servizi: Sala 
tv e connes-
s i one  w i f i 
gratui ta in 
reception.

MYKONOS, agios stefanos 
mina beach 

Valutazione di Margò 

MINA BEACH    Cod. 72206 agios stefanos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 232 - 282 332
29/05 - 04/06 292 - 322 352
05/06 - 11/06 315 - 345 375
12/06 - 25/06 352 - 382 412
26/06 - 02/07 368 - 398 428
03/07 - 09/07 392 - 422 452
10/07 - 16/07 452 - 482 512
17/07 - 23/07 612 - 632 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 682 - 712 742
31/07 - 06/08 732 - 762 792
07/08 - 13/08 808 - 838 868
14/08 - 20/08 752 - 782 812
21/08 - 27/08 558 - 578 598
28/08 - 03/09 452 - 482 512
04/09 - 10/09 392 - 422 452
11/09 - 30/09 332 - 372 412

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 14 20  -3  -5
01/06 - 30/06 20 25 -10  -7
01/07 - 09/07 22 25 -10  -8
10/07 - 19/07 36 39 -18 -13
20/07 - 07/08 58 63 -35 -22
08/08 - 24/08 61 63 -35 -22
25/08 - 07/09 38 39 -18 -13
08/09 - 30/09 26 25 -10 -10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). 
Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e 
il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: 
€ 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino 
a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 18 p/persona. 

AVRA STUDIOS    Cod. 72208 tourlos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 218 - 268 318
29/05 - 04/06 285 - 315 345
05/06 - 11/06 308 - 338 368
12/06 - 09/07 338 - 368 398
10/07 - 16/07 438 - 468 498
17/07 - 23/07 558 - 578 598
24/07 - 30/07 638 - 668 698

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 668 - 698 728
07/08 - 13/08 772 - 802 832
14/08 - 20/08 705 - 735 765
21/08 - 27/08 498 - 518 538
28/08 - 03/09 382 - 412 442
04/09 - 10/09 322 - 352 382
11/09 - 30/09 302 - 342 382

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax

01/05 - 31/05 12 5
01/06 - 09/07 18 5
10/07 - 19/07 33 3
20/07 - 07/08 48 15
08/08 - 22/08 51 15
23/08 - 31/08 35 3
01/09 - 11/09 18 5
12/09 - 30/09 22 5
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). 
Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e 
il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: 
€ 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): fino 
a € 40 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 6 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 18 p/persona. 
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piscina sulla spiaggia dell’iliovasilema

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di studio e apparta-
menti che possono ospitare gruppetti di amici, situato a pochi chilometri 
da Mykonos Town, nella zona di Aghios Ioannis. Si tratta di una soluzione 
semplice ed economica, adatta a una clientela giovane e informale, a soli 
250 m dal mare e da un’altra struttura dello stesso proprietario. I clienti 
che soggiorneranno all’Iliovasilema potranno quindi usufruire gratuitamente 
della piscina in spiaggia dotata di angolo idromassaggio, per momenti di 
vero relax dopo le folli nottate! Margò consiglia di abbinare lo Speciale 
auto per girovagare in libertà e “vivere” la fantastica isola, immergendosi 
e lasciandosi travolgere dal divertimento notturno che regna sovrano.

Dove siamo: Aghios Ioannis, a 250 metri dalla spiaggia, 4 km da Mykonos 
Town, 5 dal porto e 6 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m con 
collegamenti frequenti per il centro.

La spiaggia: a 250 m, di sabbia e ciottoli e attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (€ 12 circa per un lettino e un ombrellone).

Gli appartamenti: 9 unità divise in studio e appartamenti con servizi privati, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazza o balcone e angolo 
cottura. Connessione wifi nelle aree comuni. Gli studio possono ospitare fino a 
4 occupanti, mentre gli appartamenti, disponibili con supplemento, fino a 6.

Ristoranti e bar: a 250 m un bar e un ristorante presso la spiaggia.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A 250 m 
possibilità di usufruire gratuitamente della piscina di acqua salata con angolo 
idromassaggio presso la spiaggia.

MYKONOS, aghios ioannis  
iliovasilema studios   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 338

ILIOVASILEMA STUDIOS     Cod. 81576 aghios ioannis
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/07 - 09/07 338 - 368 398

10/07 - 16/07 418 - 448 478

17/07 - 23/07 522 - 542 562

24/07 - 30/07 582 - 612 642

31/07 - 06/08 622 - 652 682

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 715 - 745 775

14/08 - 20/08 652 - 682 712

21/08 - 27/08 472 - 492 512

28/08 - 31/08 415 - 445 475

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
base 

2 pax 
in studio

suppl. 
base 

3 pax 
in studio

suppl. 
base 

4 pax 
in appart.

suppl. 
base 

5 pax 
in appart.

suppl. 
base 

6 pax 
in appart.

01/07 - 09/07 17 15 3  4 1 1

10/07 - 19/07 29 25 7  5 2 1

20/07 - 07/08 41 35 9 10 7 3

08/08 - 22/08 43 35 9 10 7 3

23/08 - 31/08 31 25 7  5 2 1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 40 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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mykonos town

speciale

6
amici 

insieme

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18   

speciale
quad
€ 27

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di studio e appartamenti graziosi 
e accoglienti, adatti a coloro che amano la tranquillità e che desiderano 
un soggiorno rilassante. Soluzione ottima per chi vuole una vacanza indi-
pendente poiché sia gli studio che gli ampi appartamenti dispongono di 
un angolo cottura e di un minifrigo. La zona di Petinaros è tranquilla e 
isolata, ma il centro di Mykonos Town, fulcro della vita notturna, si trova 
ad appena tre chilometri. Per una vacanza totalmente libera, Margò vi 
consiglia lo Speciale Noleggio Auto, Scooter (o Quad per i più dinamici!) 
grazie al quale spostarvi in totale autonomia.  La sistemazione è l’ideale per 
un gruppo di amici che vogliono assaporare tutte le sfumature dell’isola 
senza vincoli né orari.

Dove siamo: Petinaros, a 2 km dal centro di Mykonos Town, dall’aeropor-
to e dal porto, 3 km dalla spiaggia di Megali Ammos e da Tourlos. Fermata 
dell’autobus a 500 m.

La spiaggia: la spiaggia di Megali Ammos, a 3 km, è sabbiosa e non attrez-
zata.

Gli appartamenti: 18 tra studio monolocali e appartamenti bilocali dotati 
di servizi privati, ventilatore a soffitto, tv, cassetta di sicurezza, connessione 
wi-fi gratuita nelle aree comuni, minifrigo e angolo cottura. Gli studio possono 
ospitare fino a 4 occupanti, gli appartamenti, costituiti da zona soggiorno e 
camera da letto separata, fino a 6.

Servizi: parcheggio e connessio-
ne wi-fi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento e su richiesta, lavan-
deria e servizio medico.

MYKONOS, petinaros 
hotel ibiscus village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 308

HOTEL IBISCUS VILLAGE    Cod. 81575 petinaros
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

06/06 - 11/06 308 - 338 368

12/06 - 02/07 338 - 368 398

03/07 - 09/07 352 - 382 412

10/07 - 16/07 422 - 452 482

17/07 - 23/07 522 - 542 562

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 632 - 662 692

07/08 - 13/08 725 - 755 785

14/08 - 20/08 665 - 695 725

21/08 - 27/08 472 - 492 512

28/08 - 03/09 378 - 408 438

04/09 - 15/09 325 - 355 385

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
base 

2 pax 
in studio

suppl. 
base 

3 pax 
in studio

suppl. 
base 

4 pax 
in appart.

suppl. 
base 

5 pax 
in appart.

suppl. 
base 

6 pax 
in appart.

06/06 - 09/07 19 15 3  3 2 1

10/07 - 19/07 31 27 7  5 1 1

20/07 - 07/08 42 36 9 11 7 3

08/08 - 22/08 45 36 9 11 7 3

23/08 - 31/08 32 27 7  5 1 1

01/09 - 15/09 19 15 3  3 2 1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 20/7 al 27/8, vd. p. 301) - per solo hotel: 
fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze 
da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona,  
Bologna, Venezia, Napoli, Bari, Palermo,  

Bergamo e Firenze, vedi pag. 182.
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speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: delizioso complesso di camere con trattamento 
di prima colazione e studio in solo pernottamento, entrambi ampi e con 
arredamenti nuovi, dallo standard decisamente superiore alla categoria. 
Godono di una posizione molto strategica: Petinaros è infatti una località 
tranquilla e defilata dal trambusto di Mykonos Town, comunque raggiungibile 
in pochissimi minuti. Per questo motivo Margò suggerisce di abbinare fin 
dall’Italia il comodo Speciale Auto, Quad o Scooter, in modo da potervi recare 
facilmente tanto nel cuore della movida notturna quanto alla scoperta delle 
spiagge bellissime e trendy dell’isola. I più pigri, invece, apprezzeranno la bella 
zona piscina, dove ritagliare un angolino di pace tra un party e l’altro.

Dove siamo: Petinaros, a 1,2 km da Mykonos Town, 2 dalla spiaggia di Tourlos 
e di Megali Ammos e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m.

La spiaggia: a 2 km, la spiaggia di Megali Ammos è sabbiosa e non attrezzata 
(teli mare non disponibili).

Le camere (cod. 82308)/Gli appartamenti: 16 unità tra camere e studio 
dotati di servizi privati, aria condizionata, tv e alcuni con terrazza o balcone. Gli 
studio dispongono anche di angolo cottura.

Ristoranti e bar: un bar.

Servizi: una 
piscina attrez-
zata con lettini 
e ombrel loni 
a disposizione 
(teli mare non 
disponibili).

MYKONOS, petinaros 
hotel domna petinaros  

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGO: minuscolo complesso di studio semplici e 
funzionali, ottimo punto d’appoggio per chi desidera vivere una vacanza 
in totale libertà. La posizione è strategica, a pochi passi dalla spiaggia di 
Ornos, una località tranquilla ma graziosissima, vicina a Mykonos Town, 
ma con una sua vita serale grazie a qualche ristorante particolarmente 
famoso, come l’ottimo Kuzina Restaurant. Di giorno avrete l’imbarazzo 
della scelta, tra la bella spiaggia di sabbia chiara della stessa Ornos o le 
famosissime Paradise Beach, Super Paradise Beach o Plati Yalos, raggiungibili 
velocemente in scooter o con il quad.

Dove siamo: Ornos, a 200 m dalla spiaggia, 3 km da Mykonos Town e 4,5 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: di sabbia e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Gli appartamenti: 5 studio dotati di servizi privati, aria condizionata e angolo 
cottura con minifrigo.

Servizi: parcheggio.

MYKONOS, ornos 
eleni’s studios  

Valutazione di Margò 

ELENI’S STUDIOS    Cod. 81868 ornos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO BASE 3 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 21/05 298 - 348 398
22/05 - 28/05 352 - 402 452
29/05 - 04/06 392 - 422 452
05/06 - 11/06 405 - 435 465
12/06 - 18/06 435 - 465 495
19/06 - 16/07 478 - 508 538
17/07 - 23/07 642 - 662 682
24/07 - 30/07 692 - 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 758 - 788 818
07/08 - 13/08 838 - 868 898
14/08 - 20/08 772 - 802 832
21/08 - 27/08 602 - 622 642
28/08 - 03/09 492 - 522 552
04/09 - 10/09 452 - 482 512
11/09 - 03/10 345 - 385 425

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

01/05 - 22/05 25 26  4

23/05 - 20/06 33 38  4

21/06 - 18/07 41 48  7

19/07 - 07/08 62 80 11

08/08 - 25/08 66 80 11

26/08 - 10/09 43 48  7

11/09 - 03/10 28 26  4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 50 per partenze dal 19/6 al 10/9, vd. p. 301) - per solo hotel: 
fino a € 7 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze 
da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

HOTEL DOMNA PETINAROS    Cod. 72388 petinaros
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO - Possibilità di BB in camera 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 292 - 342 392
29/05 - 04/06 332 - 362 392
05/06 - 11/06 382 - 412 442
12/06 - 18/06 418 - 448 478
19/06 - 25/06 438 - 468 498
26/06 - 09/07 568 - 598 628
10/07 - 16/07 582 - 612 642
17/07 - 23/07 672 - 692 712
24/07 - 30/07 792 - 822 852

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 838 - 868 898
07/08 - 13/08 936 - 966 996
14/08 - 20/08 872 - 902 932
21/08 - 27/08 742 - 762 782
28/08 - 03/09 582 - 612 642
04/09 - 10/09 538 - 568 598
11/09 - 17/09 378 - 418 458
18/09 - 30/09 332 - 372 412

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in studio

suppl. 
BB 

in camera

01/05 - 05/06 23 21  -7 2
06/06 - 26/06 30 27  -9 4
27/06 - 24/07 54 49 -15 2
25/07 - 07/08 75 69 -24 7
08/08 - 28/08 79 69 -24 7
29/08 - 11/09 58 49 -15 2
12/09 - 19/09 34 27  -9 4
20/09 - 30/09 26 21  -7 2
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Ridu-
zione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il martedì e il 
venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Napoli: 
€ 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 
50 per partenze dal 27/6 al 11/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 9 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel elegante e confortevole ubicato a breve 
distanza dalla spiaggia di Ornos, non lontano dal cuore di Mykonos Town: il 
color bianco della struttura rende l’atmosfera estremamente rilassante e acco-
gliente, in tipico stile cicladico. Da qui potrete organizzare il vostro soggiorno, 
alternando il totale relax balneare con frequenti visite a Mykonos Town, con 
le sue viuzze che si snodano fra le case bianche, i negozietti, le taverne tipiche 
e i cocktail bar che la popolano. Imperdibile una tappa in uno dei tantissimi 
locali a Little Venice, per gustarvi un aperitivo o una cena alla moda in uno dei 
tanti ristoranti che propongono ottime cene di pesce in un contesto unico. 
Per questo Margò vi consiglia il suo noleggio auto a tariffe agevolate, per poter 
scoprire in totale indipendenza l’isola in tutta la sua bellezza!

Dove siamo: Ornos, a 50 m dall’omonima spiaggia, a 2.5 km da Mykonos Town, 
2 dall’aeroporto, 5 dal porto. Fermata dell’autobus a 500 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 46 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, telefono, aria condi-
zionata, balcone, minifrigo e cassetta di sicurezza. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni. Sono disponibili, con supplemento, camere superior.

Ristoranti e Bar: sala colazioni e bar a bordo piscina.

Servizi: due piscine, di cui una con area idromassaggio riservata agli ospiti delle 
camere deluxe, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Parcheg-
gio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, centro spa.

Sport: palestra.

MYKONOS, ornos 
hotel dionysos  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 482

HOTEL DIONYSOS    Cod. 81740 ornos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

23/05 - 28/05 482 - 532   582

29/05 - 04/06 568 - 598   628

05/06 - 11/06 592 - 622   652

12/06 - 25/06 632 - 662   692

26/06 - 02/07 715 - 745   775

03/07 - 09/07 772 - 802   832

10/07 - 16/07 812 - 842   872

17/07 - 23/07 988 - 1.008 1.028

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 1.038 - 1.068 1.098

31/07 - 06/08 1.069 - 1.099 1.129

07/08 - 13/08 1.138 - 1.168 1.198

14/08 - 20/08 1.092 - 1.122 1.152

21/08 - 27/08 898 - 918   938

28/08 - 03/09 782 - 812   842

04/09 - 10/09 668 - 698   728

11/09 - 30/09 572 - 612   652

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 3° pax 
oltre i 
6 anni

*suppl. 
superior (a 

camera)

23/05 - 31/05  51 nd 38 nd 25

01/06 - 30/06  62 nd 48 nd 28

01/07 - 17/07  86 nd 67 nd 29

18/07 - 07/08 110 nd 85 nd 29

08/08 - 24/08 117 nd 85 nd 29

25/08 - 07/09  91 nd 67 nd 29

08/09 - 30/09  62 nd 48 nd 28

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*N.B.: Il supplemento superior s’intende al giorno a camera.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 80 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 12 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona,  
Bologna, Venezia, Napoli, Bari, Palermo,  

Bergamo e Firenze, vedi pag. 182.
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speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: rinnovato di recente con gusto cicladico, si 
tratta di una sistemazione davvero gradevole, con camere piccole ma 
estremamente graziose e stilose. Nonostante la dimensione contenuta, 
la struttura dispone di una bella piscinetta con idromassaggio, un angolo 
di totale tranquillità per la tintarella e un buon libro. Si trova a pochi passi 
dalla bella spiaggia di sabbia chiara, su cui trascorrere giornate di mare 
e relax e sulla quale si susseguono vari ristoranti e negozi: da segnalare 
senza dubbio il Ristorante Kuzina, proprio sulla spiaggia, in cui dedicarvi 
qualche cenetta romantica e raffinata. La posizione di Ornos lo rende un 
punto di partenza strategico per raggiungere anche il centro di Mykonos 
Town e le altre bellissime spiagge della costa sud. Si tratta nel complesso 
di un’ottima proposta per chi voglia dedicarsi una vacanza “di coppia”, 
da dividere tra il bellissimo mare ed il tanto divertimento che ha reso 
celebre Mykonos!

Dove siamo: Ornos, a 200  m dall’omonima spiaggia, a 1,5 km dall’aeroporto, 
2,5 km da Mykonos Town e 4 km dal porto.  Fermata dell’autobus a 100 m con 
collegamenti frequenti per la spiaggia di Aghios Ioannis e Mykonos Town.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 
6 circa l’uno a persona). Teli mare non disponibili.

Le camere: 25 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza. Sono disponibili, con supplemento, camere vista piscina. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala colazione, bar presso la piscina e cocktail bar.

Servizi: una piscina con zona 
idromassaggio e attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione. Parcheggio, sala tv 
e connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni. A pagamento, in-
ternet point e, su richiesta, lavan-
deria e servizio medico. L’hotel 
accetta piccoli animali domestici 
(su richiesta).

MYKONOS, ornos 
hotel vanilla 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 312

HOTEL VANILLA    Cod. 81578 ornos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 21/05 312 - 362 412

22/05 - 28/05 328 - 378 428

29/05 - 11/06 438 - 468 498

12/06 - 25/06 475 - 505 535

26/06 - 09/07 532 - 562 592

10/07 - 16/07 558 - 588 618

17/07 - 23/07 688 - 708 728

24/07 - 30/07 772 - 802 832

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 832 - 862 892

07/08 - 13/08 912 - 942 972

14/08 - 20/08 858 - 888 918

21/08 - 27/08 712 - 732 752

28/08 - 03/09 552 - 582 612

04/09 - 10/09 518 - 548 578

11/09 - 24/09 412 - 452 492

25/09 - 10/10 355 - 395 435

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
vista piscina 

(per camera)

01/05 - 29/05 26 22  -3  -5  8

30/05 - 26/06 39 32  -7  -7 14

27/06 - 20/07 49 46  -5  -9 10

21/07 - 07/08 73 63 -13 -14 23

08/08 - 28/08 77 63 -13 -14 23

29/08 - 04/09 52 46  -5  -9 10

05/09 - 11/09 49 46  -5  -9 10

12/09 - 26/09 39 32  -7  -7 14

27/09 - 10/10 29 22  -3  -5  8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 50 per partenze dal 29/5 al 24/9, vd. p. 301) - per solo hotel: 
fino a € 9 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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CHE NE DICE MARGÒ: hotel grazioso e curato, a gestione familiare e situato 
direttamente sulla bella spiaggia di Ornos. Grazie alla sua ottima posizione si 
tratta della soluzione ideale per chi cerca una vacanza sole e mare senza però 
trascurare il divertimento. Di giorno potete infatti dedicarvi alla tintarella e 
rilassarvi alcune ore per recuperare le energie, mentre per le vostre serate 
Margò vi consiglia di iniziare con una passeggiata sul lungomare, dove vi im-
batterete in un susseguirsi di locali, negozi e taverne dove assaggiare l’ottima 
cucina tradizionale. Margò segnala, a soli 200 m, il rinomato ristorante Kuzina, 
dove deliziarvi il palato in riva al mare. Mykonos Town, a breve distanza, è 
facilmente raggiungibile con lo Speciale Auto a prezzi vantaggiosi e vi attende 
per ballare fino al mattino nei suoi più rinomati club! Da segnalare anche le 
barche che collegano Ornos alle spiagge di Paradise e Super Paradise quattro 
volte al giorno con pochi euro!

Dove siamo: direttamente sulla spiaggia, a 3 km dal centro e 5 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 100 m con collegamenti per il centro.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 27 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, minifrigo, tv e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di sicurezza 
presso la reception. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la colazione con terrazza, un bar e un bar in spiag-
gia.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
con cauzione). Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Sport: a pagamento, palestra.

MYKONOS, ornos 
ornos beach  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 402

ORNOS BEACH    Cod. 81592 ornos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 412 - 442 472

12/06 - 02/07 508 - 538 568

03/07 - 09/07 532 - 562 592

10/07 - 16/07 555 - 585 615

17/07 - 23/07 612 - 632 652

24/07 - 30/07 668 - 698 728

31/07 - 06/08 812 - 842 872

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 838 - 868 898

21/08 - 27/08 712 - 732 752

28/08 - 03/09 572 - 602 632

04/09 - 10/09 492 - 522 552

11/09 - 17/09 418 - 458 498

18/09 - 30/09 402 - 442 482

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/06 - 12/06 33 21 -16

13/06 - 04/07 45 35 -27

05/07 - 31/07 51 39 -32

01/08 - 31/08 75 67 -25

01/09 - 14/09 45 35 -27

15/09 - 30/09 37 21 -16

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 8 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona,  
Bologna, Venezia, Napoli, Bari, Palermo,  

Bergamo e Firenze, vedi pag. 182.
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free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo grazioso complesso di studio in tipico 
stile mykoniano, gestito con cura dalla gentile proprietaria, Vasiliki. E’ si-
tuato a Ornos, a due passi dalla bella e ampia spiaggia dorata, nella riparata 
costa sud-ovest dell’isola. Margò consiglia questa struttura a chi non cerchi 
standard alberghieri elevati, ma una posizione davvero strategica, a due 
passi dalla spiaggia e contemporaneamente a pochi minuti dal modaiolo 
centro di Mykonos Town. Per qualche serata più tranquilla, rilassatevi in 
una delle taverne del piccolo centro lungomare di Ornos, dove potrete 
assaggiare alcuni dei piatti tipici della cucina greca in un’atmosfera più 
raccolta e rilassante. Di giorno, non avrete che l’imbarazzo della scelta: 
la spiaggia è raggiungibile in pochi minuti a piedi, ma se usufruirete delle 
barche (a pagamento) che partono da Ornos, raggiungerete comodamente 
le spiagge più belle e trasgressive dell’Egeo: Paradise Beach e Super Paradise 
Beach. Estremamente interessante il rapporto qualità prezzo!

Dove siamo: Ornos, a 150 m dalla spiaggia, 3 km da Mykonos Town e 4 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m con collegamenti per il centro 
e per la spiaggia più volte al giorno.

La spiaggia: di sabbia, con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non 
disponibili). Dalla spiaggia di Ornos, esiste un servizio pubblico che collega 
in barca le spiagge di Paradise e Super Paradise (opera generalmente circa 4 
volte al giorno e costa circa € 6).

Gli appartamenti: 14 studio con servizi privati, aria condizionata, telefono, 
angolo cottura con minifrigo, tv e connessione wifi gratuita in camera e presso 
la reception. A pagamento, cassetta di sicurezza.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita presso la reception.

MYKONOS, ornos 
peters studios   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 232

PETERS STUDIOS     Cod. 72209 ornos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 232 - 282 332

29/05 - 04/06 292 - 322 352

05/06 - 11/06 308 - 338 368

12/06 - 09/07 338 - 368 398

10/07 - 16/07 422 - 452 482

17/07 - 23/07 525 - 545 565

24/07 - 30/07 612 - 642 672

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 638 - 668 698

07/08 - 13/08 738 - 768 798

14/08 - 20/08 672 - 702 732

21/08 - 27/08 472 - 492 512

28/08 - 03/09 372 - 402 432

04/09 - 10/09 322 - 352 382

11/09 - 30/09 302 - 342 382

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax

01/05 - 31/05 14  3

01/06 - 09/07 18  5

10/07 - 19/07 29  5

20/07 - 07/08 43 14

08/08 - 22/08 45 14

23/08 - 31/08 31  5

01/09 - 11/09 18  5

12/09 - 30/09 22  5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 17/7 al 31/8, vd. p. 301) - per solo hotel: 
fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una bella struttura a conduzione familiare 
collocata a pochi passi dalla spiaggia dorata di Ornos, nella riparata costa sud-
ovest dell’isola. Ornos è un piccolo centro turistico ideale per serate tranquille 
e rilassanti, da trascorrere in una delle tipiche taverne posizionate sul lungomare 
assaggiando la cucina locale. Per serate all’insegna del puro divertimento Mykonos 
Town, a soli 3 km di distanza, è facilmente raggiungibile con lo Speciale Auto 
proposto da Margò. Agli amanti della notte Margò suggerisce qualche serata 
al Cavo Paradiso di Paradise Beach (a circa 5 km), considerata la più bella ed 
esclusiva discoteca di Mykonos: si affaccia direttamente sul mare, dove dj di 
fama internazionale suonano la migliore musica house!

Dove siamo: Ornos, 300 m dalla spiaggia, 300 m dal centro di Ornos, 3 km da 
Mykonos Town e dall’aeroporto e a 4 dal porto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: di sabbia, a 300 m attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 27 camere dotate di servizi privati, balcone, aria condizionata, asciuga-
capelli, telefono, tv satellitare e minifrigo. A pagamento: cassetta di sicurezza presso 
la reception (€ 10 a settimana). Connessione wifi gratuita in camera e presso la 
reception.

Ristoranti e bar: sala colazione e bar a bordo 
piscina.

Servizi: una piscina con lettini e ombrelloni 
a disposizione (teli mare non disponibili). Par-
cheggio e connessione wifi gratuita presso la 
reception.

MYKONOS, ornos 
hotel eva  

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: situati a pochi passi dalla bella e ampia spiaggia 
dorata di Ornos, questi studio sono sinonimo di funzionalità e comodità. 
Margò li consiglia a coloro che sono alla ricerca di un buon rapporto 
qualità/prezzo e di una posizione strategica a pochi metri dalla spiaggia e 
a pochi chilometri dalla movida notturna di Mykonos Town. Il complesso, 
in perfetto stile cicladico, è circondato da un bel giardino di fiori e piante 
che rendono l’atmosfera piacevole e rilassante, ideale per recuperare le 
forze dopo le folli nottate mykoniane. Margò vi consiglia di non perdere 
l’occasione di ammirare lo spettacolo di colori del tramonto ogni giorno 
da una spiaggia diversa, usufruendo magari dello Speciale Auto, Scooter o 
Quad per raggiungere in piena libertà le spiagge più belle dell’Egeo.

Dove siamo: Ornos, 100 m dalla spiaggia, 3 km da Mykonos Town e dal 
porto e 4 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 metri con frequenti 
collegamenti al centro della città più volte al giorno.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 12 
per un set di ombrellone e lettino). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 14 studio dota-
ti di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, angolo cottura e terrazza o 
balcone. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Servizi: parcheggio e connessione wifi 
gratuita nelle aree comuni.

MYKONOS, ornos 
cyclades studios  

Valutazione di Margò 

CYCLADES STUDIOS    Cod. 82229 ornos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 272 - 322 372
29/05 - 04/06 352 - 382 412
05/06 - 11/06 365 - 395 425
12/06 - 02/07 392 - 422 452
03/07 - 09/07 405 - 435 465
10/07 - 16/07 492 - 522 552
17/07 - 23/07 632 - 652 672
24/07 - 30/07 708 - 738 768

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 752 - 782 812
07/08 - 13/08 838 - 868 898
14/08 - 20/08 792 - 822 852
21/08 - 27/08 542 - 562 582
28/08 - 03/09 438 - 468 498
04/09 - 10/09 392 - 422 452
11/09 - 30/09 372 - 412 452

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 21 nd  -9
01/06 - 09/07 27 nd  -9
10/07 - 19/07 38 nd -12
20/07 - 07/08 61 nd -30
08/08 - 22/08 64 nd -30
23/08 - 31/08 40 nd -12
01/09 - 11/09 27 nd  -9
12/09 - 30/09 32 nd  -9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 50 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 7 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

HOTEL EVA    Cod. 72394 ornos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 372 - 422   472

29/05 - 04/06 432 - 462   492

05/06 - 11/06 515 - 545   575

12/06 - 18/06 552 - 582   612

19/06 - 25/06 592 - 622   652

26/06 - 09/07 715 - 745   775

10/07 - 16/07 732 - 762   792

17/07 - 23/07 832 - 852   872

24/07 - 30/07 925 - 955   985

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 968 - 998 1.028

07/08 - 13/08 1.038 - 1.068 1.098

14/08 - 20/08 992 - 1.022 1.052

21/08 - 27/08 872 - 892   912

28/08 - 03/09 772 - 802   832

04/09 - 10/09 692 - 722   752

11/09 - 17/09 648 - 688   728

18/09 - 24/09 452 - 492   532

25/09 - 30/09 418 - 458   498

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 05/06  35 30  -9 -13

06/06 - 26/06  50 44 -12 -19

27/06 - 20/07  75 65 -18 -29

21/07 - 07/08  94 81 -24 -36

08/08 - 31/08 100 81 -24 -36

01/09 - 19/09  75 65 -18 -29

20/09 - 30/09  39 30  -9 -15
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 70 (vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 11 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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speciale
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 € 145

da

speciale
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da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura davvero graziosa, 
che meriterebbe una categoria decisamente superiore. E’ situata in stra-
ordinaria posizione, direttamente nel punto più centrale della bella e 
conosciuta spiaggia di Plati Yialos, dietro al Ristorante Yalo Yalo e accanto 
al Notos. Qui potrete rilassarvi per qualche ora e fare il pieno di energie, 
dedicarvi agli sport acquatici e assaggiare la cucina mykoniana (o il sushi!) 
al Bonatsa Restaurant e Sushi Bar, anch’esso sulla spiaggia e con bella 
vista su tutta la baia. Da non perdere qualche visita alla vicina e modaiola 
spiaggia di Psarou Beach (a 1 km). Margò consiglia questa sistemazione 
a chi vuole trascorrere una vacanza tutto sole e mare, senza rinunciare 
ai divertimenti di Mykonos Town, che dista solo 4 km. Per raggiungerla 
velocemente è ideale abbinare al soggiorno anche lo Speciale Auto, con 
il quale potrete muovervi in assoluta libertà per raggiungere tutte le più 
rinomate spiagge, gli esclusivi beach party e le folli discoteche, per una 
vacanza in completa autonomia.

Dove siamo: Platys Gialos, direttamente sulla spiaggia, a 4 km da Mykonos 
Town e dall’aeroporto e 6,5 dal porto. Fermata dell’autobus a 150 metri.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia sabbiosa e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (€ 6 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere: 9 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv, minifrigo e terrazza o balcone. 

Servizi: parcheggio.

MYKONOS, plati yalos 
pensione romantika 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 252

PENSIONE ROMANTIKA    Cod. 81573 plati yalos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

10/05 - 14/05 252 - 302 352

15/05 - 28/05 265 - 315 365

29/05 - 11/06 358 - 388 418

12/06 - 02/07 385 - 415 445

03/07 - 09/07 492 - 522 552

10/07 - 16/07 505 - 535 565

17/07 - 23/07 712 - 732 752

24/07 - 30/07 772 - 802 832

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 812 - 842 872

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 838 - 868 898

21/08 - 27/08 629 - 649 669

28/08 - 03/09 512 - 542 572

04/09 - 10/09 432 - 462 492

11/09 - 17/09 348 - 388 428

18/09 - 06/10 318 - 358 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 29/05 20 17  -4

30/05 - 03/07 26 22  -6

04/07 - 17/07 44 37 -12

18/07 - 07/08 69 59 -18

08/08 - 24/08 73 59 -18

25/08 - 07/09 47 37 -12

08/09 - 21/09 28 22  -6

22/09 - 06/10 22 17  -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 50 per partenze dal 3/7 al 10/9, vd. p. 301) - per solo hotel: fino 
a € 8 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo speciale itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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paradise beach

spiaggia di paranga

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piacevole e curato hotel, con camere ben arredate e 
buon livello di servizi, che si affaccia sulla spiaggia di Paranga, una delle più belle di 
tutta l’isola. La posizione è semplicemente unica, perfetta per chi voglia rilassarsi 
completamente, avendo come unici impegni durante la giornata gustare un’ottima 
colazione e godersi gli straordinari colori del mare. La posizione dell’hotel è strategica 
anche per tutti gli appassionati della “tintarella modaiola”: in dieci minuti a piedi potrete 
infatti raggiungere anche la rinomata Paradise Beach, con il suo Beach Club Tropicana: 
su questa spiaggia glamour le giornate si svolgono a ritmo di musica e dall’aperitivo in 
poi esplode la festa! Chi preferisce organizzare ogni giornata in modo diverso, troverà 
molto comodo e conveniente il noleggio auto che Margò vi propone per muovervi 
con la massima indipendenza per tutta l’isola: provate ogni giorno una spiaggia diversa 
tra quelle straordinarie del sud dell’isola e dopo il tramonto raggiungete Mykonos 
Town (ad appena 5 km) per serate davvero indimenticabili!

Dove siamo: Paranga, a 100 m dalla spiaggia, 600 m da Paradise Beach attraverso un 
sentiero percorribile solo a piedi (2 km attraverso la strada normale), 5 km da Mykonos 
Town, 3 dall’aeroporto e 6 dal porto. Fermata dell’autobus a 100 m dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 34 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 
tv satellitare, minifrigo, connessione wi-fi presso la reception e terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: una piscina di acqua salata per adulti e una per bambini, attrezzata con lettini 
e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per bambini, 
connessione wi-fi e parcheggio. A pagamento, internet point, sauna e idromassaggio. 
L’hotel accetta piccoli animali domestici (su richiesta).

Sport: pingpong e piccola palestra.

MYKONOS, paranga 
hotel zephyros 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 398

HOTEL ZEPHYROS    Cod. 80024 paranga
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 21/05 398 - 448   498

22/05 - 28/05 452 - 502   552

29/05 - 04/06 538 - 568   598

05/06 - 11/06 552 - 582   612

12/06 - 18/06 588 - 618   648

19/06 - 25/06 632 - 662   692

26/06 - 09/07 688 - 718   748

10/07 - 16/07 702 - 732   762

17/07 - 23/07 845 - 865   885

24/07 - 30/07 938 - 968   998

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 988 - 1.018 1.048

07/08 - 13/08 1.068 - 1.098 1.128

14/08 - 20/08 992 - 1.022 1.052

21/08 - 27/08 812 - 832   852

28/08 - 03/09 692 - 722   752

04/09 - 10/09 668 - 698   728

11/09 - 17/09 538 - 578   618

18/09 - 24/09 518 - 558   598

25/09 - 20/10 448 - 488   528

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 25/05  39 27  -9 -15 27

26/05 - 23/06  55 42 -14 -21 27

24/06 - 20/07  71 60 -18 -27 27

21/07 - 07/08  96 85 -30 -37 27

08/08 - 25/08 102 85 -30 -37 27

26/08 - 04/09  76 60 -18 -27 27

05/09 - 12/09  71 60 -18 -27 27

13/09 - 25/09  55 42 -14 -21 27

26/09 - 20/10  44 27  -9 -17 27

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Riduzione per partenze con volo speciale ITC da 
Napoli: € 50 il  venerdì dal 1/8 al 5/9. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): fino a € 70 (vd. p. 301). - per solo hotel: fino a € 11 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 
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SANTORINI
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Oia

N

Thira, questo il nome ufficiale, è l’isola più meridionale dell’arcipelago delle Cicladi, senz’altro la più scenografica, la più affascinante, 
la più unica.
Raggiungere Thira dal mare regala l’opportunità di veder sorgere pian piano all’orizzonte i villaggi bianchi inerpicati sulle rocce a stra-
piombo sul mare e sulla Caldera. Quest’ultima è un cratere originatosi da un’eruzione vulcanica di dimensioni gigantesche, secondo 
alcuni storici vera colpevole della distruzione della civiltà minoica nel XVII sec a.C.
Il capoluogo Thira è situato proprio sull’orlo della Caldera, da cui si ammira un panorama spettacolare sulle falesie ricoperte da strati 
di lava e sulle isolette di Thirasia e Nea Kameni, le altre parti emerse del vecchio vulcano. Così prodiga di paesaggi strepitosi, Thira 
non è certo avara di occasioni per divertirsi, grazie alla vasta gamma di locali, dai più esclusivi e modaioli fino ai più informali, dove 
talvolta potrete imbattervi in ragazzi del luogo che ascoltano musica tradizionale.
Imperdibili anche: il villaggio fortificato di Pyrgos, il monastero Moni Profiti Ilia e il villaggio di Oia, vera cartolina delle Cicladi, famoso 
per le abitazioni scavate nella roccia, il mulino a vento, le cupole azzurre e gli incantevoli tramonti.
A pochi chilometri da Thira, Kamari e Perissa sono lunghe spiagge di sabbia vulcanica che contrastano con il blu intenso del mare. 
Più difficili da raggiungere (ma ne vale la pena), la Spiaggia Rossa e la Spiaggia Bianca nelle vicinanze di Akrotiri.
Una particolarità di Santorini sono le raffinate cantine, alcune simili a veri musei, dove potrete assaggiare alcuni degli ottimi vini 
prodotti nell’isola.
Da assaggiare: i pomodorini, le foglie di capperi, le tomato keftes (polpette fritte di pomodoro aromatizzate alla menta) e ovviamente 
i vini, tra cui Assyrtiko e Vinsanto.
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voli per Santorini
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa martedì 29/07/14 - 02/09/14 volo di linea *
Milano Malpensa venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Milano Malpensa venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Bologna venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Bologna venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Bologna venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Verona venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Verona venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Verona venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Roma Fiumicino giornaliero 21/06/14 - 11/09/14 volo di linea *
Roma Fiumicino venerdì 20/06/14 - 05/09/14 volo di linea *
Napoli venerdì 01/08/14 - 05/09/14 volo di linea *
Venezia giornaliero 01/05/14 - 25/10/14 volo di linea *
Firenze lunedì, giovedì 23/06/14 - 04/09/14 volo di linea *
Bari lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, domenica 18/07/14 - 05/09/14 volo di linea *
Palermo martedì, mercoledì, giovedì, sabato 21/06/14 - 02/10/14 volo di linea *
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303). ONERI (security tax, 
tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Verona 
€ 36,83 (adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: Sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 (importi per persona per tratta, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

Come arrivare e muoversi 
per Santorini

Voligiornalieri
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programmi combinati 
da Santorini
I programmi combinati prevedono il soggiorno in due differenti isole, a San-
torini (obbligatoriamente la seconda) e a Mykonos, Ios, Paros, Naxos, Milos, 
Folegandros o Sifnos.

La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo soggiorno, come 
da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel prescelto di Santorini 
per il secondo, con relativi supplementi e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e traghetti andata e 
ritorno) come segue:

Mykonos + Santorini: € 220 per persona

Ios + Santorini: € 30 per persona

Paros + Santorini: € 200 per persona

Naxos + Santorini: € 30 per persona

Milos + Santorini: € 30 per persona

Folegandros + Santorini: € 30 per persona

Sifnos + Santorini: € 30 per persona

Amorgos + Santorini: € 30 per persona

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con eventuale supple-
mento e solo per il combinato Mykonos + Santorini) upgrading che consentano 
volo in andata su un’isola e rientro dalla seconda isola in modo da evitare un 
trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero 
rendersi necessarie notti in transito. In tal caso verrà sottratto il numero di notti 
non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in transito come 
segue: hotel 2  € 75 – hotel 3  € 90 (per persona per notte in pernottamento 
e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

noleggio auto Santorini
Prezzi per veicolo 
per pacchetto

dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10 dal 16/7 al 15/9

1/3 giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 giorni 1/3 giorni 4 giorni 5 giorni 6/7 giorni

MCMR HYNDAI ATOS A/C 93 124 153 182 132 175 220 259
ECMR HYUNDAI GETZ A/C 105 140 175 210 140 188 234 280
EDMR FIAT PUNTO A/C 124 163 204 245 172 228 285 341
CDMR SMART A/C 145 193 242 289 214 287 358 429
CFMN SUZUKI JIMNY 4X4 162 215 270 324 267 355 445 534
FVMR FIAT DOBLO’ 7 POSTI 249 333 417 499 407 543 679 814
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni per i gruppi MCMR e ECMR, 23 anni per i gruppi EDMR e CDMR e 25 anni per i gruppi CFMN e FVMR) con almeno 1 anno di 
patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Ritiro e riconsegna dell’auto dalle 20.00 alle 9.00: € 23 + tasse.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in aeroporto e in tutti gli hotel Margò.
Le tariffe includono: cchilometraggio illimitato, assicurazione C.D.W con franchigia a partire da € 750, assicurazione contro il furto.
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

speciale

auto

€ 150
da

 

Questa offerta prevede il no-
leggio di un’auto di categoria 
economica, con aria condizio-
nata, ad un prezzo vantaggioso 
ed è valida per pacchetti di 7 
notti con volo e per un minimo 
di 2 persone. Il ritiro dell’auto 
avverrà direttamente presso 

l’aeroporto e non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. 
L’offerta dovrà essere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, 
mentre non sarà disponibile in loco

Speciale auto: 
€ 150 Hyundai Atos A/C (o similare) dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 220 Hyundai Atos A/C (o similare) dal 16/7 al 15/9

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 26 dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 37 dal 16/7 al 15/9

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 89 dal 1/5 al 15/7 e dal 16/9 al 31/10
€ 126 dal 16/7 al 15/9

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità 
di auto presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere 
proposti in fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi 
aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

speciale
scooter

da

€ 17

noleggio scooter Santorini
Prezzi per veicolo per pacchetto di 7 notti
(pacchetti fissi non modificabili)

dal 1/5 al 19/7 
e dal 1/9 al 31/10 dal 20/7 al 31/8

A SCOOTER 50 cc 120 156
B SCOOTER 80 cc 120 156
C SCOOTER 125 cc 156 192
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 19 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza fino a cilindrata 80 cc; 
per cilindrate superiori è necessaria la patente A.
Le tariffe includono: consegna e rilascio in hotel, chilometraggio illimitato, caschi, assicurazione C.D.W. Con franchigia a partire da 
€ 100, assicurazione furto, Iva e tasse locali
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vista di oia

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura graziosa, decorata nei 
caratteristici colori bianchi e blu, che offre la possibilità di scegliere tra 
camere con colazione e studio in solo pernottamento. È situata a Oia, 
una delle location più suggestive e romantiche di tutta l’isola. Quando vi 
sarete riempiti l’animo di tanta bellezza, recatevi in centro, perdetevi tra 
le strette stradine lastricate e gli innumerevoli angoli pittoreschi e aspet-
tate il tramonto (uno dei più emozionanti del mondo, parola di Margò!): 
l’intera Oia si ferma letteralmente in attesa che il sole si appoggi sull’acqua 
e scompaia pian piano nel mare. Alla fine di questo spettacolo i turisti si 
divertono a scegliere il ristorante o la taverna più affine al loro umore fra 
i numerosissimi che si nascondono nelle viuzze. Provate per esempio la 
taverna Thomas, una fra le tante in cui potrete assaggiare le più tipiche 
specialità greche: olive e la salsa di yoghurt e cetrioli (tzatziki) spalmata sul 
pane, souvlaki, il saporito spiedino di carne, l’insalata greca con saporita e 
autentica Feta o i tipici pomodori fritti di Santorini. In compagnia dei Greci 
bisogna sempre assaggiare tutto! Per una cena di livello e di atmosfera 
romantica, concedevi una serata al carissimo ma eccezionale 1800. Oia è 
un luogo unico al mondo, probabilmente il più fotografato, senza dubbio 
fra i più romantici. Viverlo così da vicino, a distanza di passeggiata, sarà 
un’ esperienza unica.

Dove siamo: Oia, a 600 m da Oia, 12 da Thira, 5 dalla spiaggia di Columbus 
e 18 da quella di Kamari, 20 dal porto e 25 dall’aeroporto. Fermata dell’au-
tobus fuori dall’hotel.

La spiaggia: la spiaggia di Kamari di ciottoli neri, a 18 km, e quella di Colum-
bus di ciottoli neri e rossi, a 5 km, sono attrezzate con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 23 tra camere nel blocco principale e 8 studio a 100 m 
dal blocco principale. Tutte le unità sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
tv satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e 
terrazza o balcone vista mare. Gli studio dispongono anche di angolo cottura 
e bollitore per tè e caffè, ma non di telefono. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili). Wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio.

SANTORINI, oia 
hotel anemomilos 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 383

HOTEL ANEMOMILOS    Cod. 81301 oia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 456

29/05 - 11/06 nd - 443 483

12/06 - 25/06 433 - 473 513

26/06 - 02/07 458 - 498 538

03/07 - 16/07 477 - 517 557

17/07 - 23/07 538 - 568 598

24/07 - 30/07 552 - 582 612

31/07 - 06/08 638 - 668 698

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 692 - 722 752

14/08 - 20/08 652 - 682 712

21/08 - 27/08 512 - 542 572

28/08 - 03/09 457 - 487 517

04/09 - 10/09 437 - 467 497

11/09 - 17/09 403 - 443 483

18/09 - 20/10 383 - 423 463

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

in studio

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni 

in studio

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni 
in studio

suppl. 
BB in 

camera

suppl. 
BB in 

studio

01/05 - 31/05 33 nd -14 -25 -17 1 6

01/06 - 30/06 37 nd -17 -28 -19 no suppl. 6

01/07 - 07/08 40 nd -18 -30 -21 3 6

08/08 - 31/08 42 nd -18 -30 -21 3 6

01/09 - 04/09 41 nd -17 -30 -21 no suppl. 6

05/09 - 15/09 39 nd -17 -30 -21 no suppl. 6

16/09 - 20/10 35 nd -14 -27 -18 1 6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 
né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per parten-

ze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenota-
zioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo complesso di studio 
graziosi e curati, situati nella romantica località di Imerovigli. La loro 
posizione è senza dubbio il punto di forza principale: “aggrappati” a stra-
piombo sulla Caldera e costruiti nel tipico stile di “cave”, una vera e 
propria particolarità di questa parte di isola, che dona loro un’atmosfera 
rilassante e raccolta. Questa sistemazione è, infatti, l’ideale per coppie 
che desiderano vivere momenti unici: Margò suggerisce di non perdere la 
magia del tramonto, quando il sole scivola dolcemente verso il Mar Egeo 
regalando uno spettacolo di colori straordinario. Per scoprire anche gli 
altri suggestivi paesini e le nere spiagge vulcaniche, è sicuramente comodo 
lo Speciale Auto o Scooter, che vi consente di muoversi in tutta libertà a 
tariffe molto interessanti.

Dove siamo: Imerovigli, a 3 km da Thira, 5 dalla spiaggia di Koloumbos, 9 
dall’aeroporto e 13 dal porto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: la piccola spiaggia di Koloumbos, a 3 km, è di ghiaia nera e 
non attrezzata.

Gli appartamenti: 16 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, telefono, angolo cottura con minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una sala colazione.

Servizi: una piccola piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione 
(teli mare non disponibili). Connessione wifi gratuita nelle aree comuni e 
parcheggio.

SANTORINI, imerovigli 
kasimatis studios 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 437

KASIMATIS STUDIOS    Cod. 81579 imerovigli
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 493

29/05 - 04/06 nd - 453 493

05/06 - 11/06 nd - 492 532

12/06 - 25/06 494 - 534 574

26/06 - 16/07 587 - 627 667

17/07 - 23/07 635 - 665 695

24/07 - 30/07 685 - 715 745

31/07 - 06/08 792 - 822 852

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 838 - 868 898

14/08 - 20/08 792 - 822 852

21/08 - 27/08 692 - 722 752

28/08 - 03/09 566 - 596 626

04/09 - 10/09 502 - 532 562

11/09 - 17/09 482 - 522 562

18/09 - 31/10 437 - 477 517

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
colazione

01/05 - 10/06 39 nd -22 -27 9

11/06 - 30/06 45 nd -24 -30 9

01/07 - 31/07 56 nd -31 -38 9

01/08 - 07/08 67 nd -39 -46 9

08/08 - 31/08 71 nd -39 -46 9

01/09 - 04/09 48 nd -24 -30 9

05/09 - 20/09 47 nd -24 -30 9

21/09 - 31/10 41 nd -22 -27 9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 
301) – per solo hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e 
altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltati-
vo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura nuova e di dimensioni relativamente 
grandi che vanta una vista mozzafiato sulla Caldera di Santorini. Le camere 
dall’arredamento piuttosto classico sono atipiche rispetto al diffuso stile 
cicladico, ma offrono un comfort ed un servizio davvero elevati. E’ uno di 
quei luoghi magici che costellano la Caldera, in cui il tempo sembra davvero 
fermarsi e le giornate scorrono lente e surreali, seguendo il ritmo dei gatti 
che si spostano pigri sui cornicioni e del sole che si prepara al giornaliero 
spettacolo del suo straordinario tramonto.

Dove siamo: Imerovigli, 300 m dal centro, 2 km da Thira, 10 da Kamari e 
10 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: la bella e ampia spiaggia di ciottoli neri di Kamari è attrezzata 
con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 59 camere superior con servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, telefono, piccolo salottino 
e terrazzo vista Caldera. A pagamento, cassette di sicurezza in reception. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar vicino alla piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli 
mare non disponibili), due vasche idromassaggio esterne da cinque posti. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia.

SANTORINI, imerovigli 
andromeda villas  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 610

ANDROMEDA VILLAS   Superior  Cod. 70539 imerovigli
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2
quota base

01/05 - 28/05 nd - nd   710

29/05 - 11/06 nd - 790   830

12/06 - 02/07 780 - 820   860

03/07 - 09/07 900 - 940   980

10/07 - 16/07 980 - 1.020 1.060

17/07 - 23/07 1.028 - 1.058 1.088

24/07 - 30/07 1.068 - 1.098 1.128

31/07 - 06/08 1.178 - 1.208 1.238

07/08 - 13/08 1.232 - 1.262 1.292

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2
quota base

14/08 - 20/08 1.192 - 1.222 1.252

21/08 - 27/08 1.032 - 1.062 1.092

28/08 - 03/09 960 - 990 1.020

04/09 - 10/09 937 - 967   997

11/09 - 17/09 860 - 900   940

18/09 - 24/09 770 - 810   850

25/09 - 01/10 717 - 757   797

02/10 - 31/10 610 - 650   690

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/11 anni

01/05 - 31/05  64  67 -18 -50

01/06 - 10/07  89  92 -38 -69

11/07 - 31/07 115 119 -58 -89

01/08 - 07/08 124 129 -66 -97

08/08 - 25/08 132 129 -66 -97

26/08 - 04/09 122 119 -58 -89

05/09 - 15/09 115 119 -58 -89

16/09 - 30/09  94  92 -38 -73

01/10 - 31/10  68  67 -18 -53

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 29/5 al 10/9, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 7 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio semplici ma curati 
dal prezzo estremamente interessante, con l’imbattibile plus di rendere 
quindi accessibile anche ai più parsimoniosi la straordinaria possibilità 
di trascorrere un’indimenticabile vacanza sulla Caldera. A due passi dal 
centro di Imerovigli con le sue deliziose taverne greche panoramiche, 
godono di una visuale privilegiata direttamente sulla bianchissima Thira. 
Per la tintarella, invece, Margò suggerisce di sfruttare lo Speciale Auto 
per raggiungere la piccola spiaggia di Kouloumbos o le più vivaci Kamari 
e Perissa, dove intrattenervi anche di sera nel vivace lungomare.

Dove siamo: Imerovigli, 300 m dal centro, 2 km da Thira, 7 dalla spiaggia 
di Kouloumbos, 10 da Kamari e 10 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 
200 m.

La spiaggia: la bella e ampia spiaggia di Kamari a 10 km, di ciottoli neri, è 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 10 studio con servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni, angolo cottura e alcuni con balcone o terrazzo vista Caldera.

Servizi: minipiscina idromassaggio e wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, imerovigli 
nefeli homes 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 432

NEFELI HOMES    Cod. 70540 imerovigli
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 493

29/05 - 04/06 nd - 453 493

05/06 - 11/06 nd - 547 587

12/06 - 02/07 557 - 597 637

03/07 - 09/07 597 - 637 677

10/07 - 16/07 637 - 677 717

17/07 - 30/07 692 - 722 752

31/07 - 06/08 792 - 822 852

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 838 - 868 898

14/08 - 20/08 792 - 822 852

21/08 - 27/08 692 - 722 752

28/08 - 03/09 592 - 622 652

04/09 - 10/09 567 - 597 627

11/09 - 17/09 547 - 587 627

18/09 - 24/09 457 - 497 537

25/09 - 31/10 432 - 472 512

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax
adulto

rid. 3° pax 
bambino 
2/11 anni

01/05 - 10/06 39 nd -10 30

11/06 - 15/07 55 nd -22 42

16/07 - 07/08 64 nd -32 50

08/08 - 31/08 68 nd -32 50

01/09 - 04/09 58 nd -22 42

05/09 - 20/09 58 nd -22 45

21/09 - 31/10 41 nd -10 32

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.
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thira

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una sistemazione graziosa, curata 
e confortevole, a conduzione familiare, dove la cortesia e la gentilezza 
del proprietario vi faranno sentire fin da subito i benvenuti. Il punto di 
forza dell’hotel è sicuramente la posizione strategica; si trova infatti a 
Fira, a pochi minuti a piedi dalla passeggiata pedonale, dove è d’obbligo 
girovagare tra le strette viuzze e i negozietti tipici mentre aspettate il 
tramonto. Non appena il sole inizia a regalare sfumature d’arancio sui muri 
bianchissimi, affacciatevi sulla Caldera, magari seduti a uno dei tanti caffè, 
per sorseggiare un aperitivo e godervi uno dei tramonti più suggestivi al 
mondo. Resterete davvero senza fiato!

Dove siamo: Thira, 600 m dal centro, 7 km dall’aeroporto, 8 dalla spiaggia 
di Kamari e 12 dal porto. Fermata dell’autobus a 600 m.

La spiaggia: la bella e ampia spiaggia di Kamari, a 8 km, è di ciottoli neri e 
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 17 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria 
condizionata, minifrigo e terrazza o balcone. Cassette di sicurezza disponibili 
presso la reception. Wifi gratuita nelle camere e nella lobby.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione.

Servizi: sala tv presso la reception e wifi gratuita nella lobby.

SANTORINI, thira 
hotel king thiras 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 317

HOTEL KING THIRAS    Cod. 81276 thira
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 417

29/05 - 11/06 nd - 377 417

12/06 - 02/07 377 - 417 457

03/07 - 09/07 393 - 433 473

10/07 - 16/07 447 - 487 527

17/07 - 23/07 505 - 535 565

24/07 - 30/07 522 - 552 582

31/07 - 06/08 618 - 648 678

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 678 - 708 738

14/08 - 20/08 632 - 662 692

21/08 - 27/08 458 - 488 518

28/08 - 03/09 398 - 428 458

04/09 - 10/09 386 - 416 446

11/09 - 17/09 366 - 406 446

18/09 - 24/09 365 - 405 445

25/09 - 31/10 317 - 357 397

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 15/05 20 20  -5  -7

16/05 - 15/07 28 15 -11 -10

16/07 - 07/08 37 20 -13 -14

08/08 - 20/08 39 20 -13 -14

21/08 - 04/09 32 15 -11 -11

05/09 - 30/09 30 15 -11 -11

01/10 - 31/10 21 20  -5  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

tutto
incluso

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel un po’ datato ma grazioso e con buoni servizi, 
situato a Kamari, località molto amata e vivace grazie alla bella e ampia spiaggia 
di sabbia nera e grazie alla presenza di numerosi locali serali e ottime taverne 
nella zona del lungomare. Punto forte di questa struttura è la possibilità di 
usufruire della comoda e conveniente formula Tutto Incluso, molto rara se non 
unica a Kamari. Margò lo consiglia quindi a chi cerchi una vacanza rilassante e 
conveniente, orientata soprattutto alla vita balneare, senza perdere comunque 
qualche passeggiata alle non lontane Thira e Imerovigli.

Dove siamo: Kamari, 150 m dalla spiaggia, 3,5 km dall’aeroporto e 7,5 da Thira. 
Fermata dell’autobus fuori dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, a 150 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 68 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Con-
nessione wifi gratuita in camera e nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina.

Servizi: una piscina per adulti e una piccola con idromassaggio, attrezzate con 
lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Area giochi per 
bambini, connessione wifi gratuita nella lobby, parcheggio, sala tv e sala relax con 
libri e giochi in scatola. A pagamento: sauna e internet point.

Sport: campo da tennis e ping-pong.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet 

presso il ristorante con consumo 
illimitato in bicchiere di acqua, soft 
drink, vino locale, birra e caffè 
americano

- consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink, vino locale, birra 
e caffè americano dalle 10 alle 22 
presso il bar in piscina

- snack dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 
alle 18 presso il bar in piscina

- gelati dalle 15 alle 18

SANTORINI, kamari 
hotel makarios 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 399

HOTEL MAKARIOS    Cod. 72189 kamari
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 468

29/05 - 04/06 nd - 458 498

05/06 - 11/06 nd - 528 568

12/06 - 02/07 538 - 578 618

03/07 - 16/07 558 - 598 638

17/07 - 23/07 652 - 682 712

24/07 - 30/07 759 - 789 819

31/07 - 06/08 859 - 889 919

07/08 - 13/08 922 - 952 982

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 882 - 912 942

21/08 - 27/08 638 - 668 698

28/08 - 03/09 558 - 588 618

04/09 - 10/09 538 - 568 598

11/09 - 17/09 518 - 558 598

18/09 - 24/09 432 - 472 512

25/09 - 15/10 399 - 439 479

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 07/06 35 22 -17 -19

08/06 - 26/07 51 28 -27 -27

27/07 - 07/08 77 40 -45 -41

08/08 - 23/08 81 40 -45 -41

24/08 - 28/08 54 28 -27 -27

29/08 - 04/09 57 28 -27 -29

05/09 - 20/09 54 28 -27 -29

21/09 - 15/10 37 22 -17 -20

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 5 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: questo piccolo complesso di camere e appar-
tamenti, curato e confortevole, rappresenta un ottimo punto di appoggio 
per chi voglia stare al centro della vita di Kamari. Si affaccia infatti su una 
stradina pedonale costellata di negozietti, che si inserisce nel lungomare 
con tutte le sue taverne greche e locali notturni. A poche decine di metri 
dall’hotel, troverete per esempio l’Etnic, un locale con piacevole terrazza 
arredata in stile etnico dai colori caldi che spesso allieta il lungomare 
con musica jazz. Proprio accanto il divertente Mango. Di fronte uno dei 
migliori ristoranti di Kamari, il Nichteri, che serve sulla terrazza a bordo 
spiaggia il miglior purè di fava ed i migliori fried tomato balls di Santorini. 
O ancora, proprio accanto, il Classico con i suoi fantastici waffle freschi. 
Oltre alla sua ottima location, è da segnalare anche la flessibilità di questo 
complesso, che offre sia camere con colazione che, con un piccolo supple-
mento, appartamenti con comodo angolo cottura. Posizione e rapporto 
qualità-prezzo eccezionali!

Dove siamo: Kamari, proprio nel cuore del centro, 100 m dalla spiaggia, 9 
km da Thira e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m.

La spiaggia: di ciottoli neri, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 53 unità divise in camere e appartamenti. Tutte dispon-
gono di servizi privati, aria condizionata, telefono e minifrigo. Gli appartamenti 
offrono anche angolo cottura e possono ospitare fino a 4 adulti. Wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e bar vicino alla piscina. I clienti 
Margò che sceglieranno il supplemento Pranzo o Cena disporranno di 7 voucher 
(tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili liberamente per pranzo o per cena 
nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il ristorante 
Lolos a 800 m (antipasto, insalata per due persone, piatto principale a scelta 
tra varie possibilità e frutta o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

Servizi: due piscine, di cui una idromassaggio e attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Mini market e wifi gratuita 
nelle aree comuni.

SANTORINI, kamari 
hotel e appartamenti polydefkis  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 307

HOTEL E APPARTAMENTI POLYDEFKIS   Superior  Cod. 70546 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

09/05 - 28/05 nd - nd 376

29/05 - 04/06 nd - 336 376

05/06 - 11/06 nd - 357 397

12/06 - 02/07 383 - 423 463

03/07 - 09/07 433 - 473 513

10/07 - 16/07 473 - 513 553

17/07 - 23/07 518 - 548 578

24/07 - 30/07 532 - 562 592

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 618 - 648 678

07/08 - 13/08 678 - 708 738

14/08 - 20/08 638 - 668 698

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 398 - 428 458

04/09 - 10/09 386 - 416 446

11/09 - 02/10 307 - 347 387

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto 
in appart.

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni 

in appart.

suppl. 
appart. 

(per persona)

01/05 - 13/06 22 23  -5 -12  9

14/06 - 11/07 29 30  -9 -17  9

12/07 - 07/08 40 41 -12 -23 10

08/08 - 27/08 42 41 -12 -23 10

28/08 - 10/09 33 30  -9 -17  7

11/09 - 02/10 23 23  -5 -12  9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel con camere non nuovissime ma molto acco-
glienti, che offre aree comuni molto piacevoli ed un conveniente trattamento 
di mezza pensione. Gode di una posizione tranquilla, a brevissima distanza dalla 
splendida spiaggia vulcanica di Kamari, unica ed originale grazie ai suoi intensissimi 
colori: il nero vulcanico della sabbia ed il blu profondo dell’acqua, dato dal fondale 
scuro. Sulla passeggiata lungomare di Kamari, anch’essa a portata di mano, si 
concentra tutta la frizzante vita notturna di questo piccolo ma frequentatissimo 
centro turistico. Le taverne greche, i cocktail bar ed i disco pub si susseguono per 
tutto il lungomare dando ai nottambuli una scelta praticamente sterminata. Ai più 
vivaci Margò segnala l’Albatros con disco music e un ambiente estremamente 
giovane. Da non perdere anche la vicina Thira sull’altra costa dell’isola (a soli 9 
km), capoluogo che vanta i migliori tramonti e aperitivi di Santorini.

Dove siamo: Kamari, 200 m dalla spiaggia e dal centro, 9 km da Thira e 3 dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: spiaggia scura in ciottoli, a 200m e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 44 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv, minifrigo e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. Connessione wifi gratuita 
in camera e nella lobby.

Ristoranti e bar: ristorante e bar vicino alla piscina.

Servizi: due piscine, di cui una con area bambini e una con area idromassaggio con 
ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv e connessione wifi 
gratuita nella lobby. A pagamento, internet point. L’hotel organizza sporadicamente 
serate greche e barbecue.

Sport: palestra. Campo da tennis a pagamento a 100 m.

SANTORINI, kamari 
hotel hermes 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 347

HOTEL HERMES    Cod. 70545 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 417

29/05 - 04/06 nd - 377 417

05/06 - 11/06 nd - 437 477

12/06 - 02/07 447 - 487 527

03/07 - 09/07 532 - 572 612

10/07 - 16/07 573 - 613 653

17/07 - 23/07 612 - 642 672

24/07 - 30/07 668 - 698 728

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 768 - 798 828

07/08 - 13/08 818 - 848 878

14/08 - 20/08 782 - 812 842

21/08 - 27/08 638 - 668 698

28/08 - 10/09 536 - 566 596

11/09 - 17/09 516 - 556 596

18/09 - 24/09 487 - 527 567

25/09 - 31/10 347 - 387 427

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/10 anni

01/05 - 11/06 28 22  -6 -10

12/06 - 09/07 39 19  -9 -15

10/07 - 30/07 51 29 -12 -19

31/07 - 07/08 62 49 -18 -24

08/08 - 27/08 66 49 -18 -24

28/08 - 04/09 54 29 -12 -19

05/09 - 24/09 54 29 -12 -21

25/09 - 31/10 30 22  -6 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione: € 17 (€ 9 bambini 2/10 anni). 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.
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speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: vicinissimo al lungomare di Kamari e alla sua rinomata 
spiaggia vulcanica, questo complesso è il perfetto connubio tra relax balneare e 
divertimento serale. Si tratta di una sistemazione piacevole e funzionale, destinata 
a una clientela informale che cerca un buon punto d’appoggio per esplorare l’isola. 
Moltissimi infatti i locali che si susseguono nel centro di Kamari: ristoranti, taverne 
(fra le altre Margò vi consiglia Lolo’s per il buon rapporto qualità/prezzo), bar e 
discopub (da non perdere qualche serata al Mediterraneo!). Assolutamente d’obbligo 
una visita a Thira, capoluogo dell’isola, con la sua magica atmosfera e i suoi panorami 
mozzafiato, o a Perissa, che vanta la spiaggia più estesa dell’isola.

Dove siamo: Kamari, a 300 m dalla spiaggia, 100 dal centro, 4 km dall’aeroporto e 9 
da Thira. Fermata bus a 100 m.

La spiaggia: spiaggia scura in ciottoli, a 300 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere/gli appartamenti: 26 unità suddivise fra studio monolocali con angolo 
cottura e camere standard. Tutte le unità dispongono di servizi privati, balcone o terrazza, 
aria condizionata, tv satellitare e minifrigo. Cassetta di sicurezza presso la reception a 
pagamento (€ 10 a settimana). Wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un bar presso la piscina. I clienti Margò che sceglieranno il supplemento 
pranzo o cena disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena 
nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il ristorante Lolo’s a 1.000 
m circa (antipasto, insalata per due persone, piatto principale a scelta fra varie possibilità 
e frutta o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non 
disponibili). Wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio.

SANTORINI, kamari 
fomithea studio e hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 269

FOMITHEA STUDIO E HOTEL    Cod. 72374/72502 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA/SOLO 
PERNOTTAMENTO IN STUDIO  - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 343

29/05 - 04/06 nd - 303 343

05/06 - 11/06 nd - 319 359

12/06 - 02/07 330 - 370 410

03/07 - 09/07 363 - 403 443

10/07 - 16/07 407 - 447 487

17/07 - 23/07 465 - 495 525

24/07 - 30/07 492 - 522 552

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 572 - 602 632

07/08 - 13/08 638 - 668 698

14/08 - 20/08 592 - 622 652

21/08 - 27/08 432 - 462 492

28/08 - 10/09 338 - 368 398

11/09 - 17/09 302 - 342 382

18/09 - 20/10 269 - 309 349

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl.
BB

in studio

01/05 - 14/06 17 nd -7 -9 6

15/06 - 12/07 21 nd -8 -11 6

13/07 - 07/08 30 nd -13 -16 6

08/08 - 25/08 32 nd -13 -16 6

26/08 - 04/09 23 nd -8 -11 6

05/09 - 20/09 22 nd -8 -11 6

21/09 - 20/10 17 nd -7 -9 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò  (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale 
auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: pur se semplice e un po’ datato, questo hotel 
gode di una posizione eccezionale, ad un passo dalla bellissima spiaggia 
nera di Kamari e direttamente sulla passeggiata lungomare, su cui si af-
faccia l’ampia e bella piscina. E’ una buona proposta per chi prediliga le 
comodità e preferisca avere tutto a portata di passeggiata. Tutta la vita 
serale e notturna si concentra proprio su questo lungomare, in cui si 
susseguono decine e decine di ristorantini, discopub e terrazze su cui 
sedersi ad ascoltare buona musica, sorseggiare un cocktail e guardare il 
mare. L’hotel fornisce la colazione, lasciandovi la massima libertà per gli 
altri pasti, per i quali non avrete che l’imbarazzo della scelta: per una buona 
moussaka Margò vi consiglia per esempio la Taverna Alexis, sul lungomare 
o la comoda possibilità di prenotare già dall’Italia la mezza pensione alla 
Taverna Lolos (a 1 km).

Dove siamo: Kamari, sulla passeggiata lungomare, a 20 m dalla spiaggia, 9 
km da Thira e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 106 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, telefono, tv satellitare, minifrigo e balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza. Le camere superior, disponibili con supplemento, sono 
più spaziose e rinnovate più recentemente. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione, bar e snack bar vicino alla 
piscina. I clienti Margò che sceglieranno il supplemento Mezza pensione 
disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il ristorante Lolos 
a 1 km (antipasto, insalata per due persone, piatto principale a scelta tra varie 
possibilità e frutta o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili). Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Sport: palestra. Sulla spiaggia a pagamento, vari sport nautici.

SANTORINI, kamari 
kamari beach hotel  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 369

KAMARI BEACH HOTEL   Superior  Cod. 70549 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 437

29/05 - 04/06 nd - 397 437

05/06 - 11/06 nd - 417 457

12/06 - 02/07 499 - 539 579

03/07 - 09/07 517 - 557 597

10/07 - 16/07 532 - 572 612

17/07 - 23/07 608 - 638 668

24/07 - 30/07 665 - 695 725

31/07 - 06/08 758 - 788 818

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 812 - 842 872

14/08 - 20/08 778 - 808 838

21/08 - 27/08 652 - 682 712

28/08 - 03/09 599 - 629 659

04/09 - 10/09 527 - 557 587

11/09 - 17/09 487 - 527 567

18/09 - 24/09 403 - 443 483

25/09 - 31/10 369 - 409 449

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

suppl. 
superior

01/05 - 15/06 31 25  -7 -24 -12 3

16/06 - 24/07 48 44 -12 -37 -18 5

25/07 - 07/08 63 59 -16 -49 -24 7

08/08 - 05/09 67 59 -16 -49 -24 7

06/09 - 20/09 50 44 -12 -39 -19 5

21/09 - 31/10 33 25  -7 -25 -12 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.

pag 221

santorini



speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura, semplice ma curata e 
funzionale, che gode di una posizione straordinaria direttamente sulla passeggiata 
lungomare nel cuore del divertimento e della vita di Kamari. E’ frequentata da 
una clientela quasi esclusivamente giovane che la anima di un’atmosfera informale 
e rilassata. Durante il giorno si riversano tutti sulla bellissima spiaggia vulcanica di 
Kamari, mentre dopo un pre-aperitivo al tramonto spariscono per prepararsi 
per la sera. E le notti si dividono fra il vivacissimo lungomare con i tanti locali e 
discobar e la vicina Thira con i suoi eleganti ristoranti e cocktail bar. Il rapporto 
fra la posizione ed il prezzo è davvero straordinario.

Dove siamo: Kamari, 20 m dalla spiaggia, direttamente sulla passeggiata lungomare, 
9 km da Thira e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m.

La spiaggia: nera, di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento.

Le camere: 46 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, tv e balco-
ne. A pagamento e su richiesta in reception, asciugacapelli. Wifi gratuita nelle aree 
comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e snack bar. I clienti Margò potranno 
acquistare già dall’Italia il supplemento mezza pensione presso la Taverna Lolo’s a 
450 m dall’hotel (un antipasto, un’insalata per 2 persone, un piatto principale, un 
dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 2 persone).

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
non disponibili). Sala TV, parcheggio e wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento: 
internet point.

SANTORINI, kamari 
hotel levante  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 287

HOTEL LEVANTE     Cod. 70552 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 357

29/05 - 04/06 nd - 317 357

05/06 - 11/06 nd - 337 377

12/06 - 18/06 363 - 403 443

19/06 - 02/07 377 - 417 457

03/07 - 09/07 396 - 436 476

10/07 - 16/07 433 - 473 513

17/07 - 23/07 538 - 568 598

24/07 - 30/07 552 - 582 612

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 638 - 668 698

07/08 - 13/08 692 - 722 752

14/08 - 20/08 652 - 682 712

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 403 - 433 463

04/09 - 10/09 387 - 417 447

11/09 - 17/09 317 - 357 397

18/09 - 15/10 287 - 327 367

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 14/06 19 11  -8

15/06 - 19/07 29 11  -8

20/07 - 07/08 43 22 -17

08/08 - 23/08 46 22 -17

24/08 - 04/09 32 11  -8

05/09 - 13/09 30 11  -8

14/09 - 15/10 20 11  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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spiaggia di kamari

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

HOTEL ADONIS    Cod. 81275 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 327

29/05 - 04/06 nd - 287 327

05/06 - 11/06 nd - 299 339

12/06 - 18/06 289 - 329 369

19/06 - 02/07 317 - 357 397

03/07 - 09/07 357 - 397 437

10/07 - 16/07 377 - 417 457

17/07 - 23/07 468 - 498 528

24/07 - 30/07 492 - 522 552

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 572 - 602 632

07/08 - 13/08 638 - 668 698

14/08 - 20/08 592 - 622 652

21/08 - 27/08 425 - 455 485

28/08 - 03/09 337 - 367 397

04/09 - 10/09 317 - 347 377

11/09 - 17/09 297 - 337 377

18/09 - 01/10 255 - 295 335

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

01/05 - 22/06 14  6  -4 -11  -5

23/06 - 17/07 20  7  -8 -15  -7

18/07 - 07/08 30 17 -11 -23 -11

08/08 - 22/08 32 17 -11 -23 -11

23/08 - 04/09 21  7  -8 -15  -7

05/09 - 20/09 20  7  -8 -15  -7

21/09 - 01/10 14  6  -4 -11  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Spe-
ciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona.

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo e semplice hotel, dove l’ospitalità è la 
parola chiave. La cortesia dei proprietari unita all’atmosfera accogliente vi 
faranno sentire come a casa e vi permetteranno di rilassarvi completamente 
in quest’isola magica. Kamari è il posto ideale per trascorrere piacevoli 
giornate sulla caratteristica spiaggia vulcanica di colore nero e per passeg-
giare tra i numerosi bar e ristoranti la sera, scegliendo ogni volta quello che 
più vi attira. Ai più pigri, invece, Margò consiglia di scegliere già dall’Italia il 
trattamento di mezza pensione libera presso il Lolos Restaurant.

Dove siamo: Kamari, a 500 m dalla spiaggia, 5 km dall’aeroporto, 8 da Thira 
e 14 dal porto. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: a 500 m, di ciottoli e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento.

Le camere: 18 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, minifrigo e 
terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione. I clienti Margò in mezza pensione 
disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il ristorante Lolos 
a 600 m (antipasto, insalata per due persone, piatto principale, frutta o dessert 
e una bottiglia d’acqua per due persone).

Servizi: Connessione wifi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, cassette 
di sicurezza presso la reception.

SANTORINI, kamari 
hotel adonis 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 255

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.

santorini
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto ben curata per la sua categoria. 
Le sue belle aree comuni e le sue camere ampie e spaziose, anche se non 
nuovissime, creano un’atmosfera di grande ospitalità. Rappresenta quindi una 
piacevole sistemazione a pochi passi sia dalla vicinissima spiaggia nera che dalla 
movimentata vita notturna del lungomare. Margò consiglia, inoltre, un tour 
completo agevolato dalle dimensioni molto piccole dell’isola: imperdibili sulla 
costa occidentale la Caldera con i suoi tramonti, a sud il sito archeologico di 
Akrotiri, i castelli medievali di Pyrgos e Emporios e le numerose cantine sparse 
nell’entroterra dove si produce ottimo vino bianco.

Dove siamo: Kamari, 100 m dalla spiaggia e dall’animato lungomare, 10 km da 
Thira e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: in sabbia e ciottoli scuri, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 41 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza (a pagamento), minifrigo e balcone. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante per la prima colazione a buffet, snack bar a bordo piscina. 
I clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il supplemento mezza pensione presso 
la Taverna Lolo’s di fronte all’hotel (un antipasto, un’insalata per 2 persone, un piatto 
principale, un dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 2 persone).

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare non disponibili). 
Sala con tv satellitare, connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento, 
lavanderia.

Sport: a pagamento, palestra e ping pong.

SANTORINI, kamari 
hotel rose bay  Superior

Valutazione di Margò 

HOTEL ROSE BAY   Superior  Cod. 70551 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 497

29/05 - 04/06 nd - 457 497

05/06 - 11/06 nd - 473 513

12/06 - 02/07 537 - 577 617

03/07 - 16/07 557 - 597 637

17/07 - 23/07 672 - 702 732

24/07 - 30/07 732 - 762 792

31/07 - 06/08 818 - 848 878

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 878 - 908 938

14/08 - 20/08 832 - 862 892

21/08 - 27/08 722 - 752 782

28/08 - 03/09 677 - 707 737

04/09 - 10/09 657 - 687 717

11/09 - 17/09 533 - 573 613

18/09 - 24/09 457 - 497 537

25/09 - 31/10 433 - 473 513

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

01/05 - 15/06 40 27 -10 -31 -15

16/06 - 24/07 54 34 -12 -41 -20

25/07 - 07/08 73 52 -19 -57 -28

08/08 - 04/09 78 52 -19 -57 -28

05/09 - 10/09 73 52 -19 -57 -28

11/09 - 20/09 56 34 -12 -44 -22

21/09 - 31/10 42 27 -10 -33 -16
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale 
auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenota-
zioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un grazioso hotel a conduzione fami-
liare, arredato in maniera semplice ma curata. Dispone di piscina e di aree 
comuni molto ben tenute, dove rilassarvi al rientro da una giornata di mare. 
Si trova, infatti, a breve distanza dalla spiaggia e dal lungomare, dove la sera 
non avrete che l’imbarazzo della scelta tra taverne e localini per gustare le 
specialità di questa piccola isola vulcanica: la fava, il Vin Santo autoctono e 
il freschissimo pesce. Per chi desidera spezzare la vita da spiaggia, Margò 
consiglia una visita al sito archeologico di Akrotiri, ai castelli di Emporios 
e Pyrgos o alle varie cantine dell’entroterra per assaggiare i vini locali. 
Immancabili naturalmente nel vostro itinerario le disarmanti Thira e Oia 
all’orario del tramonto.

Dove siamo: Kamari, a 250 m dalla spiaggia, 700 dalla passeggiata lungomare, 
3,5 km dall’aeroporto e 9 da Thira. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: a 250 m, di ciottoli neri e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 22 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo, te-
lefono e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di sicurezza in reception.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e bar presso la piscina. I clienti Margò 
potranno acquistare già dall’Italia il supplemento mezza pensione presso la 
Taverna Lolo’s  a 400 m dall’hotel (un antipasto, un’insalata per 2 persone, un 
piatto principale, un dessert o frutta e una 
bottiglia di acqua per 2 persone).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non di-
sponibili) e sala tv.

SANTORINI, kamari 
hotel alkyon  Superior 

Valutazione di Margò 

HOTEL ALKYON   Superior  Cod. 70991 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 357

29/05 - 04/06 nd - 317 357

05/06 - 11/06 nd - 334 374

12/06 - 02/07 367 - 407 447

03/07 - 09/07 443 - 483 523

10/07 - 16/07 463 - 503 543

17/07 - 23/07 508 - 538 568

24/07 - 30/07 525 - 555 585

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 612 - 642 672

07/08 - 13/08 658 - 688 718

14/08 - 20/08 612 - 642 672

21/08 - 27/08 438 - 468 498

28/08 - 10/09 383 - 413 443

11/09 - 17/09 307 - 347 387

18/09 - 15/10 283 - 323 363

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 3° pax 
bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 18  9  -7  -7

01/06 - 15/06 20  9  -8  -7

16/06 - 08/07 27 14 -12 -10

09/07 - 31/07 38 22 -16 -14

01/08 - 07/08 39 22 -17 -15

08/08 - 17/08 42 22 -17 -15

18/08 - 04/09 30 14 -12 -11

05/09 - 14/09 28 14 -12 -11

15/09 - 15/10 20  9  -8  -7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale auto 
da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibi-
lità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale
over
60

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale

4
amici 

insieme

ROULETTE STUDIO A KAMARI E PERISSA    Cod. 81585 perissa/kamari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 297

29/05 - 11/06 nd - 277 317

12/06 - 02/07 283 - 323 363

03/07 - 09/07 307 - 347 387

10/07 - 16/07 333 - 373 413

17/07 - 23/07 418 - 448 478

24/07 - 30/07 438 - 468 498

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 492 - 522 552

07/08 - 13/08 538 - 568 598

14/08 - 20/08 505 - 535 565

21/08 - 27/08 358 - 388 418

28/08 - 10/09 287 - 317 347

11/09 - 31/10 237 - 277 317

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 
1 pax

suppl. 
base 

2 pax

suppl. 
base 3 

pax
01/05 - 10/06 11 24  7 3

11/06 - 17/07 13 28  8 3

18/07 - 01/08 21 40 10 5

02/08 - 15/08 23 42 10 4

16/08 - 20/08 22 40 10 5

21/08 - 04/09 14 28  8 3

05/09 - 14/09 13 28  8 3

15/09 - 31/10 11 24  7 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

HOTEL 2* A KAMARI E PERISSA    Cod. 72184 perissa/kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60
01/05 - 28/05 nd - nd 327 313

29/05 - 11/06 nd - 287 327 313

12/06 - 18/06 288 - 328 368 354

19/06 - 25/06 317 - 357 397 383

26/06 - 02/07 349 - 389 429 415

03/07 - 16/07 377 - 417 457 436

17/07 - 23/07 468 - 498 528 507

24/07 - 30/07 492 - 522 552 531

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

31/07 - 06/08 568 - 598 628 607

07/08 - 13/08 632 - 662 692 671

14/08 - 20/08 582 - 612 642 621

21/08 - 27/08 452 - 482 512 491

28/08 - 10/09 352 - 382 412 391

11/09 - 17/09 317 - 357 397 376

18/09 - 10/10 268 - 308 348 334

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
 3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/10 anni

01/05 - 20/05 13 12  9 -3  -5

21/05 - 22/06 14 13  9 -5  -5

23/06 - 30/06 20 19  9 -8  -7

01/07 - 20/07 25 24 14 -8  -9

21/07 - 07/08 34 32 22 -8 -13

08/08 - 28/08 36 34 22 -8 -13

29/08 - 04/09 26 25 14 -6  -9

05/09 - 20/09 25 24 14 -6  -9

21/09 - 27/09 14 13  9 -4  -5

28/09 - 10/10 13 12  9 -3  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbli-
gatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

CHE NE DICE MARGÒ: Si tratta di una proposta ideale per coloro che 
cercano semplicemente una sistemazione economica a Santorini vicino 
alla spiaggia e alla vita notturna. Margò garantirà sistemazioni comunque 
selezionate, semplici ma funzionali e confortevoli, e tutte a una distanza 
massima di 500 metri da una delle due spiagge più belle e famose dell’isola, 
quella di Kamari o quella di Perissa, entrambe peraltro molto animate 
anche di sera così da garantirvi in ogni caso un po’ di ambiente e buone 
opportunità di svago a pochi passi dalla struttura. Potrete scegliere fra la 
formula hotel o la formula appartamento. Il nome della struttura e la sua 
esatta localizzazione vi saranno comunicati solamente al vostro arrivo in 
loco, ma il risparmio è garantito. Nel primo caso vi sarà assegnato un hotel 
di categoria minima 2 stelle con servizi privati e prima colazione inclusa. Se 
invece opterete per gli appartamenti vi saranno assegnati studio monolo-
cali con servizi privati e angolo cottura, molto spaziosi, capaci di ospitare 
anche 4 adulti, ideali quindi per gruppi di amici in cerca di una soluzione 
economica per una vacanza tutta mare e divertimento.

SANTORINI, perissa/kamari 
hotel 2  o appartamenti
a kamari e perissa

ARI E PERISSA C d 81585 i /k

passeggiata lungomare di kamari 

kamari

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.13

a partire da

€ 237
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speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ma piacevole che ha avuto un gradevole 
rinnovamento delle aree comuni nel 2009. Il risultato è un grazioso alberghetto a 
gestione famigliare che regala un’atmosfera completamente informale e rilassante e 
un vantaggioso rapporto qualità prezzo. La sua vicinanza sia alla bella e caratteristica 
spiaggia nera sia al centro di Kamari lo rende una buona proposta per chi voglia 
coniugare il relax balneare diurno alla frenetica vita notturna.

Dove siamo: Kamari, 100 m dalla spiaggia, 150 dalla passeggiata lungomare, 250 dal 
centro,  10 km da Thira e 3 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli neri, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere/Gli appartamenti: 69 unità divise in 54 camere e 15 studio e appar-
tamenti. Tutte dispongono di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv satellitare, 
minifrigo e balcone. Gli studio monolocali e gli appartamenti bilocali (questi ultimi possono 
ospitare fino a 4 occupanti) offrono anche angolo cottura. A pagamento, cassette di 
sicurezza in reception e asciugacapelli disponibili su richiesta. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e bar vicino alla piscina. I clienti Margò 
che sceglieranno il supplemento Mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili 
liberamente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) 
presso il ristorante Lolos a 250 m (antipasto, insalata per due persone, piatto principale 
a scelta tra varie possibilità e frutta o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione, sala TV, connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni e parcheggio.

SANTORINI, kamari 
hotel e appartamenti alexandra 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 257

HOTEL E APPARTAMENTI ALEXANDRA    Cod. 70554 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 329

29/05 - 04/06 nd - 289 329

05/06 - 11/06 nd - 319 359

12/06 - 18/06 316 - 356 396

19/06 - 25/06 332 - 372 412

26/06 - 02/07 349 - 389 429

03/07 - 16/07 377 - 417 457

17/07 - 23/07 505 - 535 565

24/07 - 30/07 522 - 552 582

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 592 - 622 652

07/08 - 13/08 672 - 702 732

14/08 - 20/08 622 - 652 682

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 392 - 422 452

04/09 - 10/09 352 - 382 412

11/09 - 17/09 312 - 352 392

18/09 - 24/09 287 - 327 367

25/09 - 31/10 257 - 297 337

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 

extra/solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax 

in appart.

suppl. 
studio 

(per pax)

suppl. 
appart. 

(per pax)

01/05 - 11/06 14  9  -7 -10 4 5

12/06 - 30/06 19 11  -8 -13 4 6

01/07 - 20/07 23 19 -11 -16 5 7

21/07 - 07/08 37 25 -19 -25 5 7

08/08 - 21/08 39 25 -19 -25 5 7

22/08 - 31/08 41 25 -19 -25 5 7

01/09 - 04/09 26 19 -11 -16 5 7

05/09 - 15/09 25 19 -11 -16 5 7

16/09 - 26/09 20 11  -8 -13 4 6

27/09 - 31/10 15  9  -7 -10 4 5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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camera tipospeciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
scooter

da

€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a conduzione familiare, semplice e acco-
gliente, situato nel centro di Kamari, in posizione davvero comoda per trascorrere 
una vacanza di mare e relax. La spiaggia di ciottoli neri, di origine vulcanica, si trova 
proprio a pochi passi e offre un paesaggio originale e gradevole grazie al netto 
contrasto con il blu intenso del mare. Di sera vi basterà uscire dall’hotel per trovarvi 
direttamente sulla passeggiata lungo mare con un susseguirsi ininterrotto di taverne e 
ristoranti dove assaggiare le specialità della cucina cicladica (non perdete la tradizionale 
fava abbinata ad un ottimo vino bianco!). Per concludere la serata, è ampissima la 
scelta di locali e bar per sorseggiare un cocktail a pochi passi dal mare.

Dove siamo: nel centro di Kamari, 80 m dalla spiaggia, 4 km dall’aeroporto, 9 da Thira 
e 14 dal porto. Fermata dell’autobus fuori dall’hotel.

La spiaggia: di ciottoli neri, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 20 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv, minifrigo, aria condi-
zionata, ventilatore al soffitto e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione/ snack bar. I clienti Margò che sceglieranno 
il supplemento pranzo o cena disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per 
pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il 
ristorante Lolos a 500 m circa (antipasto, insalata 
per due persone, piatto principale a scelta fra le 
varie possibilità e frutta o dolci tradizionali e 1/2 
bottiglia d’acqua).

Servizi: parcheggio e wifi gratuita nelle aree 
comuni.

SANTORINI, kamari 
villa kamari star 

Valutazione di Margò 

VILLA KAMARI STAR    Cod. 80037 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 317

29/05 - 04/06 nd - 277 317

05/06 - 11/06 nd - 296 336

12/06 - 18/06 283 - 323 363

19/06 - 02/07 330 - 370 410

03/07 - 09/07 357 - 397 437

10/07 - 16/07 377 - 417 457

17/07 - 23/07 468 - 498 528

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 492 - 522 552

31/07 - 06/08 572 - 602 632

07/08 - 13/08 638 - 668 698

14/08 - 20/08 592 - 622 652

21/08 - 27/08 425 - 455 485

28/08 - 10/09 338 - 368 398

11/09 - 17/09 305 - 345 385

18/09 - 30/09 255 - 295 335

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 22/06 13  9  -1  -4

23/06 - 20/07 21 12  -6 -10

21/07 - 07/08 31 23 -11 -17

08/08 - 25/08 33 23 -11 -17

26/08 - 04/09 23 12  -6 -10

05/09 - 20/09 22 12  -6 -10

21/09 - 30/09 13  9  -1  -4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale auto 
da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibi-
lità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio monolocali, semplici 
ma spaziosi e funzionali (possono ospitare fino a 3 adulti), ideali per gruppi di 
amici in cerca di una sistemazione economica ma confortevole in  posizione 
straordinariamente strategica sia rispetto alla spiaggia che rispetto all’animata 
vita notturna del centro di Kamari. Sono infatti centralissimi e vicinissimi alla 
spiaggia. Margò non manca mai di raccomandare, in ogni caso, l’abbinamento 
al noleggio di un’auto o di uno scooter, per una vacanza all’insegna della più 
estrema libertà ed indipendenza. Una vacanza in cui girare in lungo e in largo 
questa piccola isola, spaziando dall’affascinante Oia a nord alle spiagge selvagge 
del sud, dai villaggetti abbarbicati sulla Caldera e sulla montagna alla lunga e 
piatta costa nera ad est. Armatevi di una buona mappa e via!

Dove siamo: Kamari, 100 m dalla spiaggia e dal centro, 9 km da Thira e 3 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 60 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 13 studio con servizi privati, minifrigo, angolo cottura e 
balcone. A pagamento, aria condizionata (€ 5 a camera al giorno) e cassetta di 
sicurezza.

Ristoranti e bar: I clienti Margò che 
sceglieranno il supplemento Mezza pen-
sione disporranno di 7 voucher  spendibili 
liberamente per pranzo o per cena nel 
corso della vacanza (anche due nello stesso 
giorno) presso il ristorante Lolos a 1.800 m 
(antipasto, insalata per due persone, piatto 
principale a scelta tra varie possibilità e frutta 
o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

SANTORINI, kamari 
captain yiannis studios 

Valutazione di Margò 

CAPTAIN YIANNIS STUDIOS    Cod. 70548 kamari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di supplemento pranzo o cena 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 357

29/05 - 04/06 nd - 317 357

05/06 - 11/06 nd - 334 374

12/06 - 02/07 333 - 373 413

03/07 - 09/07 377 - 417 457

10/07 - 16/07 417 - 457 497

17/07 - 23/07 458 - 488 518

24/07 - 30/07 472 - 502 532

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 558 - 588 618

07/08 - 13/08 612 - 642 672

14/08 - 20/08 572 - 602 632

21/08 - 27/08 392 - 422 452

28/08 - 03/09 352 - 382 412

04/09 - 10/09 337 - 367 397

11/09 - 17/09 297 - 337 377

18/09 - 10/10 277 - 317 357

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 10/06 19 19  -8 -11

11/06 - 10/07 22 22  -9 -13

11/07 - 07/08 31 32 -16 -19

08/08 - 20/08 33 32 -16 -19

21/08 - 04/09 24 22  -9 -13

05/09 - 14/09 23 22  -9 -13

15/09 - 10/10 19 19  -8 -11
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento pranzo o cena + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale auto 
da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibi-
lità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel semplice ed essenziale, situato in posizione 
tranquilla e strategica, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro in cui si concentrano 
ristorantini, locali e negozietti. La clientela giovane e informale che lo frequenta 
noleggia generalmente un’auto o uno scooter in modo da usare l’hotel come base 
d’appoggio per una vacanza in totale libertà. L’isola è davvero piccola, quindi non 
sarà difficile esplorarla da nord a sud in tutta comodità: oltre alla famosissima e 
meravigliosa Caldera, visitate anche i paesini nell’entroterra di Emporios e Pyrgos 
con i loro castelli medievali e spingetevi fino alla parte più meridionale dell’isola 
per una nuotata alla Spiaggia Bianca o Rossa, dopo la visita all’interessante sito 
archeologico di Akrotiri. Santorini sa offrire una vacanza per tutti i gusti!

Dove siamo: Kamari, 150 m dalla spiaggia e dal centro, 9 km da Thira e 3 dall’ae-
roporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: nera, di sabbia e ciottoli, con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 32 camere con servizi privati, aria condizionata, minifrigo, telefono, 
tv satellitare e balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. Wifi gratuita nelle aree 
comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione. I clienti Margò che sceglieranno il 
supplemento Mezza pensione disporranno di 7 voucher spendibili liberamente per 
pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) presso il 
ristorante Lolos a 50 m (antipasto, insalata per due persone, piatto principale a scelta 
tra varie possibilità e frutta o dolci tradizionali e 1/2 bottiglia d’acqua).

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non 
disponibili). Parcheggio e wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, kamari 
avra hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 255

AVRA HOTEL    Cod. 70550 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 335 - 335 335

29/05 - 04/06 335 - 295 335

05/06 - 11/06 357 - 317 357

12/06 - 18/06 297 - 337 377

19/06 - 02/07 347 - 387 427

03/07 - 09/07 377 - 417 457

10/07 - 16/07 396 - 436 476

17/07 - 23/07 505 - 535 565

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 518 - 548 578

31/07 - 06/08 592 - 622 652

07/08 - 13/08 658 - 688 718

14/08 - 20/08 618 - 648 678

21/08 - 27/08 452 - 482 512

28/08 - 10/09 352 - 382 412

11/09 - 17/09 283 - 323 363

18/09 - 10/10 255 - 295 335

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 20/05 14  7  -5  -6

21/05 - 22/06 16  7  -6  -7

23/06 - 19/07 23  7 -13 -13

20/07 - 07/08 37 19 -11 -16

08/08 - 25/08 39 19 -11 -16

26/08 - 04/09 26  7 -13 -13

05/09 - 13/09 25  7 -13 -13

14/09 - 01/10 16  7  -6  -7

02/10 - 10/10 14  7  -5  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale 
auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso hotel costruito in tipica architettura cicla-
dica immerso in un bel giardino ricco di alberi da frutto che rende l’ambiente 
fresco ed accogliente. La struttura è semplice ed essenziale ma dotata di tutti 
i confort.  Gode di una posizione tranquilla a brevissima distanza dalla bella 
spiaggia di Kamari e dal suo lungomare, frequentatissimo centro turistico 
ricco di ristoranti, taverne greche, cocktail bar e disco pub che rendono la 
vita notturna di questa località estremamente frizzante. Da non perdere una 
visita alla vicinissima Thira capoluogo dell’isola che vanta i migliori panorami 
dell’isola e facilmente raggiungibile con il pratico Speciale auto o scooter.

Dove siamo: nel centro di Kamari, a 150 m dalla spiaggia, 4,5 km dall’ae-
roporto e 9 da Thira.

La spiaggia: a 150 m, di sabbia nera e ciottoli e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 32 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo, 
telefono e balcone o terrazza.  A pagamento, cassetta di sicurezza. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e uno snack bar. I clienti Margò potranno 
acquistare già dall’Italia il supplemento mezza pensione presso la Taverna 
Lolo’s  a 1.000 m dall’hotel (un antipasto, un’insalata per 2 persone, un piatto 
principale, un dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 2 persone).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili). Sala tv e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, kamari 
hotel andreas  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 317

HOTEL ANDREAS    Cod. 81720 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 397

29/05 - 11/06 nd - 407 447

12/06 - 18/06 403 - 443 483

19/06 - 02/07 417 - 457 497

03/07 - 09/07 493 - 533 573

10/07 - 16/07 532 - 572 612

17/07 - 23/07 572 - 602 632

24/07 - 30/07 592 - 622 652

31/07 - 06/08 652 - 682 712

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 705 - 735 765

14/08 - 20/08 672 - 702 732

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 03/09 457 - 487 517

04/09 - 10/09 407 - 437 467

11/09 - 17/09 387 - 427 467

18/09 - 24/09 332 - 372 412

25/09 - 20/10 317 - 357 397

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 23 24  -2  -8

01/06 - 09/07 34 27  -6 -13

10/07 - 07/08 47 42 -11 -18

08/08 - 31/08 50 42 -11 -18

01/09 - 20/09 35 27  -6 -13

21/09 - 20/10 24 24  -2  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale 
auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel piacevole e curato, immerso in graziosi 
giardini dalla rigogliosa vegetazione che fanno da sfondo all’ampia piscina, 
dove rilassarvi in totale tranquillità. Il punto di forza dell’hotel è infatti la sua 
posizione, leggermente fuori dal centro e che vi garantisce un ambiente 
raccolto e riposante, adatto a chi cerca una buona sistemazione per una 
vacanza di sole e mare. La spiaggia di ciottoli scuri, di origine vulcanica, 
si raggiunge in pochi minuti, così come il vivace centro di Kamari con 
il suo susseguirsi di locali e ristoranti. Da non perdere anche la vicina 
Thira, capoluogo dell’isola dove potrete gustare un ottimo aperitivo in 
un’atmosfera unica.

Dove siamo: Kamari, 350 m dalla spiaggia e dal centro, 4 km dall’aeroporto, 
8 da Thira e 14 dal porto. Fermata dell’autobus a 350 m.

La spiaggia: di ciottoli neri, a 350 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 70 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, minifrigo, telefono e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di 
sicurezza in reception (€ 7 a settimana). Connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni. Sono disponibili, con supplemento, camere superior.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina. I 
clienti Margò potranno acquistare già dall’Italia il supplemento mezza pensione 
presso la Taverna Lolo’s  a 300 m dall’hotel (un antipasto, un’insalata per 2 
persone, un piatto principale, un dessert o frutta e una bottiglia di acqua per 
2 persone).

Servizi: una piscina con area 
separata per bambini e zona 
idromassaggio, attrezzata con 
lettini a disposizione e zone 
d’ombra (teli mare non disponi-
bili). Area giochi per bambini, sala 
tv e parcheggio. A pagamento, 
biliardo. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Sport: palestra.

SANTORINI, kamari 
hotel rivari  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 353

HOTEL RIVARI    Cod. 80035 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 393

29/05 - 04/06 nd - 353 393

05/06 - 11/06 nd - 407 447

12/06 - 02/07 417 - 457 497

03/07 - 09/07 457 - 497 537

10/07 - 16/07 473 - 513 553

17/07 - 23/07 522 - 552 582

24/07 - 30/07 578 - 608 638

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 658 - 688 718

07/08 - 13/08 732 - 762 792

14/08 - 20/08 688 - 718 748

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 03/09 467 - 497 527

04/09 - 10/09 437 - 467 497

11/09 - 30/09 392 - 432 472

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

Suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
 superior 

(per camera)

01/05 - 10/06 24 nd  -3 -11 10

11/06 - 08/07 34 nd -11 -19 10

09/07 - 29/07 39 nd  -9 -20 12

30/07 - 07/08 49 nd -16 -28 10

08/08 - 26/08 52 nd -16 -28 10

27/08 - 09/09 44 nd  -9 -20 10

10/09 - 30/09 36 nd -11 -19 10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione + 1/2 acqua presso taverna Lolo’s: € 16. Speciale 
auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice ma graziosa e ben tenuta, adatta 
a chi cerca un buon punto di appoggio ad un prezzo davvero eccezionale. La 
sua posizione, leggermente defilata dalla spiaggia è compensata da una piacevole 
piscina, che vi consente di godere della tranquillità e del relax che Santorini 
offre, senza rinunciare alla vita notturna. Perissa è, infatti, anche un piccolo 
movimentato centro che di sera si anima e vi saprà offrire un’ampia scelta di 
localini e ristoranti lungomare. Margò consiglia, inoltre, lo speciale noleggio 
auto, per potervi muovere in totale indipendenza e raggiungere velocemente 
Thira per uno dei suoi straordinari aperitivi con vista, oppure Oia, uno dei 
paeselli più tipici dell’intera Grecia. Una vacanza in totale libertà!

Dove siamo: Perissa, a 400 m dalla spiaggia e 100 dal centro, 13 km da Thira e 
19 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 60 m.

La spiaggia: di sabbia nera, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 28 studio dotati di servizi privati, tv, minifrigo, angolo cottura, 
cassetta di sicurezza e balcone. A pagamento, aria condizionata. Connessione wifi 
gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: snack bar in piscina.

Servizi: piccola piscina con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare non 
disponibili). Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, perissa 
ira studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 277

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singolo

rid. 
3° pax

suppl. 
BB

01/05 - 16/06  8 nd  -3 5

17/06 - 30/06 12 nd  -5 5

01/07 - 21/07 20 nd -10 5

22/07 - 07/08 31 nd -15 5

08/08 - 25/08 33 nd -15 5

26/08 - 04/09 23 nd -10 5

05/09 - 15/09 21 nd -10 5

16/09 - 29/09 12 nd  -5 5

30/09 - 31/10  8 nd  -3 5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

IRA STUDIOS    Cod. 70559 perissa
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 297

29/05 - 11/06 nd - 277 317

12/06 - 25/06 293 - 333 373

26/06 - 02/07 347 - 387 427

03/07 - 16/07 367 - 407 447

17/07 - 23/07 472 - 502 532

24/07 - 30/07 485 - 515 545

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 565 - 595 625

07/08 - 13/08 632 - 662 692

14/08 - 20/08 582 - 612 642

21/08 - 27/08 458 - 488 518

28/08 - 10/09 377 - 407 437

11/09 - 31/10 306 - 346 386

pag 231

santorini



spiaggia di kamari

speciale
mezza

pensione
libera

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura estremamente semplice a gestione 
familiare molto attenta alle necessità dei giovani italiani e per questo 
molto conosciuto nel nostro mercato. Ideale per vivere da vicino l’ospi-
talità greca. Punto di forza dell’hotel è sicuramente la sua posizione nel 
centro di Kamari, dove è sufficiente incamminarsi lungo i vicoli pedonali 
per incontrare locali trendy per il dopocena come il beach bar Dolphins 
e l’Albatros, per citarne alcuni. Dopo le allegre serate concedetevi un po’ 
di relax sulla splendida spiaggia vulcanica di Kamari, a pochi passi dall’hotel. 
I più pigri apprezzeranno, inoltre, l’interessante possibilità di usufruire del 
trattamento di mezza pensione.

Dove siamo: Kamari, nel centro, a 250 m dalla spiaggia, 4 km dall’aeroporto 
e 10 km da Thira. Fermata bus a 20 m.

La spiaggia: spiaggia scura in ciottoli, a 250 m, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 18 camere dotate di servizi privati, balcone o terrazza, aria 
condizionata, asciugacapelli, tv satellitare con alcuni canali italiani e minifrigo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza (€ 7 a settimana). Wifi gratuita nelle aree 
comuni.

Ristoranti e bar: un bar/ ristorante.

Servizi: sala tv con alcuni canali italiani e connessione wifi gratuita nelle aree 
comuni. A pagamento, internet point.

SANTORINI, kamari 
hotel narkissos 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 255

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

01/05 - 22/06 14  6  -4 -11  -5

23/06 - 17/07 19  7  -8 -14  -7

18/07 - 07/08 29 17 -11 -22 -11

08/08 - 22/08 31 17 -11 -22 -11

23/08 - 04/09 21  7  -8 -15  -7

05/09 - 20/09 20  7  -8 -15  -7

21/09 - 01/10 14  6  -4 -11  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione: € 15. Speciale auto da € 150: una settimana di 
noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) 
– per solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

HOTEL NARKISSOS    Cod. 80038 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 327

29/05 - 11/06 nd - 287 327

12/06 - 18/06 288 - 328 368

19/06 - 02/07 317 - 357 397

03/07 - 09/07 347 - 387 427

10/07 - 16/07 377 - 417 457

17/07 - 23/07 458 - 488 518

24/07 - 30/07 492 - 522 552

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 568 - 598 628

07/08 - 13/08 632 - 662 692

14/08 - 20/08 582 - 612 642

21/08 - 27/08 392 - 422 452

28/08 - 03/09 333 - 363 393

04/09 - 10/09 313 - 343 373

11/09 - 17/09 293 - 333 373

18/09 - 01/10 255 - 295 335
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spiaggia di perissa

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: dalle linee essenziali e pulite, questo piccolo 
hotel è decorato con i tipici colori cicladici, bianco e blu, e dispone di 
aree comuni molto curate e una bella zona piscina, dove rilassarsi in 
un’atmosfera piacevole. Per garantire il massimo relax, la struttura acco-
glie solo una clientela adulta rendendolo l’ideale per coppie alla ricerca 
di una vacanza tranquilla in un’isola davvero magica. Perissa offre lungo 
la sua bella passeggiata lungomare un’ampia scelta di taverne, ristoranti e 
locali per trascorrere piacevoli serate, mentre per i momenti romantici 
la Caldera a picco sul mare saprà lasciarvi a bocca aperta. Approfittate 
dello Speciale noleggio di un’auto o di uno scooter per muovervi in piena 
libertà, comodamente prenotabili già dall’Italia.

Dove siamo Perissa, a 150 m dalla spiaggia, 400 dalla passeggiata lungomare, 
12 km dall’ aeroporto e 14 da Thira. Fermata dell’autobus a 40 m.

La spiaggia: a 150 m, di sabbia nera e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 18 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili). Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, perissa 
hotel amelie  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 373

HOTEL AMELIE    Cod. 57585 perissa
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al 

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

16/05 - 28/05 nd - nd 413

29/05 - 04/06 nd - 373 413

05/06 - 11/06 nd - 387 427

12/06 - 02/07 397 - 437 477

03/07 - 09/07 417 - 457 497

10/07 - 16/07 467 - 507 547

17/07 - 23/07 522 - 552 582

24/07 - 30/07 538 - 568 598

Partenze
dal - al 

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 622 - 652 682

07/08 - 13/08 692 - 722 752

14/08 - 20/08 652 - 682 712

21/08 - 27/08 512 - 542 572

28/08 - 03/09 457 - 487 517

04/09 - 10/09 427 - 457 487

11/09 - 20/09 383 - 423 463

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° pax 
adulto

16/05 - 15/06 28 22 nd

16/06 - 15/07 32 22 nd

16/07 - 07/08 39 25 nd

08/08 - 21/08 45 27 nd

22/08 - 07/09 44 25 nd

08/09 - 20/09 34 22 nd

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna,  

Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, vedi pag. 211.
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speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18

CHE NE DICE MARGO: piccolo e grazioso hotel situato di fronte alla 
bella spiaggia nera di Perissa. Vi sarà sufficiente attraversare la passeggiata 
lungomare per raggiungere la spiaggia e rilassarvi completamente, mentre 
la sera vi troverete direttamente nel viavai di turisti che affollano le tante 
taverne e locali per assaggiare la cucina cicladica o un buon cocktail serale. 
Perissa è, infatti, una località vivace con alcuni discopub per chi vuole fare 
tardi e ascoltare buona musica. Santorini è un’isola piccola che si gira facil-
mente, per questo motivo Margò consiglia di abbinare lo Speciale Auto o 
Scooter a tariffe convenienti per esplorare tutta l’isola: ammirate a nord 
la Caldera e i suoi suggestivi tramonti e scendete lungo l’entroterra fino a 
raggiungere il sud, dove avrete la possibilità di visitare il sito archeologico 
di Akrotiri e riposarvi alla Spiaggia Rossa e alla Spiaggia Bianca. Santorini 
offre numerose attività per tutti i gusti.

Dove siamo: nel centro di Perissa, a 30 m dalla spiaggia subito oltre la pas-
seggiata pedonale, 12 km dall’aeroporto e 14 da Thira.

La spiaggia: subito oltre la stradina, di sabbia nera e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 22 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, telefono, cassetta 
di sicurezza e terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con area separata per bambini e idromassaggio, attrezzata 
con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili).

SANTORINI, perissa 
hotel blue diamond bay  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 316

HOTEL BLUE DIAMOND BAY    Cod. 58000 perissa
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 387

29/05 - 04/06 nd - 347 387

05/06 - 11/06 nd - 383 423

12/06 - 02/07 437 - 477 517

03/07 - 09/07 457 - 497 537

10/07 - 16/07 532 - 572 612

17/07 - 23/07 582 - 612 642

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 682 - 712 742

07/08 - 13/08 738 - 768 798

14/08 - 20/08 692 - 722 752

21/08 - 27/08 522 - 552 582

28/08 - 03/09 457 - 487 517

04/09 - 10/09 415 - 445 475

11/09 - 17/09 332 - 372 412

18/09 - 20/10 316 - 356 396

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 14/06 23 19  -7  -9

15/06 - 15/07 38 24 -19 -23

16/07 - 07/08 51 30 -28 -32

08/08 - 20/08 54 30 -28 -34

21/08 - 09/09 42 24 -19 -23

10/09 - 20/10 25 19  -7  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

pag 234



speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: aparthotel di ottimo livello che offre standard 
di servizio decisamente superiori rispetto alla sua categoria, con camere 
curate ed arredate in modo raffinato. Margò lo ha selezionato per una 
clientela particolarmente esigente in cerca di una soluzione elegante, in 
un’area dell’isola meno inflazionata dal turismo di massa e quindi più esclu-
siva e tranquilla. Ci troviamo all’estremità meridionale della lunghissima 
e suggestiva spiaggia nera di Perissa, nella zona di Perivolos, un’area che 
vanta il punto mare più bello di tutta l’isola, anche a detta dei locali che 
ne celebrano le acque limpidissime e la scelgono per i loro momenti di 
relax. Il relativo isolamento ne ha preservato anche una maggiore “au-
tenticità”, qui si trovano infatti anche alcune delle taverne tradizionali di 
pesce più tipiche e più amate dagli isolani. Fra queste Margò vi consiglia 
in particolare la Popeye, o la Dixtia, entrambe nel raggio di 400 metri 
dall’hotel. La tranquillità della zona non preclude la possibilità di raggiun-
gere la sera un po’ di animazione nel vicino centro di Perissa, a un paio 
di chilometri, raggiungibile quindi con una breve e piacevole passeggiata 
lungomare. A poco più di un chilometro dall’hotel, verso Perissa, si trova 
anche il famosissimo Chilli Bar, i cui beach party sono fra i più rinomati 
e frequentati dell’isola. In cinque minuti di taxi si può raggiungere anche 
la vivacissima Kamari e in dieci minuti l’animatissima e suggestiva Thira, 
con i suoi negozietti e i suoi romantici ristoranti con meravigliosa vista 
sulla Caldera di Santorini.

Dove siamo: Perissa, nell’area di Perivolos, a 80 m dalla spiaggia, 2 km dal 
centro di Perissa, 8 dal porto e 12 da Thira e dall’aeroporto. Fermata bus 
appena fuori dall’hotel con collegamenti frequenti per Thira e per Kamari.

La spiaggia: di sabbia nera, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento  
(teli mare non disponibili).

Le camere: 20 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Sono 
disponibili, con supplemento, junior suite più ampie.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione e un bar presso la piscina

Servizi: una piscina per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini e 
ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Parcheggio e, 
a pagamento, internet point e servizio lavanderia (su richiesta).

SANTORINI, perivolos 
aparthotel marillia village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 373

APARTHOTEL MARILLIA VILLAGE    Cod. 81302 perivolos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 437

29/05 - 04/06 nd - 397 437

05/06 - 11/06 nd - 427 467

12/06 - 02/07 463 - 503 543

03/07 - 16/07 489 - 529 569

17/07 - 23/07 559 - 589 619

24/07 - 30/07 638 - 668 698

31/07 - 06/08 722 - 752 782

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 772 - 802 832

14/08 - 20/08 729 - 759 789

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 10/09 477 - 507 537

11/09 - 17/09 457 - 497 537

18/09 - 24/09 394 - 434 474

25/09 - 15/10 373 - 413 453

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/5 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
5/12 anni

suppl. 
junior suite 

(per camera)

01/05 - 14/06 32 33 -12 -24 -12  7

15/06 - 26/07 42 44 -16 -32 -16 10

27/07 - 07/08 57 59 -24 -44 -22  8

08/08 - 23/08 61 59 -24 -44 -22  8

24/08 - 28/08 45 44 -16 -32 -16 10

29/08 - 04/09 47 44 -16 -34 -17 10

05/09 - 20/09 44 44 -16 -34 -17 10

21/09 - 15/10 34 33 -12 -26 -13  7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-211). Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 
301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e 
altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltati-
vo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 
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Disposte in senso circolare intorno al sito archeologico di Dilos nel mare Egeo meridionale, le Cicladi sono le isole che rispecchiano maggior-
mente l’immaginario legato alla Grecia, con i paesaggi assolati e ventosi, il contrasto tra aride rocce e colline ricoperte di ulivi, il tramonto sul 
mare limpido e blu, le case cubiche imbiancate a calce su cui risaltano cascate di buganvillee.
Per la vita notturna trascinante, Ios, l’isola di Omero, si può accostare a Mykonos e Santorini, ed è il luogo ideale sia per chi ricerca spiagge tranquille 
come Manganari sulla costa meridionale, sia per gli appassionati di windsurf e musica, che troveranno in Mylopotas la loro spiaggia perfetta.
Famosa nell’antichità per la produzione di marmo, Paros offre al viaggiatore un verde paesaggio di ulivi, vigne, piante fiorite e frutteti, splendide 
spiagge e una piacevole atmosfera serale. Merita senz’altro una sosta di carattere culturale il capoluogo Parikia, con il Kastro veneziano e l’anti-
chissima chiesa di Panagia Ekatontapyliani, mentre Naoussa è scenario perfetto per romantiche e tipiche cene a base di pesce.
Teatro delle nozze di Bacco e di Arianna, Naxos è la più grande delle Cicladi e la più ricca di lunghe spiagge di sabbia fine e dorata. L’isola affascina 
per la vegetazione rigogliosa, gli alti rilievi, i borghi montani, le chiese e i monasteri di notevole importanza storica e culturale e per la bellezza 
di Naxos città, con i suoi quartieri percorsi da stretti vicoli e punteggiati da case bianche e graziosi giardini.
L’isola di Syros ospita il centro principale delle Cicladi, il capoluogo Ermoupolis, città animatissima e frequentata in ogni periodo dell’anno, che 
l’architettura elegante dei palazzi neoclassici rende molto singolare.
Nella  grande Tinos si riversano religiosi da ogni parte della Grecia, in pellegrinaggio alla chiesa di Panaghia Evangelistria, dove è custodita un’icona 
miracolosa della Vergine. Ma l’isola è capace di attrarre anche per i villaggi di pescatori e i borghi di montagna, le piccionaie, le tradizionali sculture 
in marmo e naturalmente le tante spiagge protette da insenature dalle acque cristalline e incontaminate.
Dal mare profondo con infinite tonalità di azzurro. 
Amorgos mantiene intatta la sua autenticità di un tempo  Circondata da montagne scoscese ed aride, l’isola è un piccolo gioiello di tranquillità, 
lontana dal turismo di massa e dal caos. Una vera perla paesaggistica dalle sfumature uniche.
File di muretti a secco, spiagge solitarie, quiete piazzette ombreggiate: a Folegandros si respira ancora un’aria tradizionale e si può ammirare 
una natura meravigliosamente intatta. Il capoluogo Chora è un tranquillo centro impreziosito dal Kastro medievale e dalla chiesa di Panaghia 
Paliokastro, da cui si gode di un magnifico panorama sulla costa.
Unica nel suo genere, l’isola vulcanica di Milos rapisce lo sguardo del viaggiatore con un paesaggio lunare di rocce variopinte, che dal marrone 
sfumano al rosso e al rosa per accendersi di un bianco abbagliante. Il contrasto con il turchese trasparente del mare e le tonalità rosa, argentee 
e dorate della sabbia è una indescrivibile gioia per gli occhi. Anche le case bianche su cui spicca l’azzurro degli infissi e il fucsia delle buganvillee 
sembrano riprendere le caratteristiche del paesaggio rendendo Milos una vera e propria “isola dei colori”.
Arida e brulla a un’occhiata distratta, Sifnos ha invece un cuore generoso di verdi colline, terreni coltivati e alberi da frutto e va possibilmente 
scoperta a piedi, inerpicandosi sui sentieri che collegano i diversi villaggi e si snodano tra ulivi e bianche casette.
Da assaggiare: il torrone di Syros, i ceci al forno (revithia) di Sifnos, il pane profumato di Folegandros.

IOS, PAROS, NAXOS, SYROS, TINOS,  
AMORGOS, FOLEGANDROS, MILOS, SIFNOS
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ios, spiaggia di mylopotas

Come arrivare e muoversi 
per le Isole Cicladi

voli per Santorini (base per Ios, Naxos, Folegandros, Milos, Sifnos e Amorgos)
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa martedì 29/07/14 - 02/09/14 volo di linea *
Milano Malpensa venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Milano Malpensa venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Milano Malpensa venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Bologna venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Bologna venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Bologna venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Verona venerdì 13/06/14 - 11/07/14 volo di linea *
Verona venerdì 18/07/14 - 22/08/14 volo speciale ITC
Verona venerdì 28/08/14 - 19/09/14 volo di linea *
Roma Fiumicino giornaliero 21/06/14 - 11/09/14 volo di linea *
Roma Fiumicino venerdì 20/06/14 - 05/09/14 volo di linea *
Napoli venerdì 01/08/14 - 05/09/14 volo di linea *
Venezia giornaliero 01/05/14 - 25/10/14 volo di linea *
Firenze lunedì, giovedì 23/06/14 - 04/09/14 volo di linea *
Bari lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, domenica 18/07/14 - 05/09/14 volo di linea *
Palermo martedì, mercoledì, giovedì, sabato 21/06/14 - 02/10/14 volo di linea *

voli per Mykonos (base per Paros, Syros e Tinos)
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
Milano Malpensa venerdì 06/06/14 - 26/09/14 Volo speciale ITC
Milano Malpensa martedì 01/07/14 - 02/09/14 Volo speciale ITC
Milano Malpensa giornaliero 01/05/14 - 30/09/14 Volo di linea*
Bergamo venerdì 06/06/14 - 05/09/14 Volo di linea*
Verona venerdì 06/06/14 - 19/09/14 Volo speciale ITC
Venezia giornaliero 01/06/14 - 05/10/14 Volo di linea*
Bologna venerdì 13/06/14 - 19/09/14 Volo speciale ITC
Firenze martedì, sabato 06/05/14 - 13/09/14 Volo di linea*
Roma Fiumicino venerdì 20/06/14 - 05/09/14 Volo speciale ITC
Roma Fiumicino martedì 01/07/14 - 02/09/14 Milano Volo speciale ITC
Roma Fiumicino lunedì, martedì, giovedì, domenica 22/06/14 - 15/09/14 Volo di linea*
Bari martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 31/05/14 - 04/10/14 Volo di linea*
Napoli giornaliero 01/06/14 - 28/09/14 Volo di linea*
Palermo lunedì, giovedì 23/06/14 - 30/09/14 Volo di linea*
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, ecc.) 
successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303). 
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e € 38,22 
(bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 (adulti) e € 33,28 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 48,88 
(adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) 
€ 25,00 (importi per persona per tratta, soggetti a riconferma).
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

Voligiornalieri
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programmi combinati 
La quota si ottiene semplicemente sommando le seguenti 
voci:
- quota base 7 notti dell’hotel nell’isola prescelta per il primo 
soggiorno, come da relativa tabella prezzi;
- somma del numero di notti extra desiderate nell’hotel 
prescelto sull’altra isola per il secondo, con relativi supplementi 
e riduzioni come da tabella prezzi;
- supplemento combinato (inclusivo di tutti i trasferimenti e 
traghetti andata e ritorno) come segue:

Ios + Santorini: € 30 per persona

Paros + Santorini: € 200 per persona

Naxos + Santorini: € 30 per persona

Milos + Santorini: € 30 per persona

Folegandros + Santorini: € 30 per persona

Sifnos + Santorini: € 30 per persona

Amorgos + Santorini: € 30 per persona

Syros + Mykonos: € 30 per persona

Tinos + Mykonos: € 30 per persona

Paros + Mykonos: € 30 per persona

Ios + Mykonos: € 120 per persona

Milos + Folegandros: € 130 per persona

Paros + Naxos: € 140 per persona

N.B. L’ordine in cui sono indicate le isole è obbligatorio.

N.B. In base alla disponibilità, potranno essere proposti (con 
eventuale supplemento) upgrading che consentano volo in 
andata su un’isola e rientro dalla seconda isola in modo da 
evitare un trasferimento in traghetto.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo 
potrebbero rendersi necessarie notti in transito. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il 
numero necessario di notti in transito come segue: Santorini: 
hotel 2  € 75 – hotel 3  € 90; Mykonos: hotel 2  € 115 
(per persona per notte in pernottamento e prima colazione, 
inclusive di trasferimenti). 

come arrivare:
A Ios: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Ios.
A Amorgos: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Ios.
A Paros: in volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Paros
A Naxos: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Naxos
A Syros: in volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Syros.
A Tinos: in volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Tinos.
A Folegandros: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Folegandros.
A Milos: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Milos.
A Sifnos: in volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Sifnos.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi necessarie notti in tran-
sito sulle isole di Mykonos o Santorini ad inizio o a fine soggiorno. Per maggiori informazioni vd pagine delle 
singole destinazioni.

tinos, tinos town

naxos, il portale di portarartara

paros

syros, palazzo del governo a ermoupolis
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CHE NE DICE MARGÒ: la risposta alle esigenze di un viaggiatore vero in 
Grecia è l’Island Hopping. Letteralmente significa “saltellare fra le isole”: è 
in effetti il modo più dinamico e libero per esplorare uno degli arcipelaghi 
più belli del mondo. Margò vi propone due programmi, di una o di due set-
timane, entrambi con arrivo e partenza dalla più bella delle isole: Santorini. 
Sono imperdibili il tramonto di Oia, il panorama mozzafiato fra le viuzze di 
Imerovigli, le cenette di Thira e la spiaggia nerissima di Kamari. Naxos, l’isola 
più grande delle Cicladi, ha un volto completamente diverso: le sue spiagge 
lunghissime e di sabbia finissima e dorata sono senz’altro fra le più belle in 
Grecia, mentre la sua storia millenaria si respira fin dall’arrivo al porto, dove 
ad accogliere i viaggiatori c’è l’enorme portale marmoreo di Portara, risalente 
al periodo greco classico; l’interno è un alternarsi di colline e montagne, valli 
di vigne e aranceti, chiesette bizantine e paeselli arroccati. Paros, isola del 
marmo bianco e del windsurf, vanta una moltitudine di spiagge e baiette 
tutte da esplorare; il capoluogo Parikia è vivace crocevia di turisti da ogni 
parte, mentre Naoussa conserva il fascino del porticciolo di pescatori d’altri 
tempi. Infine Ios, prevista solo nel programma di due settimane, è l’isola più 
giovane dell’arcipelago, in cui ragazzi da tutta Europa ballano sulla spiaggia di 
Mylopotas e nei vicoli della Chora tutto il giorno e tutta la notte. Un mosaico 
di isole tanto diverse è il primo approccio perfetto per un Paese vasto e 
multisfaccettato come la Grecia!

ITINERARIO PROGRAMMA 7 NOTTI: 
2 notti a Santorini
2 notti a Naxos
2 notti a Paros
1 notte a Santorini

ITINERARIO PROGRAMMA 14 NOTTI: 
3 notti a Santorini
3 notti a Ios
4 notti a Naxos
3 notti a Paros
1 notte a Santorini

Le quote comprendono: 
- volo da e per l’Italia
- 7 o 14 pernottamenti in hotel di categoria 2 stelle (o 3 stelle con supple-

mento), con trattamento di pernottamento e prima colazione
- trasferimenti da/per l’aeroporto e da/per i porti
- tutti i passaggi tra le isole in traghetto o aliscafo di linea in classe turistica 

in base all’itinerario prescelto

Le quote non comprendono: 
- pasti, bevande ed extra di carattere personale
- tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”

Da non dimenticare: per ragioni meteorologiche o operative l’itinerario po-
trebbe subire delle modifiche, pur senza alterarne il contenuto generale.

IN VIAGGIO FRA LE CICLADI
Island Hopping di 7 o 14 notti

santorini

a partire da

€ 547

come la Grecia!
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naxos, il porto

naxos, plaka

IN VIAGGIO FRA LE CICLADI Cod. 70600
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

01/05 - 29/05 nd - nd 587

29/05 - 04/06 nd - 547 587

05/06 - 11/06 nd - 566 606

12/06 - 25/06 618 - 658 698

26/06 - 02/07 626 - 666 706

03/07 - 09/07 708 - 748 788

10/07 - 16/07 766 - 806 846

17/07 - 23/07 817 - 847 877

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

24/07 - 30/07 824 - 854 884

31/07 - 06/08 906 - 936 966

07/08 - 13/08 968 - 998 1028

14/08 - 20/08 926 - 956 986

21/08 - 27/08 772 - 802 832

28/08 - 03/09 696 - 726 756

04/09 - 10/09 658 - 688 718

11/09 - 31/10 588 - 628 668

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
suppl. 

camera 
singola

rid. 3° pax 
adulto 

rid. 3° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
categoria 3 

stelle

01/05 - 15/06 266 61 65 22

16/06 - 07/07 320 73 95 27

08/07 - 14/07 372 85 128 54

15/07 - 07/08 410 94 156 59

08/08 - 25/08 410 94 156 59

26/08 - 08/09 372 85 128 54

09/09 - 22/09 320 73 95 27

23/09 - 31/10 266 61 65 22

Tutte le quote si intendono per pacchetto per persona salvo dove diversamente speci-
ficato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento car-
burante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 

per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due set-
timane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 
al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 
102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25).

IN VIAGGIO FRA LE CICLADI Cod. 70601
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 14 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 14 

notti

01/05 - 29/05 nd - nd 756

29/05 - 04/06 nd - 716 756

05/06 - 11/06 nd - 737 777

12/06 - 25/06 818 - 858 898

26/06 - 02/07 826 - 866 906

03/07 - 09/07 1008 - 1048 1088

10/07 - 16/07 1086 - 1126 1166

17/07 - 23/07 1138 - 1168 1198

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 14 

notti

24/07 - 30/07 1146 - 1176 1206

31/07 - 06/08 1228 - 1258 1288

07/08 - 13/08 1288 - 1318 1348

14/08 - 20/08 1246 - 1276 1306

21/08 - 27/08 1082 - 1112 1142

28/08 - 03/09 996 - 1026 1056

04/09 - 10/09 918 - 948 978

11/09 - 31/10 796 - 836 876

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
suppl. 

camera 
singola

rid. 3° pax 
adulto 

rid. 3° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
categoria 3 

stelle

01/05 - 15/06 388 89 140 47

16/06 - 07/06 469 107 204 75

08/07 - 14/07 591 135 325 134

15/07 - 07/08 644 147 385 235

08/08 - 25/08 644 147 385 235

26/08 - 08/09 591 135 325 134

09/09 - 22/09 469 107 204 75

23/09 - 31/10 388 89 140 47

Tutte le quote si intendono per pacchetto per persona salvo dove diversamente speci-
ficato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento car-
burante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 

per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due set-
timane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 
al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 
102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25).
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spiaggia di mylopotas
ssp

spiaggia di mylopotas

 

speciale

Wi-Fi
free

Valutazione di Margò 

PENSIONE PARADISE    Cod. 70603 mylopotas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA - Possibilità di solo 
pernottamento in studio 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 427

29/05 - 11/06 nd - 387 427

12/06 - 02/07 377 - 417 457

03/07 - 09/07 447 - 487 527

10/07 - 16/07 487 - 527 567

17/07 - 23/07 572 - 602 632

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 668 - 698 728

07/08 - 13/08 732 - 762 792

14/08 - 20/08 682 - 712 742

21/08 - 27/08 538 - 568 598

28/08 - 03/09 423 - 453 483

04/09 - 10/09 383 - 413 443

11/09 - 30/09 363 - 403 443

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax in 

camera

suppl. 
solo pernott.

in studio 
(per unità)
cod. 82309

01/05 - 10/07 17 nd  -7 no suppl.

11/07 - 20/07 29 nd -13  7

21/07 - 07/08 37 nd -18 13

08/08 - 24/08 40 nd -18 13

25/08 - 31/08 31 nd -13  7

01/09 - 30/09 18 nd  -7 no suppl.
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento combinato Ios 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
110 p/persona.

Chora

Borghi di bianche casette cubiche su cui scendono cascate di buganvillee, colline rivestite 
di ulivi, mulini a vento, tramonti spettacolari e vita notturna trascinante: Ios è il luogo ideale 
sia per chi ricerca spiagge assolate e tranquille, sia per gli appassionati di sport acquatici, sia 
per chi ama il divertimento sfrenato. Sulla costa meridionale si estende la baia di Mangana-
ri, con le sue spiagge di sabbia chiara e il fondale dolcemente digradante in un mare traspa-
rente. Sulla costa nord orientale, Agia Theodoti e Kalamos sono solitarie e incontaminate, 
mentre Psathi è la preferita dai windsurfer. I più festaioli non possono mancare la lunga e 
frequentatissima Mylopotas, a pochi chilometri dalla movida di Ios città.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Ios.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

IOS
cicladi

IOS, mylopotas 
pensione paradise 
CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice ma confortevole, adatta ad una 
clientela giovane e dinamica che cerca una vacanza all’insegna del divertimento 
sfrenato e necessita di un comodo punto di appoggio da dove pianificare le 
proprie serate. Si trova infatti a pochi passi da Mylopotas, famosa in tutto il 
Mediterraneo per la sua movida frenetica e frizzante: spesso in alta stagione si 
trasforma dopo il tramonto in una grande discoteca all’aperto dove si riuniscono 
orde di giovanissimi per ballare e trasgredire fino a tardi. Di giorno torna ad 
essere una magnifica distesa di sabbia finissima e dorata, in effetti una delle più 
belle spiagge della Grecia, che offre numerose attività sportive e di svago, ma 
soprattutto offre colori straordinari. Grazie al comodissimo servizio di autobus 
pubblici, la Pensione Paradise è molto comoda anche per raggiungere il cuore 
della Chora, centro di divertimento fra i più vivaci del Mediterraneo.

Dove siamo: Mylopotas, 50 m dalla spiaggia, a 2 Km dal centro di Chora e 5 
dal porto. Fermata dell’autobus a 30 m, con frequenti collegamenti per Chora 
e per il porto.

La spiaggia: di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere/ gli appartamenti: 9 tra studio e camere con servizi privati, aria 
condizionata, tv, minifrigo e balcone o terrazza. Gli studio dispongono anche di 
angolo cottura. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: uno snack bar.

Servizi: parcheggio, connessione wifi gratuita nelle aree comuni e, a pagamento, 
internet point. I clienti della Pensione Paradise possono utilizzare gratuitamente la 
piscina dei vicini Appartamenti Paradise a 100 m.

Sport: a pagamento: sport 
acquatici sulla spiaggia.
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spiaggia di mylopotas vista dall’hotel

CHE NE DICE MARGÒ: semplice ma gradevole hotel, con piacevole zona 
piscina dove rilassarsi e dedicarsi alla tinatrella con vista sulla sottostante 
bella baia di Mylopotas. E’ situato in posizione panoramica e strategica, 
a due passi dalla splendida spiaggia, che vanta sabbia fine e un mare lim-
pidissimo. Di giorno è teatro perfetto sia per i pigroni in cerca di dolce 
far niente che per i superattivi che cerchino sport acquatici e musica. La 
sera si trasforma in una grande festa all’aperto, in cui giovanissimi da tutta 
Europa si riuniscono per fare conoscenza e ballare fino alle luci dell’alba. 
E’ vicino e ben collegato dai mezzi pubblici anche al centro di Chora, 
vero fulcro del divertimento dell’isola, dove si susseguono innumerevoli 
bar, pub, discoteche e locali di ogni genere. Il rapporto qualità prezzo è 
davvero interessante!

Dove siamo: Mylopotas, 200 m dalla spiaggia, 2 km da Chora e 4 dal porto. 
Fermata dell’autobus a 300 m dall’hotel con collegamenti a Chora e al porto 
ogni dieci minuti fino a tarda sera.

La spiaggia: in sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.

Le camere: 35 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv, balcone o terrazzo.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e snack bar in piscina.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione, sala Tv e 
parcheggio. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, servizio 
lavanderia e internet point.

Sport: a pagamento: sport acquatici sulla spiaggia.

IOS, mylopotas 
markos beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 363

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

15/05 - 10/06 19 15  -6  -7

11/06 - 10/07 22 18 -12  -8

11/07 - 20/07 34 29 -12 -13

21/07 - 07/08 34 30 -12 -13

08/08 - 20/08 36 30 -12 -13

21/08 - 10/09 24 18 -12  -8

11/09 - 30/09 20 15  -6  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.

MARKOS BEACH    Cod. 70602 mylopotas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 nd - nd 437

29/05 - 04/06 nd - 397 437

05/06 - 11/06 nd - 417 457

12/06 - 02/07 407 - 447 487

03/07 - 09/07 473 - 513 553

10/07 - 16/07 513 - 553 593

17/07 - 23/07 558 - 588 618

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 668 - 698 728

07/08 - 13/08 732 - 762 792

14/08 - 20/08 682 - 712 742

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 413 - 443 473

04/09 - 10/09 397 - 427 457

11/09 - 17/09 377 - 417 457

18/09 - 30/09 363 - 403 443
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speciale

4
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: questo piccolo e curato hotel è situato in 
splendida posizione panoramica, strategicamente a metà tra la famosa 
spiaggia di Mylopotas e l’animatissimo centro di Chora. E’ senz’altro da 
indicare agli amanti dei bei panorami, data la vista mozzafiato sull’Egeo, cui 
potrete godere dalla piscina, dalle aree comuni, ma anche dal balcone di 
ogni camera. E’ adatta però anche a coloro che non vogliono rinunciare alla 
spiaggia (la splendida Mylopotas Beach con il suo divertente e vivacissimo 
beach club Far Out, un must per i giovanissimi europei e australiani!) e 
alla vita notturna della Chora (a 800 m!).

Dove siamo: Mylopotas, a 800 m dalla Chora, 1,5 km dalla spiaggia e 4 
km dal porto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel con collegamenti per 
Mylopotas e Chora.

La spiaggia: a 1,5 km (1 km percorrendo a piedi un sentiero), di sabbia 
finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 20 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, 
minifrigo e balcone con vista mare.

Ristoranti e bar: sala colazione, bar e ristorante.

Servizi: piscina panoramica con area per bambini e parcheggio.

Sport: a pagamento: sport acquatici sulla spiaggia di Mylopotas.

IOS, mylopotas 
hotel petradi 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 363

HOTEL PETRADI    Cod. 71128 mylopotas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

25/06 - 02/07 383 - 423 463

03/07 - 09/07 443 - 483 523

10/07 - 16/07 503 - 543 583

17/07 - 23/07 558 - 588 618

24/07 - 30/07 612 - 642 672

31/07 - 06/08 692 - 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 752 - 782 812

14/08 - 20/08 692 - 722 752

21/08 - 27/08 538 - 568 598

28/08 - 03/09 433 - 463 493

04/09 - 10/09 383 - 413 443

11/09 - 15/09 363 - 403 443

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione

25/06 - 14/07 17 nd  -5  -9  -6 15

15/07 - 31/07 33 nd -17 -17 -12 15

01/08 - 07/08 38 nd -21 -21 -14 15

08/08 - 20/08 40 nd -21 -21 -14 15

21/08 - 31/08 35 nd -17 -17 -12 15

01/09 - 04/09 19 nd  -5  -9  -7 15

05/09 - 15/09 18 nd  -5  -9  -7 15

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.
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CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura semplice e informale ma fun-
zionale con camere arredate in stile vagamente esotico. Margò la segnala 
soprattutto per la sua eccezionale posizione panoramica a ridosso della 
meravigliosa spiaggia di Mylopotas, conosciuta e apprezzata non solo per 
gli splendidi colori, ma anche per la sua vivacità, sia di giorno che di sera, e 
per i suoi famosissimi beach party. Da segnalare tra i beach club più in voga 
il Far Out, amatissimo dai giovani europei e australiani per le sue numerose 
attività in piscina a ritmo costante di musica e per gli sport acquatici in 
spiaggia. La posizione leggermente rialzata dell’hotel consente fra l’altro 
un colpo d’occhio straordinario su tutta la baia. Ad un paio di chilometri 
si trova anche la Chora, l’animatissimo capoluogo dell’isola, mecca del 
divertimento per i giovanissimi di tutta Europa, facilmente raggiungibile 
con i frequenti autobus che fanno la spola con la spiaggia.

Dove siamo: Mylopotas, a 30 m dalla spiaggia, subito oltre la stradina lungo-
mare, 2,5 km dalla Chora e 3,5 km dal porto di Ornos. Fermata dell’autobus 
di fronte all’hotel con passaggi frequenti per Chora.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 22 camere dotate di servizi privati, ventilatore al soffitto e terrazza 
o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception.

Ristoranti e bar: un bar.

Servizi: parcheggio.

IOS, mylopotas 
hotel ios plage 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 343

cicladi, ios

HOTEL IOS PLAGE    Cod. 78745 mylopotas
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 nd - nd 413

29/05 - 11/06 nd - 373 413

12/06 - 18/06 383 - 423 463

19/06 - 25/06 407 - 447 487

26/06 - 02/07 418 - 458 498

03/07 - 09/07 437 - 477 517

10/07 - 16/07 467 - 507 547

17/07 - 23/07 538 - 568 598

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 572 - 602 632

31/07 - 06/08 652 - 682 712

07/08 - 13/08 712 - 742 772

14/08 - 20/08 668 - 698 728

21/08 - 27/08 488 - 518 548

28/08 - 03/09 417 - 447 477

04/09 - 10/09 403 - 433 463

11/09 - 30/09 343 - 383 423

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

15/05 - 20/06 15 15  -5

21/06 - 18/07 22 23 -11

19/07 - 07/08 32 33 -16

08/08 - 20/08 34 33 -16

21/08 - 10/09 24 23 -11

11/09 - 30/09 16 15  -5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: questa bella struttura è perfetta per chi voglia 
godere appieno dell’inebriante vita di Ios, non negandosi un certo standard 
alberghiero. Si trova a pochi passi da Mylopotas, una fra le spiagge più belle 
di tutta la Grecia, amata per la sua ampiezza e per la bellissima sabbia fine. 
La sera la vita sull’isola si divide in due centri: tantissimi giovani affollano 
le vie della vicina Chora, dove c’è una grandissima scelta di ristorantini 
tipici e locali notturni; molti altri si riversano sulla spiaggia di Mylopotas 
e ballano fino al mattino. Interessante lo speciale trattamento di mezza 
pensione libera, che vi permetterà di organizzare le vostre giornate in 
modo flessibile ed autonomo, scegliendo di usufruire del pranzo quando 
pianificate una romantica cenetta in centro la sera o della cena quando 
all’ora di pranzo preferite mangiare un rapido gyros sulla spiaggia. Si tratta 
della miglior proposta di Margò sull’isola, adatta a chi ama il divertimento 
e le notti sregolate, ma senza rinunciare a buoni comfort e servizi.

Dove siamo: Mylopotas, 50 m dalla spiaggia, 2 km dal centro di Chora e 5 
dal porto. Fermata dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: ampia e di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Le camere: 44 camere con servizi privati,  asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Connessione 
wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante/ snack bar presso la piscina. I clienti Margò in 
mezza pensione disporranno di 4/7 voucher (tanti quanti i giorni di soggiorno) 
spendibili liberamente per pranzo o per cena nel corso della vacanza (anche 
due nello stesso giorno).

Servizi: due piscine, di cui una 
per bambini, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare, sala 
tv e parcheggio. A pagamento, 
internet point. Connessione wifi 
gratuita nelle aree comuni.

Sport: palestra. A pagamen-
to, tennis e sport acquatici sulla 
spiaggia.

IOS, mylopotas 
dionyssos hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 443

DIONYSSOS HOTEL    Cod. 70599 mylopotas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   497

29/05 - 11/06 nd - 457   497

12/06 - 25/06 457 - 497   537

26/06 - 02/07 577 - 617   657

03/07 - 09/07 603 - 643   683

10/07 - 16/07 633 - 673   713

17/07 - 23/07 878 - 908   938

24/07 - 30/07 892 - 922   952

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 992 - 1.022 1.052

07/08 - 13/08 1.038 - 1.068 1.098

14/08 - 20/08 992 - 1.022 1.052

21/08 - 27/08 892 - 922   952

28/08 - 03/09 593 - 623   653

04/09 - 10/09 573 - 603   633

11/09 - 30/09 443 - 483   523

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl.
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione 
adulti

suppl. 
mezza 

pensione 
2/12 anni

01/05 - 30/06 28 nd  -9 -10 17 9

01/07 - 20/07 47 nd -13 -18 17 9

21/07 - 07/08 83 nd -21 -32 17 9

08/08 - 28/08 88 nd -21 -32 17 9

29/08 - 04/09 50 nd -13 -18 17 9

05/09 - 11/09 47 nd -13 -18 17 9

12/09 - 30/09 30 nd  -9 -11 17 9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento combinato Ios 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 
40 per partenze dal 24/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Ios a/r 
comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 110 p/persona. 

pag 246



 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: in pieno stile cicladico, con muri bianchi e 
porte blu incorniciate dalle rigogliose buganville, l’hotel si trova a pochi 
passi dalla movimentata spiaggia di Mylopotas. Oltre al suo mare straor-
dinario, questa piccola località è meta davvero perfetta per gli amanti del 
divertimento più sfrenato. Di giorno offre una numerosa scelta di sport 
acquatici e beach club, mentre di sera si trasforma in un grande beach 
party. E’ infatti conosciuta dai giovani di tutta Europa, che la raggiungono 
per partecipare alle tante feste che si protraggono per tutta la notte fino 
all’alba. Ad appena due chilometri avrete a disposizione un’altra mecca del 
divertimento giovanissimo: il centro di Chora, dove si trovano la maggior 
parte delle discoteche, bar e locali (facilmente raggiungibili anche grazie 
ai numerosi bus pubblici che collegano la zona).

Dove siamo: Mylopotas, 200 m dalla spiaggia, 2 km da Chora e 3 km dal 
porto. Fermata dell’autobus a 50 m dall’hotel con collegamenti a Chora e al 
porto ogni dieci minuti fino a tarda sera.

La spiaggia: ampia e di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni  e lettini 
a pagamento.

Le camere: 15 camere con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli 
(solo in alcune), aria condizionata, TV e minifrigo. Connessione wifi gratuita 
in camera e nelle aree comuni.

Servizi: parcheggio. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Sport: a pagamento, sport acquatici sulla spiaggia.

IOS, mylopotas 
manthos place 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 317

MANTHOS PLACE    Cod. 80039 mylopotas
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 PAX 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 nd - nd 387

29/05 - 11/06 nd - 347 387

12/06 - 18/06 347 - 387 427

19/06 - 02/07 363 - 403 443

03/07 - 09/07 407 - 447 487

10/07 - 16/07 457 - 497 537

17/07 - 23/07 492 - 522 552

24/07 - 30/07 532 - 562 592

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 612 - 642 672

07/08 - 13/08 652 - 682 712

14/08 - 20/08 612 - 642 672

21/08 - 27/08 452 - 482 512

28/08 - 03/09 357 - 387 417

04/09 - 10/09 337 - 367 397

11/09 - 30/09 317 - 357 397

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

15/05 - 20/06 11 15 4

21/06 - 15/07 15 22 5

16/07 - 07/08 25 34 8

08/08 - 20/08 27 34 8

21/08 - 31/08 17 22 5

01/09 - 04/09 12 15 4

05/09 - 30/09 12 15 4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.
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speciale

5
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

speciale

5
amici 

insieme

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: piacevole complesso di studio e appartamenti 
a conduzione familiare, caratterizzato da unità funzionali e curate. Ergina 
e la sua famiglia vi accoglieranno con calore e vi faranno sentire a vostro 
agio, rilassandovi fin da subito nella graziosa piccola piscina che domina 
dalla collinetta la sottostante Chora e che la sera saprà regalarvi piacevoli 
momenti di tranquillità. Se invece cercate la movida la posizione è otti-
ma, leggermente defilata dalla frenesia del centro città, ma comunque 
facilmente raggiungibile a piedi: perdetevi nel dedalo di viuzze e di locali 
per fare festa fino all’alba. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra il 
minimale Baru, lo Slammer dove si bevono shot con un elmetto in testa, 
lo stravagante Circus e il Disco 69, solo per citarne alcuni. Per gli amanti 
della vita notturna si tratta di un’ottima soluzione!

Dove siamo: Chora, a 500 m dal centro, 1 km dalla spiaggia di Yalos e 1,5 
km da Mylopotas. Fermata dell’autobus a 500 m.

La spiaggia: sabbiosa, a 600 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a pa-
gamento.

Gli appartamenti: 15 tra studio e appartamenti dotati di servizi privati, 
angolo cottura, asciugacapelli, aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, terrazza 
o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. Gli appartamenti possono 
ospitare fino a 5 occupanti.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione e un bar presso la piscina.

Servizi: una piccola piscina con idromas-
saggio e attrezzata con lettini e ombrelloni 
a disposizione. Parcheggio. L’hotel accetta 
piccoli animali domestici (inferiori a 5 kg 
e su richiesta).

IOS, chora 
ergina studios 

Valutazione di Margò 

ERGINA STUDIOS    Cod. 80043 chora
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 413

29/05 - 11/06 nd - 373 413

12/06 - 02/07 367 - 407 447

03/07 - 09/07 453 - 493 533

10/07 - 16/07 577 - 617 657

17/07 - 23/07 612 - 642 672

24/07 - 30/07 627 - 657 687

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 708 - 738 768

07/08 - 13/08 712 - 742 772

14/08 - 20/08 668 - 698 728

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 397 - 427 457

04/09 - 10/09 363 - 393 423

11/09 - 30/09 343 - 383 423

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

in studio

suppl. 
4° pax 

in appart.

rid. 
5° pax 

in appart.

01/05 - 07/07 14 nd  -4  7 -11

08/07 - 14/07 25 nd -14 22 -20

15/07 - 07/08 44 nd -22 13 -34

08/08 - 15/08 46 nd -22 13 -34

16/08 - 31/08 26 nd -14 22 -20

01/09 - 04/09 16 nd  -4  7 -11

05/09 - 30/09 15 nd  -4  7 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice e accogliente, che vanta una piacevole 
area piscina con splendida vista panoramica sulla Chora, dove riposare dopo le folli 
nottate. La particolarità di questo hotel è di essere il ritrovo di tantissimi giovani, 
provenienti anche dagli hotel vicini, grazie alle numerose e vivaci feste organizzate 
la sera dai gestori. Si tratta, infatti, di un divertentissimo “preserata” a suon di 
musica, prima di spostarsi tutti nel cuore della Chora. Vi basteranno pochi passi 
per raggiungere il centro e la piazza centrale, dove iniziano le stradine dei locali, 
dove da mezzanotte in poi si radunano migliaia di ragazzi per fare conoscenza e 
far festa fino all’alba. In quasi tutti i locali si può ballare sia dentro che fuori: per 
questo Chora si trasforma in un’unica grande festa all’aperto che spesso non 
si spegne fino alle luci dell’alba. La bellissima spiaggia di  Mylopotas, per i party 
diurni nei beach club di tendenza, è ben collegata con i mezzi pubblici!

Dove siamo: Chora, a 200 m dal centro, 2 km dalla spiaggia di Mylopotas e 2 km 
dal porto di Yalos. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: la spiaggia di sabbia fine di Mylopotas è attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.

Le camere: 45 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, 
minifrigo e alcune anche di tv.

Ristoranti e bar: ristorante e snack bar.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, cassetta di sicurezza presso la reception, 
area tv e parcheggio. A pagamento, servizio 
medico (su richiesta), connessione wifi nelle 
aree comuni e internet point. L’hotel accetta 
piccoli animali domestici (su richiesta).

IOS, chora 
sunrise hotel 

Valutazione di Margò 

SUNRISE HOTEL    Cod. 70606 chora
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 397 437

12/06 - 02/07 413 - 453 493

03/07 - 09/07 477 - 517 557

10/07 - 16/07 503 - 543 583

17/07 - 23/07 538 - 568 598

24/07 - 30/07 592 - 622 652

31/07 - 06/08 712 - 742 772

07/08 - 13/08 738 - 768 798

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 692 - 722 752

21/08 - 27/08 538 - 568 598

28/08 - 03/09 450 - 480 510

04/09 - 10/09 408 - 438 468

11/09 - 17/09 388 - 428 468

18/09 - 24/09 357 - 397 437

25/09 - 30/09 357 - 397 437

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl./rid. 
4° pax

rid. 
5° pax

suppl. 
balcone 

(per camera)
01/06 - 15/06 17 nd  -5 3 -14 6

16/06 - 10/07 23 nd  -2 3 -18 6

11/07 - 31/07 32 nd  -2  -6 -26 6

01/08 - 07/08 42 nd -15  -3 -34 6

08/08 - 15/08 44 nd -15  -3 -34 6

16/08 - 31/08 34 nd  -2  -6 -26 6

01/09 - 15/09 23 nd  -2 3 -18 6

16/09 - 30/09 18 nd  -5 3 -14 6
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento combinato Ios 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 
40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto .antorini/hotel Ios a/r 
comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 110 p/persona.
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speciale

5
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura a pochi passi 
dall’animato centro di Chora. E’ l’ideale per chi è alla ricerca di una va-
canza “a tutto divertimento”, garantito dai numerosi locali, bar, pub e 
discoteche che hanno reso famosa Ios in tutta Europa. Tra i tanti Margò 
ne segnala due: il Circus che vi farà “infiammare” con i suoi cocktail e gli 
spettacoli col fuoco del barista e lo Slammer Bar, i cui shot sono vere e 
proprie “martellate” in testa con tanto di elmetto! Ma non sono solo le 
feste e i locali di tendenza a fare di Ios una delle località più famose del 
Mediterraneo: anche le sue spiagge di sabbia finissima e le acque cristalline 
rendono quest’isola un luogo unico. La struttura offre unità semplici ma 
spaziose, ideali per vivere al meglio la vera anima di Ios, con la possibilità 
anche di ospitare gruppi di 5 persone in ampi appartamenti.

Dove siamo: Chora, a 300 m dal centro, 2,5 km dalla spiaggia di Mylopotas 
e 3 km dal porto. Fermata dell’autobus a circa 350 m.

La spiaggia: la spiaggia di Mylopotas, di sabbia fine e dorata, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 9 unità tra studio e appartamenti bilocali con possibilità 
di ospitare un massimo di 5 adulti, tutte dotate di balcone o veranda, servizi 
privati, minifrigo e angolo cottura attrezzato.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei 
clienti e parcheggio.

IOS, chora 
marcos holiday club 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 337

MARCOS HOLIDAY CLUB    Cod. 80042 chora
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 PAX IN APPARTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

11/06 - 02/07 357 - 397 437

03/07 - 09/07 407 - 447 487

10/07 - 16/07 437 - 477 517

17/07 - 23/07 488 - 518 548

24/07 - 30/07 532 - 562 592

31/07 - 06/08 612 - 642 672

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 652 - 682 712

14/08 - 20/08 612 - 642 672

21/08 - 27/08 472 - 502 532

28/08 - 03/09 387 - 417 447

04/09 - 10/09 357 - 387 417

11/09 - 15/09 337 - 377 417

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 2 pax 

in studio

suppl. 
base 3 pax 

in studio

rid. 
5° pax 

in appart.

11/06 - 10/07 14 3 1 -1

11/07 - 26/07 22 7 1 -2

27/07 - 07/08 28 8 1 -3

08/08 - 16/08 30 8 1 -3

17/08 - 31/08 23 7 1 -2

01/09 - 15/09 14 3 1 -1

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 1 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.
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speciale

6
amici 

insieme

speciale

6
amici 

insieme  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di appartamenti semplici e fun-
zionali in tipico stile greco situato in una verde zona collinare di Yalos, a 
500 m dal porto. A pochi passi dalla struttura si trovano negozi di vario 
genere, panetterie, pizzerie con forno a legna e la fermata dell’autobus 
con collegamenti per la miglior spiaggia della zona: Mylopotas. La spiaggia 
vicina è comunque bella e più tranquilla. Kritikakis Village è adatto ad una 
clientela giovane e dinamica che vuole vivere le divertenti notti greche 
ed allo stesso tempo non si lascia sfuggire l’occasione di provare qualche 
sport acquatico o partecipare alle numerose feste pomeridiane nei bar sulla 
spiaggia! Margò consiglia una visita alla fortezza veneziana ed a Plakotos, 
nel nord dell’isola, luogo in cui si dice sia sepolto Omero!

Dove siamo: Yalos, 100 m dalla spiaggia, 500 dal porto e 2 km da Chora. 
Di fronte alla struttura, la fermata dell’autobus per la spiaggia di Mylopotas, 
passando per Chora.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.

Gli appartamenti: 32 unità divise in studio e appartamenti con servizi 
privati ed angolo cottura, minifrigo, tv, aria condizionata. In caso di 4, 5 o 6 
occupanti, gli ospiti verranno sistemati in appartamento con zona giorno e 
camera da letto separata.

Ristoranti e bar: snack bar in piscina.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione dei clienti.

IOS, yalos 
kritikakis village HH

Valutazione di Margò 

KRITIKAKIS VILLAGE HH   Cod. 72193 yalos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 407 447

12/06 - 25/06 393 - 433 473

26/06 - 02/07 437 - 477 517

03/07 - 09/07 463 - 503 543

10/07 - 16/07 467 - 507 547

17/07 - 23/07 552 - 582 612

24/07 - 30/07 602 - 632 662

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 692 - 722 752

07/08 - 13/08 738 - 768 798

14/08 - 20/08 712 - 742 772

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 03/09 453 - 483 513

04/09 - 10/09 437 - 467 497

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
studio 
base 1

rid. 
3° pax 

in studio

rid. 
4° pax 

in appart.

rid. 
5° pax 

in appart.

rid. 
6° pax 

in appart.
01/06 - 30/06 20 nd  -1 no rid. no rid.  -5

01/07 - 24/07 26 nd -10  -3  -8  -4

25/07 - 07/08 41 nd -17 -14 -24 -23

08/08 - 24/08 43 nd -17 -14 -24 -23

25/08 - 04/09 30 nd -10  -3  -8  -4

05/09 - 10/09 28 nd -10  -3  -8  -4
Vd. sottotabella Skala Apartments.

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola accogliente struttura che gode di 
una posizione panoramica straordinaria, abbarbicata su una collinetta con vista su tutta 
la Chora e sull’Egeo, proprio di fronte allo splendido tramonto. Chi sceglie Ios, sceglie 
la parte della Grecia più giovanile e festaiola. Questa proposta soddisfa proprio chi 
cerca la comodità al divertimento allo stato puro, ai chiassosi locali, alle trasgressive 
discoteche, ai divertenti pub. E’ anche ottima base di partenza da cui esplorare l’isola. 
La vicina Mylopotas, con la sua ampia distesa di sabbia dorata a forma di mezzaluna, è 
comodamente raggiungibile usufruendo del servizio di autobus pubblici con passaggi 
frequenti per tutto il giorno. Margò consiglia una cena alla taverna “The Mills”, dello 
stesso proprietario, per gustare la tradizionale cucina greca a due passi dai suggestivi 
mulini, nel cuore della bellissima Chora.

Dove siamo: Chora, a 200 m dal centro, 2,5 km dalla spiaggia di Mylopotas e 3 km dal 
porto di Yalos. Fermata dell’autobus a circa 350 m.

La spiaggia: la spiaggia di Mylopotas, di sabbia fine e dorata, è attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Le camere/Gli appartamenti: 8 unità divise in camere, studio monolocali e appartamenti 
bilocali. Tutte dispongono di servizi privati, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono 
e balcone. Gli studio e gli appartamenti dispongono di angolo cottura. Gli appartamenti 
possono ospitare fino a 6 persone. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: veranda per la colazione, 
ristorante/ snack bar e bar presso la piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, sala TV e parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia e biliardo. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

IOS, chora 
skala apartments HH 

Valutazione di Margò 

SKALA APARTMENTS HH   Cod. 70605 studio - formula hotel 70825 chora
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB in camera. 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 437

29/05 - 11/06 nd - 397 437

12/06 - 18/06 417 - 457 497

19/06 - 02/07 457 - 497 537

03/07 - 09/07 487 - 527 567

10/07 - 16/07 503 - 543 583

17/07 - 23/07 618 - 648 678

24/07 - 30/07 638 - 668 698

Partenze
dal - al

 special 
price Q

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 738 - 768 798

07/08 - 13/08 791 - 821 851

14/08 - 20/08 738 - 768 798

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 03/09 427 - 457 487

04/09 - 10/09 393 - 423 453

11/09 - 31/10 373 - 413 453

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

rid. 
3° pax 

in studio

rid. 
3° pax 

in camera

rid. 
4° pax 

in appart.

rid. 
5° pax 

in appart.

rid. 
6° pax 

in appart.

suppl. BB 
in camera 

(per unità)
01/05 - 20/06 19  -2  no rid.  -5  -1  -5 +4

21/06 - 20/07 29 -13  -8 -14  -4  -9 +7

21/07 - 07/08 47 -27 -23  -9 -23 -22 no suppl.

08/08 - 22/08 50 -27 -23  -9 -23 -22 no suppl.

23/08 - 31/08 31 -13  -8 -14  -4  -9 +7

01/09 - 04/09 21  -2  no rid.  -5  -1  -5 +4

05/09 - 31/10 20  -2  no rid.  -5  -1  -5 +4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

Q Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento combinato Ios 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
110 p/persona.
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camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a conduzione familiare, costruito 
in tipico stile cicladico situato in posizione privilegiata rispetto alla bella baia 
sabbiosa di Yalos. Vi basterà attraversare una stradina per rilassarvi in spiaggia 
e dedicarvi alla tintarella o raggiungere con una passeggiata il porticciolo dove 
troverete alcuni negozietti e bar. Punto di forza della struttura è proprio la 
posizione: Yalos è un’area tranquilla e defilata rispetto alla chiassosa e animata 
spiaggia di Mylopotas e alla Chora, l’ideale per godersi un soggiorno all’insegna 
del relax senza dover rinunciare alla vita notturna. Per le serate sfrenate sarà 
sufficiente prendere un autobus per raggiungere i vivaci locali, le discoteche 
e il famosissimo “Far Out” beach club.

Dove siamo: Yalos, a 20 m dalla spiaggia subito oltre la stradina, 700 m dal porto, 
2 km da Chora, 4 km da Mylopotas. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.

La spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a disposizione (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 14 camere dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, 
minifrigo e terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: una sala colazione/ 
snack bar.

Servizi: parcheggio.

IOS, yalos 
hotel glaros  

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura semplice e accogliente che forma 
un unico complesso con il vicinissimo Petro’s Place,  con il quale condivide una 
bella piscina dove rilassarsi al tramonto, al ritorno dalle giornate spese sulle 
bellissime spiagge dell’isola. La vicina spiaggia di Yalos/Ormos, pur se non è estesa 
e chiassosa come la più famosa Mylopotas, offre una bella sabbia fine e dorata 
e un mare trasparente e cristallino. La posizione è buona anche rispetto alla 
Chora, centro della vita notturna più scatenata di Ios, dove i locali si accendono 
al tramonto per non smettere di animare la cittadina fino alle prime luci dell’alba. 
Anche se l’isola è servita da un buon servizio di autobus di linea, Margò consiglia 
il noleggio di un mezzo per poter raggiungere i luoghi più nascosti e selvaggi 
in totale libertà. Da non perdere: la spiaggia bianca di Manganari e la chiesetta 
panoramica di Paleokastro!

Dove siamo: Yalos, a 100 m dalla spiaggia, 450 dal porto e 2 km da Chora. Fermata 
dell’autobus di fronte all’hotel.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 17 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, minifrigo, tv 
e balcone o terrazzo. Cassetta di sicurezza a pagamento.

Ristoranti e bar: snack bar presso la piscina.

Serv i z i : 
una piscina 
con  a rea 
bambini, at-
trezzata con 
ombrelloni e 
lettini, sala tv 
e  parcheg-
gio.

IOS, yalos 
hotel yalos  

Valutazione di Margò 

HOTEL YALOS    Cod. 70607 yalos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 473

29/05 - 11/06 nd - 433 473

12/06 - 18/06 457 - 497 537

19/06 - 02/07 477 - 517 557

03/07 - 09/07 557 - 597 637

10/07 - 16/07 633 - 673 713

17/07 - 23/07 682 - 712 742

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 705 - 735 765

31/07 - 06/08 792 - 822 852

07/08 - 13/08 852 - 882 912

14/08 - 20/08 792 - 822 852

21/08 - 27/08 552 - 582 612

28/08 - 10/09 483 - 513 543

11/09 - 30/09 403 - 443 483

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

01/05 - 19/06 23 19  -9 -18  -9

20/06 - 11/07 32 17 -11 -25 -12

12/07 - 20/07 52 42 -18 -40 -20

21/07 - 07/08 53 42 -19 -41 -20

08/08 - 20/08 56 42 -19 -41 -20

21/08 - 10/09 34 17 -11 -25 -12

11/09 - 30/09 25 19  -9 -19  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento combinato Ios 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 3 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per 
voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
110 p /persona.

HOTEL GLAROS    Cod. 57548 yalos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 427

29/05 - 11/06 nd - 387 427

12/06 - 25/06 377 - 417 457

26/06 - 02/07 413 - 453 493

03/07 - 09/07 438 - 478 518

10/07 - 16/07 467 - 507 547

17/07 - 23/07 572 - 602 632

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 668 - 698 728

07/08 - 13/08 732 - 762 792

14/08 - 20/08 682 - 712 742

21/08 - 27/08 492 - 522 552

28/08 - 03/09 403 - 433 463

04/09 - 10/09 377 - 407 437

11/09 - 30/09 357 - 397 437

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 30/06 17 11  -8  -6

01/07 - 20/07 23 17 -10  -8

21/07 - 07/08 38 32 -22 -14

08/08 - 20/08 40 32 -22 -14

21/08 - 31/08 24 17 -10  -8

01/09 - 30/09 18 11  -8  -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.
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Valutazione di Margò 

Verde, dolce, armoniosa, Paros è una incantevole isola tondeggiante proprio al centro 
dell’arcipelago delle Cicladi. Dalle cave delle sue montagne si ricava il prezioso marmo 
bianco, lo stesso di cui è stata plasmata la Venere di Milos. Scalo principale delle isole greche, 
a Paros è davvero impossibile annoiarsi: windsurf e sport acquatici sulla “spiaggia dorata” di 
Hrysi Akti, feste sulle spiagge modaiole di Parasporos e Livadia, bagni di sole sulle tranquille 
Kolimvythres e Piso Livadi, soste negli ouzeri di Naoussa di fronte ai caicchi multicolore del 
porto, visite nell’entroterra alla ricerca di siti culturali come Lefkes e Prodromos, serate viva-
ci nel capoluogo Parikia. I locali notturni di Parikia si concentrano lungo il molo, mentre nella 
città vecchia meritano una visita il kastro veneziano e l’antica Panagia Ekatontapyliani, ovvero 
nostra Signora delle Cento Porte, un complesso di chiese tra le più belle delle Cicladi.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Paros.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Mykonos ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 2  € 115 (per persona per notte in pernottamento e prima 
colazione, inclusive di trasferimenti).

PAROS
cicladi

naoussa

PAROS, parikia 
hotel vaya 
CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto semplice, a gestione familiare, dai 
colori tipici cicladici. Adatto a chi non è in cerca del lusso, ma desidera una base 
d’appoggio per visitare l’isola con un itinerario ogni giorno diverso. Paros offre un 
gran numero di spiagge bellissime ed in molti casi ancora incontaminate, alcune 
del tutto selvagge, altre adattissime al windsurf, come la Golden Beach (che ospita 
gare a livello mondiale). Pur non potendo certo competere con Mykonos per 
vivacità, a Parikia ci sono molti ristoranti e taverne greche tradizionali, in cui la 
cucina è davvero eccezionale. Se una sera volete viziarvi con una cena in un 
ambiente di buon livello Margò consiglia il bel giardino fiorito dell’Apollon, in 
un’atmosfera intima e rilassante, circondati da alberi e candide pareti bianche. Per 
il dopo cena, ci sono alcuni locali in cui ascoltare buona musica fino a tardi.

Dove siamo: Parikia, 250 m da Livadia Beach e 500 m dal centro. Fermata 
dell’autobus a circa 100 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 18 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
televisione, telefono e balcone o terrazzo. A pagamento, cassette di sicurezza 
presso la reception.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione.

Servizi: area tv.

HOTEL VAYA    Cod. 70614  parikia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 368 - 418 468

29/05 - 04/06 408 - 438 468

05/06 - 25/06 423 - 453 483

26/06 - 02/07 448 - 478 508

03/07 - 09/07 496 - 526 556

10/07 - 16/07 523 - 553 583

17/07 - 23/07 566 - 586 606

24/07 - 30/07 654 - 684 714

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 695 - 725 755

07/08 - 13/08 786 - 816 846

14/08 - 20/08 724 - 754 784

21/08 - 27/08 658 - 678 698

28/08 - 03/09 437 - 467 497

04/09 - 10/09 416 - 446 476

11/09 - 30/09 396 - 436 476

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 04/07 20 13  -2

05/07 - 24/07 31 21 -16

25/07 - 07/08 36 24 -16

08/08 - 25/08 38 24 -16

26/08 - 04/09 21 13  -2

05/09 - 30/09 20 13  -2

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.

a partire da

€ 368
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: costruito nel tipico stile cicladico con pareti bianche 
che si stagliano nel blu del cielo e sullo sfondo delle brulle colline, questo hotel 
a gestione familiare è piacevole e curato. Dispone di una bella piscina con 
vista panoramica sulla baia di Parikia, immersa in un grazioso giardino di palme 
dove rilassarsi sotto il sole per un’ottima tintarella. Con una passeggiata potete 
inoltre raggiungere sia la spiaggia di giorno che il centro di sera: quest’ultimo si 
sviluppa attorno al porto, dove troverete un’ampia scelta di caffetterie e taverne 
per assaggiare la cucina tradizionale e per passeggiare in un’atmosfera vivace e 
molto tipica. Margò consiglia anche una visita ad Antiparos, una graziosa isoletta 
raggiungibile in barca dal porto di Parikia, dove visitare l’antica Kastro e magari 
avvistare qualche vip!

Dove siamo: Parikia, a 400 m dalla spiaggia di Livadia, 800 dal centro e dal porto.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 43 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria 
condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione wifi 
gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e un bar.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non 
disponibili). Area tv, parcheggio e connessione wifi gratuita. A pagamento, servizio 
lavanderia.

PAROS, parikia 
eri hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 374

ERI HOTEL    Cod. 80045 parikia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 374 - 424 474

29/05 - 04/06 414 - 444 474

05/06 - 18/06 428 - 458 488

19/06 - 25/06 466 - 496 526

26/06 - 16/07 502 - 532 562

17/07 - 23/07 582 - 602 622

24/07 - 30/07 688 - 718 748

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 728 - 758 788

07/08 - 13/08 816 - 846 876

14/08 - 20/08 758 - 788 818

21/08 - 27/08 546 - 566 586

28/08 - 03/09 488 - 518 548

04/09 - 10/09 466 - 496 526

11/09 - 20/10 418 - 458 498

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

rid 
3° pax 

bambino 
4/12 anni

01/05 - 20/06 20 15  -4 -15  -8

21/06 - 21/07 27 15 -10 -21 -12

22/07 - 07/08 41 23 -21 -32 -22

08/08 - 21/08 44 23 -21 -32 -22

22/08 - 04/09 29 15 -10 -21 -12

05/09 - 15/09 27 15 -10 -21 -12

16/09 - 20/10 20 15  -4 -15  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, 
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura piccola ma molto accogliente, comoda 
sia alla bella spiaggia di Livadia, sia al vivace centro di Parikia. Da segnalare 
anche la bella posizione panoramica, a cui si ispira il nome dell’hotel. Si 
rivela un ottimo appoggio per chi vuole scoprire Paros con la sua natura 
straordinaria ed i suoi sapori autentici. Il consiglio di Margò è noleggiare 
un’auto in modo da poter scoprire in totale autonomia le numerose spiagge 
dell’isola ed i caratteristici villaggi dell’entroterra spesso ancora legati alle 
tradizioni. Gli amanti del gossip, invece, apprezzeranno un’escursione in 
barca per raggiungere la piccola ed esclusiva Antiparos, dove pare che 
numerosi vip come Tom Hanks e Madonna possiedano una villa! Per la 
sera, Parikia offre numerose taverne greche, piccoli ristorantini che pre-
parano piatti a base di pesce e, per chi vuol far tardi, non manca qualche 
disco club e cocktail bar.

Dove siamo: Parikia, 400 m da Livadia beach e 800 dal centro. Fermata 
dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 30 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono, tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. Connessione wifi gratuita in camera e nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: due bar di cui uno presso la piscina, area barbeque.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, sala tv, internet point (a 
pagamento) e parcheggio. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

PAROS, parikia 
hotel panorama  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 393

HOTEL PANORAMA    Cod. 70613 parikia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 393 - 443 493

29/05 - 04/06 433 - 463 493

05/06 - 11/06 454 - 484 514

12/06 - 25/06 502 - 532 562

26/06 - 09/07 526 - 556 586

10/07 - 16/07 583 - 613 643

17/07 - 23/07 624 - 644 664

24/07 - 30/07 696 - 726 756

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 766 - 796 826

07/08 - 13/08 856 - 886 916

14/08 - 20/08 795 - 825 855

21/08 - 27/08 666 - 686 706

28/08 - 03/09 558 - 588 618

04/09 - 10/09 492 - 522 552

11/09 - 01/10 472 - 512 552

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 10/06 23 20  -3  -8

11/06 - 08/07 31 22  -9 -12

09/07 - 29/07 40 33 -11 -15

30/07 - 07/08 47 46 -10 -18

08/08 - 26/08 50 46 -10 -18

27/08 - 02/09 42 33 -11 -15

03/09 - 16/09 31 22  -9 -12

17/09 - 01/10 23 20  -3  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.
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speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: carino e funzionale, il complesso di studio è 
situato in posizione tranquilla ed allo stesso tempo comoda per poter 
raggiungere sia una delle spiagge più famose di Naoussa, Angioi Anargyroi 
Beach, che il centro del pittoresco paese di pescatori con il suo romantico 
porticciolo. La struttura dalle pareti bianche, le linee pulite ed essenziali, 
rispecchia esattamente l’architettura tradizionale dell’isola di Paros. La bella 
piscina è un’ottima soluzione per i più pigri. Margò consiglia di raggiungere 
il centro di Naoussa con una breve passeggiata e sperimentarne la tranquilla 
ma molto tipica vita serale, provando ogni sera una taverna diversa.

Dove siamo: Naoussa, a 100 m dalla spiaggia, 750 m dal centro città e 7 
km dal porto. Fermata dell’autobus a 70 m.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Gli appartamenti: 22 studio dotati di servizi privati ed angolo cottura, tv 
e minifrigo. A pagamento, aria condizionata. Connessione wifi gratuita nelle 
aree  comuni.

Ristoranti e bar: un bar dove viene servita anche, con supplemento, la 
colazione.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili), 
sala tv e parcheggio. A pagamento, servizio lavanderia e internet point. Con-
nessione wifi gratuita nelle aree  comuni.

PAROS, naoussa 
zoumis studios 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 366

ZOUMIS STUDIOS    Cod. 72195 naoussa
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 

special 
price SP1 

- SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 366 - 416 466

29/05 - 04/06 406 - 436 466

05/06 - 18/06 428 - 458 488

19/06 - 25/06 466 - 496 526

26/06 - 16/07 502 - 532 562

17/07 - 23/07 573 - 593 613

24/07 - 30/07 696 - 726 756

Partenze
dal - al

 

special 
price SP1 

- SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 736 - 766 796

07/08 - 13/08 823 - 853 883

14/08 - 20/08 764 - 794 824

21/08 - 27/08 553 - 573 593

28/08 - 03/09 492 - 522 552

04/09 - 10/09 428 - 458 488

11/09 - 30/09 408 - 448 488

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl.
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl. 
BB adulti

suppl. 
BB 2/12 anni

01/05 - 21/06 18  nd  -8 8 5

22/06 - 22/07 27  nd  -8 8 5

23/07 - 07/08 41  nd -19 8 5

08/08 - 21/08 44  nd -19 8 5

22/08 - 06/09 29  nd  -8 8 5

07/09 - 30/09 18  nd  -8 8 5

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, 
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una graziosa ed elegante struttura 
in perfetto stile cicladico, con camere e spazi comuni curati e raffinati. 
Dispone di due belle piscine dove gustare drink rinfrescanti e rilassarsi sotto 
il sole per un’ottima tintarella. Margò consiglia anche di noleggiare in loco 
un mezzo per muovervi liberamente alla scoperta delle numerose spiagge 
di giorno e di Naoussa la sera. Nel folkloristico centro, raggiungibile anche 
con una passeggiata, si svolge infatti la tranquilla ma gradevole vita notturna: 
l’antico porticciolo si anima con i suoi deliziosi ristorantini in cui gustare 
una tipica cena, basata sui freschi prodotti locali di terra e mare.

Dove siamo: Naoussa, a 800 m dalla spiaggia di Angioi Anargyroi e dal centro, 
10 km dal porto di Parikia. Fermata dell’autobus a 100 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 49 camere con servizi privati, tv, aria condizionata, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazza.

Ristoranti e bar: ristorante principale e snack bar presso la piscina.

Servizi: 2 piscine con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non 
disponibili), sala TV e parcheggio.

PAROS, naoussa 
hotel chroma 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 438

HOTEL CHROMA    Cod. 81581 naoussa
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 438 - 488   538

29/05 - 11/06 478 - 508   538

12/06 - 18/06 546 - 576   606

19/06 - 25/06 554 - 584   614

26/06 - 16/07 576 - 606   636

17/07 - 23/07 748 - 768   788

24/07 - 30/07 824 - 854   884

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 863 - 893   923

07/08 - 13/08 953 - 983 1.013

14/08 - 20/08 896 - 926   956

21/08 - 27/08 688 - 708   728

28/08 - 03/09 566 - 596   626

04/09 - 10/09 508 - 538   568

11/09 - 30/09 488 - 528   568

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 

extra/solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid. 3° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione 
adulti

suppl. 
mezza 

pensione 
2/12 anni

15/05 - 13/06 28 23  -6 -11 18 10

14/06 - 18/07 38 30  -7 -14 18 10

19/07 - 07/08 61 51 -11 -23 18 10

08/08 - 24/08 65 51 -11 -23 18 10

25/08 - 07/09 40 30  -7 -14 18 10

08/09 - 30/09 28 23  -6 -11 18 10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchtto solo 
hotel): € 130.
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speciale

Wi-Fi
free

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, 
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.

CHE NE DICE MARGÒ: questa piccola struttura, semplice ed accogliente, 
è particolarmente adatta per chi non cerca il lusso, ma una gradevole base 
d’appoggio in prossimità del graziosissimo centro di Naoussa. Chiamata 
anche “la piccola Mykonos”, di cui in effetti richiama alcuni scorci, è 
davvero romantica e fotogenica, soprattutto all’ora del tramonto! Prima 
dell’avvento del turismo Naoussa era un piccolo villaggio di pescatori, 
ormai trasformato in una rinomata meta turistica grazie alla sua tipicità 
e alla vicinanza ad alcune tra le più belle spiagge dell’isola. Nella grande 
baia antistante Naoussa ce ne sono varie, di sabbia fine e dorata, come 
Kolimbitres, Agios Ioannis e Monastiri beach. Il centro cittadino si raggiunge 
dall’hotel con una breve passeggiata: intorno al porto si trovano taverne, 
ristoranti e caffè per gustare l’ottima cucina locale e proseguire ascoltando 
buona musica in un cocktail bar.

Dove siamo: Naoussa, 250 m dal centro e 350 m dalla spiaggia di Piperi. 
Fermata dell’autobus a circa 250 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 8 appartamenti bilocali con servizi privati, aria condi-
zionata, tv, minifrigo, angolo cottura e balcone o terrazza. Connessione wifi 
gratuita nelle aree comuni.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

PAROS, naoussa 
alexandra’s inn naoussa  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 438

ALEXANDRA’S INN NAOUSSA    Cod. 70610 naoussa
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 438 - 488 538

29/05 - 04/06 478 - 508 538

05/06 - 18/06 492 - 522 552

19/06 - 25/06 533 - 563 593

26/06 - 16/07 562 - 592 622

17/07 - 23/07 683 - 703 723

24/07 - 30/07 793 - 823 853

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 836 - 866 896

07/08 - 13/08 924 - 954 984

14/08 - 20/08 866 - 896 926

21/08 - 27/08 688 - 708 728

28/08 - 03/09 554 - 584 614

04/09 - 10/09 492 - 522 552

11/09 - 30/09 472 - 512 552

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

rid. 
3° pax

01/05 - 20/06 29 -12

21/06 - 20/07 36 -18

21/07 - 07/08 56 -34

08/08 - 25/08 60 -34

26/08 - 05/09 38 -18

06/09 - 30/09 29 -12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

Valutazione di Margò 

HOTEL KATERINA    Cod. 70617 aghios prokopios
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

10/05 - 28/05 nd - nd 498

29/05 - 04/06 nd - 504 544

05/06 - 11/06 nd - 509 549

12/06 - 25/06 496 - 536 576

26/06 - 02/07 608 - 648 688

03/07 - 16/07 638 - 678 718

17/07 - 23/07 682 - 712 742

24/07 - 30/07 698 - 728 758

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 752 - 782 812

07/08 - 13/08 796 - 826 856

14/08 - 20/08 752 - 782 812

21/08 - 27/08 674 - 704 734

28/08 - 03/09 552 - 582 612

04/09 - 10/09 502 - 532 562

11/09 - 15/10 482 - 522 562

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

in camera

rid. 
3° pax 

in studio

suppl. 
studio 

(per unità)

10/05 - 31/05 17 14 -7 -2 19

01/06 - 30/06 27 20 -12 -10 17

01/07 - 07/08 44 35 -20 -20 19

08/08 - 31/08 47 35 -20 -20 19

01/09 - 04/09 30 20 -12 -10 17

05/09 - 30/09 28 20 -12 -10 17

01/10 - 15/10 18 14 -7 -2 19

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato 
Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, 
per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
115 p/persona. 

Naxos è l’isola più grande e più fertile delle Cicladi, dove si innalzano rilievi montuosi che 
culminano nel Monte Zeus, la cima più elevata dell’arcipelago, e si aprono vallate ricoperte 
di una lussureggiante vegetazione di uliveti, vigneti e alberi da frutto. La costa è percorsa da 
lunghe spiagge di sabbia, tra cui risaltano sulla costa occidentale Agia Anna, Plaka, Kastraki e 
Pyrgaki. Naxos affascina non solo per la natura straordinaria, ma anche per le notevoli attrat-
tive culturali. Importante centro bizantino, l’isola custodisce centinaia di chiese e monasteri, 
antichi villaggi ancora intatti soprattutto nella regione della Tragaea, e i magnifici monumenti 
di Naxos Town, che impreziosiscono ogni suo quartiere. Da visitare il Tempio di Apollo, i 
vicoli del Kastro, il Museo Archeologico e naturalmente il lungomare, animatissimo e costel-
lato di caffè, taverne e locali notturni.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Naxos.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

naxos

NAXOS
cicladi

NAXOS, aghios prokopios 
hotel katerina 
CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo hotel in stile tipico, dalla piacevolissima 
ed estremamente attenta gestione familiare. Gode di una posizione strategica, vicino 
alla bellissima spiaggia di Aghios Prokopios e alla sua passeggiata lungomare, sulla quale 
si susseguono le tante taverne greche che si riempiono di turisti nelle calde sere d’estate. 
Nell’arco di pochi chilometri intorno all’hotel troverete tutte le spiagge più belle dell’isola, 
vere e proprie distese di sabbia dorata contornate da dune e lambite da un mare dai colori 
intensi. Tutte da provare! Trattandosi dell’isola più estesa delle Cicladi, Naxos è un paradiso 
per coloro che amano le vacanze sempre in movimento: non potete perdere il centro di 
Naxos Town dove si concentra la vita notturna. Dedicate almeno un giorno anche a girare 
la parte interna e montuosa (secondo la leggenda, Zeus sarebbe nato proprio sul Monte 
Zafs, che raggiunge i 1.000 metri): percorrendo strade tortuose ed estremamente pano-
ramiche potrete giungere ad Apollon, una baia tranquilla in cui è incastonato un autentico 
villaggetto di pescatori, molto amato dai turisti per le ottime taverne sulla spiaggia e per il 
famoso kouros incompiuto custodito nelle sue cave (proprio da queste cave e da quelle 
della vicina Paros giunse il marmo per la costruzione del Partenone!).

Dove siamo: Aghios Prokopios, 120 m dalla spiaggia e dalla passeggiata lungomare, 
6 km da Naxos Town.

La spiaggia: di sabbia fine e dorata, a tratti attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere/ gli appartamenti: 33 unità tra camere e studio con servizi privati, aria 
condizionata, telefono, tv, minifrigo e balcone. Cassetta di sicurezza a pagamento. Gli studio 
sono dotati anche di angolo. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione, snack bar vicino alla piscina.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili), sala Tv, par-
cheggio e connessione wifi gratuita. A pagamento, 
sauna e bagno turco.

Sport: piccola palestra.
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free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di standard molto buono con una 
posizione straordinaria sulla magnifica spiaggia di Plaka, secondo molti la 
migliore delle Cicladi. Coloro che conoscono bene la Grecia e visitano 
Naxos per la prima volta saranno incantati e stupiti di trovare in questo 
angolo di Mar Egeo delle spiagge dorate tanto ampie e di sabbia tanto sot-
tile, saranno affascinati dalle dune che arrivano al mare e non smetteranno 
di fotografare lo splendido colore dell’acqua. La sua bellezza è esaltata 
dagli ampi tratti non attrezzati e selvaggi, scenari perfetti per passeggiate 
interminabili. Accanto alla spiaggia, sono numerose le taverne tipiche in cui 
sedervi all’ombra per assaggiare almeno una parte delle prelibatezze della 
eccezionale cucina greca. Agli amanti del mare Margò consiglia di trascor-
rere una giornata di relax nella vicina spiaggia chiara di Aghia Anna.

Dove siamo: Plaka, 30 m dalla spiaggia (subito oltre la stradina non asfaltata), 
a 2,5 km da Aghia Anna e 12 da Naxos città. Fermata dell’autobus di fronte 
all’hotel.

La spiaggia: l’ampia distesa di sabbia fine e dorata ha parti non attrezzate e parti 
in cui si possono noleggiare lettini e ombrelloni (teli mare non disponibili).

Le camere: 84 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante e snack bar presso la piscina.

Servizi: un’ampia e bella piscina con area idromassaggio e una per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili). Sala Tv e con-
nessione wifi gratuita. A pagamento, servizio lavanderia, internet point, sauna, 
bagno turco, massaggi.

Sport: palestra, pallavolo. Sulla spiaggia a circa 500 m: windsurf a paga-
mento.

NAXOS, plaka 
hotel plaza beach 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 466

HOTEL PLAZA BEACH    Cod. 70616 plaka
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

13/05 - 28/05 nd - nd 526

29/05 - 04/06 nd - 486 526

05/06 - 11/06 nd - 536 576

12/06 - 02/07 528 - 568 608

03/07 - 09/07 626 - 666 706

10/07 - 16/07 657 - 697 737

17/07 - 23/07 728 - 758 788

24/07 - 30/07 812 - 842 872

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 866 - 896 926

07/08 - 13/08 914 - 944 974

14/08 - 20/08 866 - 896 926

21/08 - 27/08 733 - 763 793

28/08 - 03/09 532 - 562 592

04/09 - 10/09 518 - 548 578

11/09 - 30/09 466 - 506 546

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

13/05 - 10/06 24 17  -4

11/06 - 09/07 32 23  -8

10/07 - 26/07 47 36 -10

27/07 - 07/08 61 45 -20

08/08 - 26/08 65 45 -20

27/08 - 04/09 34 23  -8

05/09 - 10/09 32 23  -8

11/09 - 30/09 25 17  -4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato 
Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 4 al giorno. Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, 
per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
115 p/persona.
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free

 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura essenziale ma gradevole, gestita da 
una simpaticissima signora svedese che vive a Naxos da molti anni e che 
potrà darvi ottimi consigli sui luoghi migliori da visitare nell’isola, sui migliori 
ristoranti e sulle taverne più tipiche. Offre sia camere con trattamento 
di pernottamento e prima colazione, sia studio in solo pernottamento, 
in modo da essere buona soluzione e punto d’appoggio per tutti i più 
indipendenti. Sono da segnalare la possibilità di usufruire della piscina 
che condivide con l’adiacente hotel Jason, della medesima proprietà, e la 
comodità alla spiaggia e al vivacissimo porto di Naxos, entrambi como-
damente raggiungibili a piedi!

Dove siamo: Aghios Georgios, 150 m dalla spiaggia, 400 dal porto di Naxos 
Town.

La spiaggia: di sabbia, a tratti attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere/ gli appartamenti: 20 unità divise in camere e studio. Tutte 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo e tv. A 
pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. Gli studio offrono anche 
angolo cottura. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione e bar.

Servizi: possibilità di usufruire della 
piccola piscina dell’adiacente hotel 
Jason. A pagamento, internet point 
e servizio lavanderia. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, aghios georgios/naxos town 
hotel argo 

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: graziosa struttura in classico stile cicladico con 
gradevoli colori bianchi e azzurri e una bella piscina. Si tratta di un hotel di 
buono standard per la sua categoria, che offre grande ospitalità e quiete. La 
posizione è leggermente decentrata rispetto al porto, perfetta per chi voglia 
abbinare il proprio soggiorno al noleggio di un’auto per spostarsi di giorno 
da una spiaggia all’altra: imperdibili le selvagge Plaka e Pirgaki Beach per chi 
ama il relax assoluto o la zona di Mikri Vigla per gli amanti del surf. O ancora, 
partite alla scoperta dell’entroterra e arrampicatevi fino ai tanti paesini dove 
potrete assaggiare gli ottimi formaggi locali. La sera, infine, avrete numerose 
possibilità di scelta di divertimento notturno del centro di Naxos, tra cui 
graziosi localini lungo il porto.

Dove siamo: Aghios Georgios, 350 m dalla spiaggia, 500 dal centro di Naxos 
Town e 800 dal porto.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia fine dorata, a tratti attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 74 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione vicino alla piscina, snack bar.

Servizi: piscina attrezzata con om-
brelloni e lettini (teli mare non disponi-
bili), sala tv, parcheggio e connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, aghios georgios/naxos town 
naxos holidays hotel 

Valutazione di Margò 

NAXOS HOLIDAYS HOTEL   Cod. 70619 aghios georgios/naxos town
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 497

29/05 - 04/06 nd - 457 497

05/06 - 11/06 nd - 487 527

12/06 - 02/07 507 - 547 587

03/07 - 09/07 533 - 573 613

10/07 - 16/07 583 - 623 663

17/07 - 23/07 668 - 698 728

24/07 - 30/07 692 - 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 738 - 768 798

07/08 - 13/08 792 - 822 852

14/08 - 20/08 738 - 768 798

21/08 - 27/08 592 - 622 652

28/08 - 10/09 507 - 537 567

11/09 - 17/09 487 - 527 567

18/09 - 31/10 417 - 457 497

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 13/06 19 12  -6  -7

14/06 - 18/07 28 20 -13 -11

19/07 - 07/08 42 31 -19 -16

08/08 - 22/08 45 31 -19 -16

23/08 - 04/09 30 20 -13 -11

05/09 - 19/09 28 20 -13 -11

20/09 - 31/10 20 12  -6  -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato Naxos 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 
31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Naxos a/r com-
prensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 115 p/persona.

HOTEL ARGO    Cod. 70823/81620 aghios georgios/naxos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO - Possibilità di BB in camera

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 492

29/05 - 11/06 nd - 488 528

12/06 - 25/06 476 - 516 556

26/06 - 02/07 518 - 558 598

03/07 - 09/07 536 - 576 616

10/07 - 16/07 548 - 588 628

17/07 - 23/07 586 - 616 646

24/07 - 30/07 648 - 678 708

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 736 - 766 796

07/08 - 13/08 782 - 812 842

14/08 - 20/08 736 - 766 796

21/08 - 27/08 658 - 688 718

28/08 - 03/09 532 - 562 592

04/09 - 10/09 474 - 504 534

11/09 - 15/10 454 - 494 534

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

in studio

suppl. 
BB in 

camera

01/05 - 31/05 17 17 13 no suppl.

01/06 - 30/06 24 24 18 5

01/07 - 31/07 30 29 23 5

01/08 - 07/08 42 41 32 no suppl.

08/08 - 31/08 44 41 32 no suppl.

01/09 - 04/09 25 24 18 5

05/09 - 30/09 24 24 18 5

01/10 - 15/10 17 17 13 no suppl.

Vd. sottotabella Naxos Holidays Hotel
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speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: senz’altro una delle migliori strutture dell’isola, 
con alti standard qualitativi e di servizio rispetto alla media dell’isola di 
Naxos. Offre belle camere, una gradevole area piscina su cui si affaccia un 
piacevole ristorante pergolato e una bella area benessere che vi permetterà 
di rilassarvi dopo le intense giornate di visita dell’isola. Gode inoltre di una 
posizione invidiabile, a pochi passi dalla spiaggia di Aghios Georgios e a 
distanza di una breve passeggiata dal cuore pulsante dell’isola, il porto di 
Naxos Town, dove potrete scegliere ogni sera una taverna diversa. Non 
perdetevi, infine, una passeggiata tra i mille vicoletti che si arrampicano 
attorno all’antico castello, il cuore storico della Chora, dove potrete 
girovagare in un susseguirsi di minuscoli negozi e angoli suggestivi.

Dove siamo: Aghios Georgios, 50 m dalla spiaggia di Aghios Georgios, 300 
m dal centro e 500 dal porto.

La spiaggia: in sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Le camere: 88 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. 
Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: ristorante, lobby bar e bar vicino alla piscina. La cena viene 
servita con set menu (insalata, piatto principale e dessert).

Servizi: piscina con area per bambini e area idromassaggio, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare disponibili solo in piscina), 
sala tv, parcheggio e connessione wifi gratuita. A pagamento, internet point, 
parrucchiere, sauna, idromassaggio, bagno turco e massaggi.

Sport: centro fitness, pallavolo, pallacanestro e ping pong.

NAXOS, aghios georgios/naxos town 
naxos resort 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 726

NAXOS RESORT    Cod. 70620 aghios georgios/naxos town
Trattamento: MEZZA PENSIONE

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 648

29/05 - 04/06 nd - 608 648

05/06 - 11/06 nd - 726 766

12/06 - 25/06 728 - 768 808

26/06 - 02/07 762 - 802 842

03/07 - 09/07 784 - 824 864

10/07 - 16/07 808 - 848 888

17/07 - 23/07 932 - 962 992

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 938 - 968 998

31/07 - 06/08 1.002 - 1.032 1062

07/08 - 13/08 1.048 - 1.078 1108

14/08 - 20/08 986 - 1.016 1046

21/08 - 27/08 826 - 856 886

28/08 - 03/09 762 - 792 822

04/09 - 10/09 746 - 776 806

11/09 - 30/09 726 - 766 806

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 10/06 43 18 -12 -16

11/06 - 30/06 62 35 -14 -24

01/07 - 20/07 67 38 -15 -26

21/07 - 07/08 82 60 -19 -32

08/08 - 20/08 87 60 -19 -32

21/08 - 03/09 71 38 -15 -26

04/09 - 18/09 65 35 -14 -25

19/09 - 31/10 45 18 -12 -17
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato Naxos 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per solo hotel:  fino a € 5 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 
31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Naxos a/r com-
prensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 115 p/persona.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo, Firenze, vedi pag. 238.
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speciale

4
amici 

insieme  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di studio e appartamenti (alcuni di 
questi ultimi recentemente rinnovati) curati e ben arredati, circondati da 
bei giardini che rendono l’ambiente estremamente piacevole. La struttura 
si trova ad Aghia Anna, graziosa e tranquilla località che vanta una bella 
spiaggia sabbiosa, una delle migliori dell’isola, e alcune taverne dove 
trascorrere piacevoli serate e gustare le prelibatezze della cucina greca. 
Ideale per coppie alla ricerca del relax intervallato da qualche giornata di 
escursione: Margò suggerisce, infatti, il noleggio di un’auto per scoprire la 
più estesa delle isole Cicladi, con i suoi villaggi montani dove si producono 
ottimi formaggi locali, le ampie ed estese spiagge e la cittadina di Naxos, 
a soli 6 km, con il suo castello e la Portara, simbolo dell’isola.

Dove siamo: Aghia Anna, a 50 m dalla spiaggia e 6 km da Naxos città. 
Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: di sabbia fine e dorata, in parte attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 14 unità tra studio e appartamenti bilocali dotate di servizi 
privati, angolo cottura con minifrigo, aria condizionata, telefono e terrazza o 
balcone. Gli appartamenti, disponibili con supplemento, possono ospitare fino 
a 4 occupanti. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini a disposizione e zone d’ombra (teli 
mare non disponibili). Parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento, minimarket.

NAXOS, aghia anna 
hotel aggeliki’s diamond  Superior 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 406

HOTEL AGGELIKI’S DIAMOND   Superior  Cod. 82232 aghia anna
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 466 506

12/06 - 02/07 498 - 538 578

03/07 - 09/07 516 - 556 596

10/07 - 16/07 578 - 618 658

17/07 - 23/07 656 - 686 716

24/07 - 30/07 672 - 702 732

31/07 - 06/08 726 - 756 786

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 772 - 802 832

14/08 - 20/08 726 - 756 786

21/08 - 27/08 572 - 602 632

28/08 - 03/09 506 - 536 566

04/09 - 10/09 498 - 528 558

11/09 - 30/09 406 - 446 486

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 1 pax 

in studio

rid. 
3° pax 

in studio

rid. 
4° pax 

in appart.

suppl. 
appartamento 

(per unità)

01/06 - 13/06 14 nd  -6 -10 35

14/06 - 17/07 26 nd -16 -20 42

18/07 - 07/08 40 nd -27 -30 43

08/08 - 22/08 42 nd -27 -30 43

23/08 - 04/09 28 nd -16 -20 42

05/09 - 12/09 26 nd -16 -20 42

13/09 - 30/09 14 nd  -6 -11 35

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento com-
binato Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) – per 
solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 115 p/persona.veduta di aghia anna
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CHE NE DICE MARGO: graziosa struttura costruita secondo la tipica 
architettura delle Cicladi dove predominano l’azzurro e il bianco. Si tratta 
di un piccolo complesso di studio spaziosi, ideali per famiglie o coppie di 
amici che desiderano rilassarsi in un ambiente tranquillo con magnifica 
vista sul mare. Ci troviamo ad Aghia Anna, a poca distanza dalla sua fa-
mosa spiaggia di sabbia dorata e da un mare azzurro e cristallino. Margò 
suggerisce di vagabondare ogni giorno per l’isola alla scoperta delle sue 
bellezze: imperdibile almeno una giornata sulla spiaggia di Plaka, una lunga 
distesa di sabbia contornata da dune che rendono il paesaggio selvaggio e 
ideale per lunghe e rilassanti passeggiate, e una visita a Naxos Town, dove 
si concentra la vita notturna dell’isola.

Dove siamo: Aghia Anna, a 300 m dalla spiaggia, 5 km dal porto e da Naxos 
Town. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: a 300 m, di sabbia fine e dorata, a tratti attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 8 appartamenti monolocali vista mare dotati di servizi 
privati, angolo cottura con minifrigo, aria condizionata, telefono, tv e terrazza 
o balcone. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Servizi: parcheggio e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, aghia anna 
cycladic view studios  

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: questo piccolo hotel, parzialmente rinnovato nell’in-
verno 2009, è una buona proposta per una clientela giovane e informale che non 
cerchi alti standard alberghieri, ma che apprezzi la posizione centrale in Naxos 
Town, dove si concentra la vita notturna dell’isola. E’ un ottimo punto di partenza 
per una vacanza dinamica, con giornate da spendere al mare, sempre in spiagge 
diverse, e serate in centro dove la quantità di ottime taverne e locali è enorme. 
Margò suggerisce il noleggio di un’auto per scoprire, tra le altre, l’incantevole 
spiaggia di Plaka, un’ampia distesa di sabbia chiarissima che a tratti sembra 
ricordare la selvaggia Fuerteventura, le tante torri dell’epoca veneziana sparse 
qua e là e l’imperdibile Portara vicino al porto, il vero simbolo dell’isola.

Dove siamo: Naxos Town, 300 m dalla spiaggia di Aghios Georgios, 500 m dal 
centro e 900 dal porto.

La spiaggia: in sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 48 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv, cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone o terrazzo. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: area colazioni e snack bar in piscina.

Servizi: piccola piscina sul tetto dell’hotel, attrez-
zata con lettini e 
zone d’ombra 
(teli mare non 
disponibili). Sala 
tv e connessio-
ne wifi gratuita.

NAXOS, naxos town 
hotel sergis 

Valutazione di Margò 

CYCLADIC VIEW STUDIOS    Cod. 82233 aghia anna
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 426 466

12/06 - 18/06 432 - 472 512

19/06 - 02/07 458 - 498 538

03/07 - 16/07 488 - 528 568

17/07 - 23/07 566 - 596 626

24/07 - 30/07 638 - 668 698

31/07 - 06/08 688 - 718 748

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 736 - 766 796

14/08 - 20/08 664 - 694 724

21/08 - 27/08 522 - 552 582

28/08 - 03/09 466 - 496 526

04/09 - 10/09 414 - 444 474

11/09 - 30/09 386 - 426 466

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° adulto

rid. 
3° child

rid. 
4° child

01/06 - 20/06 14 nd  -5 -7  -5

21/06 - 25/07 21 nd  -8 -10  -9

26/07 - 07/08 35 nd -17 -19 -17

08/08 - 19/08 37 nd -17 -19 -17

20/08 - 05/09 22 nd  -8 -10  -9

06/09 - 30/09 14 nd  -5 -7  -5

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 child.
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato 
Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalo-
go con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 
80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli 
ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto Santorini/hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in 
traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 115 p/persona. 

HOTEL SERGIS    Cod. 70621 naxos town
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 466

29/05 - 11/06 nd - 444 484

12/06 - 02/07 436 - 476 516

03/07 - 09/07 454 - 494 534

10/07 - 16/07 476 - 516 556

17/07 - 23/07 586 - 616 646

24/07 - 30/07 598 - 628 658

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 652 - 682 712

07/08 - 13/08 698 - 728 758

14/08 - 20/08 656 - 686 716

21/08 - 27/08 576 - 606 636

28/08 - 03/09 468 - 498 528

04/09 - 10/09 426 - 456 486

11/09 - 31/10 406 - 446 486

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 14  9  -3

01/06 - 20/07 17 13  -4

21/07 - 07/08 29 21 -11

08/08 - 31/08 31 21 -11

01/09 - 04/09 18 13  -4

05/09 - 20/09 17 13  -4

21/09 - 31/10 14  9  -3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento combinato 
Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel 
Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 
115 p/persona.
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Valutazione di Margò 

HOTEL LAKKI VILLAGE   Superior  Cod. 81690 aegiali
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER AMORGOS VIA NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   696

29/05 - 04/06 nd - 656   696

05/06 - 11/06 nd - 668   708

12/06 - 02/07 736 - 776   816

03/07 - 16/07 767 - 807   847

17/07 - 23/07 793 - 823   853

24/07 - 30/07 806 - 836   866

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 907 - 937   967

07/08 - 13/08 956 - 986 1.016

14/08 - 20/08 907 - 937   967

21/08 - 27/08 793 - 823   853

28/08 - 10/09 736 - 766   796

11/09 - 31/10 673 - 713   753

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 15/05 47 40 -31 18

16/05 - 15/06 51 43 -35 18

16/06 - 07/08 65 57 -29 18

08/08 - 04/09 69 57 -29 18

05/09 - 15/09 65 57 -29 18

16/09 - 31/10 51 43 -35 18
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 264. Supplemento com-
binato Amorgos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Amorgos a/r comprensivo 
di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 160 p/persona. 

Amorgos è una piccola isola dalla forma allungata, situata all’estremità orientale dell’arcipe-
lago cicladico. Meno conosciuta delle vicine Naxos, Ios e Santorini, ha il fascino delle isole 
ancora non battute dal turismo di massa. La sua bellezza nasce proprio dalla semplicità 
e dall’autenticità, oltre che dai panorami mozzafiato dati da montagne a strapiombo che 
si tuffano in un mare dal blu intenso. La sua immagine più nota è il famoso monastero 
bizantino di Moni Hozoviotissas, abbarbicato alla parete di una scogliera a 180 metri di 
altezza, ma sono davvero belli anche la Chora di Amorgos, un tipico villaggetto bianco 
sovrastato da un castello del XII secolo e le più turistiche e animate Aegiali e Katapola.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e poi in traghetto fino ad Amorgos.

N.B. Per ragioni metereologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

aegiali

AMORGOS
cicladi

AMORGOS, aegiali 
hotel lakki village  Superior 
CHE NE DICE MARGÒ: piacevolissimo complesso immerso nel verde, di 
standard molto buoni per la sua categoria. Ogni stanza è arredata in modo diverso, 
in un’atmosfera informale e rilassante dove i tipici colori cicladici fanno da filo 
conduttore della piccola struttura. La sua posizione inoltre è davvero privilegiata, 
direttamente sulla spiaggia di Aegialis, dove vi verrà anche servita la colazione con 
magnifica vista sulla baia. Anche l’omonimo paesino si trova a breve distanza ed 
è raggiungibile in pochi minuti, ideale per sorseggiare un drink la sera in uno dei 
localini sul vivace lungomare. Si tratta di un ottimo punto di partenza per visitare 
in lungo e in largo questa piccola isola, i suoi pittoreschi villaggi di Tholária, Lagkáda 
e Potamós e soprattutto l’incredibile monastero bianco di Moni Hozoviotissas, 
arroccato a strapiombo sul mare sotto a Chora (a circa 10 km dall’hotel!).

Dove siamo: Aegiali, direttamente sull’omonima spiaggia e a 400 m dal porto. 
Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di Aegiali, sabbiosa e non attrezzata.

Le camere: 40 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv, 
telefono, minifrigo, radio e terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita nelle camere 
e presso la reception.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e un ristorante.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione. Connessione 
wifi gratuita presso la reception.
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CHE NE DICE MARGÒ: situata su una collinetta in posizione panoramica sulla 
baia di Aegiali, si tratta senza dubbio di un’ottima proposta per chi vuole rilassare 
mente e corpo e sentirsi coccolato. Dall’arredamento curato delle camere, tutte 
con vista mare mozzafiato, alla ricercatezza della spa, potrete trascorrere fin dal 
mattino piacevoli momenti, iniziando con una buona colazione sulla terrazza 
da cui ammirare i colori intensi del mare. La giornata prosegue con la tintarella 
a bordo piscina fino all’orario dell’aperitivo, da sorseggiare nella romantica at-
mosfera del tramonto. Gli amanti della buona cucina sapranno poi apprezzare 
gli ingredienti locali e genuini nelle loro tradizionali ricette. Margò raccomanda 
almeno una giornata di esplorazione di questa magnifica isola che non deluderà gli 
appassionati di Grecia, fonte d’ispirazione per il poeta greco Gatsos e suggestivo 
scenario del film “Le Grand Bleu” di Besson. Per veri intenditori!

Dove siamo: Aegiali, a 300 dalla spiaggia di Levroso, 1 km da quella di Aegiali e dal 
porto. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.

La spiaggia: sia quella di Levroso, a 300 m, che quella di Aegiali, a 1 km, sono 
sabbiose e non attrezzate.

Le camere: 53 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare, minifrigo e balcone o terrazza con vista mare. Connessione wifi gratuita 
nelle camere e presso la reception.

Ristoranti e bar: ristorante “Ambrosia” con terrazza vista mare, una pizzeria 
“Nick’s”, un bar “Corte Wet Café” presso la piscina, un Fresh bar presso l’area spa 
e un bar presso il “Corte Club”.

Servizi: una piscina esterna con acqua di mare attrezzata con lettini e ombrelloni 
a disposizione, una piscina interna e discobar “Corte Club”. A pagamento, spa. 
Connessione wifi gratuita presso la reception.

AMORGOS, aegiali 
hotel aegialis  Superior 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 708

HOTEL AEGIALIS   Superior  Cod. 81689 aegiali
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER AMORGOS VIA NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   748

29/05 - 04/06 nd - 708   748

05/06 - 11/06 nd - 746   786

12/06 - 02/07 926 - 966 1.006

03/07 - 09/07 954 - 994 1.034

10/07 - 16/07 996 - 1.036 1.076

17/07 - 23/07 1.118 - 1.148 1.178

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

24/07 - 30/07 1.132 - 1.162 1.192

31/07 - 06/08 1.234 - 1.264 1.294

07/08 - 13/08 1.278 - 1.308 1.338

14/08 - 20/08 1.234 - 1.264 1.294

21/08 - 27/08 1.078 - 1.108 1.138

28/08 - 10/09 928 - 958   988

11/09 - 31/10 803 - 843   883

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 15/05  45 33 -20 -17

16/05 - 15/06  60 42 -28 -23

16/06 - 19/07  93 77 -41 -36

20/07 - 07/08 114 86 -52 -44

08/08 - 26/08 121 86 -52 -44

27/08 - 04/09  99 77 -41 -36

05/09 - 15/09  93 77 -41 -36

16/09 - 31/10  60 42 -28 -23

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 264. Supplemento com-
binato Amorgos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Amorgos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 160 p/persona.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 
 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.
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ermoupoli

Valutazione di Margò 

Ancora fuori dai consueti circuiti turistici di massa, l’isola di Syros offre numerose risorse 
per lo svago e per la cultura, oltre ad una gradevole atmosfera allo stesso tempo vivace 
e rilassante. 
Il capoluogo Ermoupoli è una città commerciale molto animata, ricca di eleganti palazzi 
neoclassici e ornata da graziosi giardini. Sulla Plateia Miaouli si affaccia lo splendido palazzo 
del Municipio, mentre sulle colline della parte alta della città svetta la chiesa di Anastasis. Le 
spiagge migliori si trovano sulla costa occidentale a sud di Galissas, come Finikas, Posidonia 
e Agathopes.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Syros.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Mykonos ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 2H € 115 (per persona per notte in pernottamento e prima 
colazione, inclusive di trasferimenti).

SYROS
cicladi

SYROS, finikas 
hotel olympia HH Plus

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ed essenziale, situato sul lungomare 
di Finikas, nel centro della tranquilla vita serale data da taverne greche e qual-
che bar locale in cui ascoltare buona musica. La taverna pergolata dell’hotel 
stesso è un luogo piacevole in cui assaggiare ottimo cibo e trascorrere ore 
di vero relax. La spiaggia è sottile ma gradevole per chi voglia godere di 
qualche ora di sole e di un buon bagno. Proprio di fronte all’hotel c’è anche 
una fermata dell’autobus che offre buoni collegamenti ai centri principali 
dell’isola. Margò vi consiglia qualche escursione sia diurna che serale nella 
vicina Ermoupoli, capoluogo dell’isola, dove avrete la strana sensazione di 
trovarvi in una piccola cittadina italiana nel bel mezzo del Mar Egeo.

Dove siamo: Finikas, 20 m dalla spiaggia (subito oltre la stradina costiera), 
in centro, 9 Km da Ermoupoli. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel, con 
collegamenti a Ermoupoli ogni mezz’ora circa fino alle 2.

La spiaggia: spiaggia di sabbia lunga e sottile, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 40 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
centralizzata, telefono, tv, minifrigo e balcone.

Ristoranti e bar: ristorante e bar.

Servizi: sala Tv. A pagamento, internet point.

HOTEL OLYMPIA HH  Plus  Cod. 70623  finikas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER SYROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price Q 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 396 - 446 496

29/05 - 04/06 436 - 466 496

05/06 - 25/06 448 - 478 508

26/06 - 09/07 493 - 523 553

10/07 - 16/07 512 - 542 572

17/07 - 23/07 576 - 596 616

24/07 - 30/07 648 - 678 708

Partenze
dal - al

 special 
price Q 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 686 - 716 746

07/08 - 13/08 782 - 812 842

14/08 - 20/08 718 - 748 778

21/08 - 27/08 598 - 618 638

28/08 - 03/09 506 - 536 566

04/09 - 10/09 463 - 493 523

11/09 - 31/10 443 - 483 523

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/solo 
hotel

suppl. camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 30/06 27 19  -4

01/07 - 20/07 33 27  -7

21/07 - 07/08 39 30 -18

08/08 - 31/08 41 30 -18

01/09 - 31/10 30 19  -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Q Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 266. Supplemento com-
binato Syros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 21/7 al 31/8, vd. p. 301) - per 
solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 100.

a partire da

€ 396
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N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, 
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.

CHE NE DICE MARGÒ: pur nella sua semplicità rispetto alla categoria, si 
tratta del miglior hotel dell’isola, situato sulla spiaggia più bella. L’atmosfera che 
vi si respira è informale e piacevole. Suoi punti di forza sono la comodità alla 
lunga spiaggia di sabbia dorata, la piscina con splendida vista panoramica e la 
piacevole taverna greca a bordo piscina. Si trova anche a due passi dal centro 
della vivace Galissas, dove ristorantini, taverne e negozietti saranno ottima 
compagnia per piacevoli serate. In pochi minuti d’auto potrete raggiungere 
anche la vicina Ermoupoli, capoluogo amministrativo e culturale dell’isola 
di Syros e di tutte le Cicladi. Questa cittadina di fortissima impronta italiana 
(risalente ai tempi della dominazione fascista) stupisce con l’ambiente raffinato 
ed elegante, con i suoi negozi chic e con i ristoranti di altissima qualità. Sulla 
spiaggia di Galissas sventola la Bandiera Blu!

Dove siamo: Galissas, 50 m dalla spiaggia e dal centro, a 7 Km da Ermoupoli. Fer-
mata dell’autobus a 100 m con frequenti connessioni per Ermoupoli fino all’1.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 140 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Le ca-
mere standard hanno vista giardino, mentre le superior vantano bella vista mare. 
Connessione wifi gratuita in camera e in reception.

Ristoranti e bar: ristorante, taverna greca vicino alla piscina, bar in piscina.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini 
(teli mare non disponibili), piano bar, minimarket, parcheggio e, a pagamento, 
internet point. Connessione wifi gratuita in reception.

Sport: a pagamento, tennis e, sulla spiaggia, canoa e pedalò.

SYROS, galissas 
hotel dolphin bay 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 392

HOTEL DOLPHIN BAY    Cod. 70622 galissas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE -  Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER SYROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

13/05 - 28/05 392 - 442 492

29/05 - 04/06 432 - 462 492

05/06 - 18/06 443 - 473 503

19/06 - 25/06 492 - 522 552

26/06 - 02/07 526 - 556 586

03/07 - 09/07 546 - 576 606

10/07 - 16/07 568 - 598 628

17/07 - 23/07 613 - 633 653

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 666 - 696 726

31/07 - 06/08 756 - 786 816

07/08 - 13/08 853 - 883 913

14/08 - 20/08 762 - 792 822

21/08 - 27/08 596 - 616 636

28/08 - 03/09 516 - 546 576

04/09 - 10/09 472 - 502 532

11/09 - 31/10 452 - 492 532

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
superior 

(per unità)

suppl. 
mezza 

pensione

13/05 - 20/06 26 16  -6 -22 10 14

21/06 - 04/07 35 19 -10 -30 12 14

05/07 - 01/08 42 23 -11 -36 17 14

02/08 - 17/08 53 28 -15 -43 18 14

18/08 - 24/08 44 23 -11 -36 17 14

25/08 - 07/09 37 19 -10 -30 12 14

08/09 - 20/09 29 16  -6 -22 10 14

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 266. Supplemento com-
binato Syros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 21/6 al 7/9, vd. p. 301) - per 
solo hotel: fino a € 6 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 100.
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Valutazione di Margò 

Grande isola verde e montuosa, ancora dedita all’agricoltura e all’allevamento, Tinos è poco 
frequentata dai turisti stranieri ed è famosa soprattutto come meta di pellegrinaggio per i 
Greci ortodossi. Qui infatti sorge il santuario della Vergine Maria “Evangelistria” (Annunciata) 
che custodisce un’icona della Vergine ritenuta miracolosa, oltre a interessanti musei di icone 
e oggetti sacri. L’isola è disseminata di suggestivi villaggi tradizionali come Kionia, Porto, 
Pyrgos con i laboratori di sculture in marmo e Volax con gli intrecciatori di cesti di vimini. E’ 
fiancheggiata da spiagge tranquille come Panormos e la Baia di Kolymvythra, immerse in una 
natura incontaminata e lambite da acque purissime.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Mykonos e in traghetto da Mykonos a Tinos.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Mykonos ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 2  € 115 (per persona per notte in pernottamento e prima 
colazione, inclusive di trasferimenti).

santuario della vergine maria “evangelistria”

TINOS
cicladi

TINOS, aghios sostis 
hotel akrogiali 
CHE NE DICE MARGÒ: carina e ben curata, questa piccola struttura 
vanta una vista mozzafiato sul Mare Egeo e la vicinanza alla graziosa spiaggia 
di Aghios Sostis. Pur nella sua semplicità, offre un ambiente accogliente e 
familiare. Può essere quindi un perfetto punto di partenza per chi voglia 
esplorare in modo autonomo e libero la curiosa isola di Tinos. L’interno 
è ampio e offre splendidi paesaggi montuosi decorati da piccoli villaggi 
imbiancati a calce e graziose cappelle, con viste mare strepitose. Da non 
perdere anche Tinos Town con il vivace porto dalle tante vivaci taverne 
tipiche. Veramente unica è la sua grandiosa Cattedrale di Panaghia Evan-
gelistria, dedicata all’Annunciazione, a cui centinaia di Greci Ortodossi 
salgono dal porto in ginocchio.

Dove siamo: Aghios Sostis, 150 m dalla spiaggia che si raggiunge attraverso una 
gradevole scalinata, 7 km da Tinos Town, 500 m dalla fermata dell’autobus.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata in alta stagione con ombrelloni e lettini a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 15 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone vista mare.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione, ristorante, bar.

Servizi: sala Tv. A pagamento: internet point. 
L’hotel accetta animali domestici di piccola 
taglia, su 
richiesta.

HOTEL AKROGIALI    Cod. 70626       aghios sostis
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER TINOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 384 - 434 484

29/05 - 04/06 468 - 498 528

05/06 - 25/06 503 - 533 563

26/06 - 02/07 526 - 556 586

03/07 - 09/07 512 - 542 572

10/07 - 16/07 563 - 593 623

17/07 - 23/07 694 - 714 734

24/07 - 31/10 748 - 778 808

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 786 - 816 846

07/08 - 13/08 883 - 913 943

14/08 - 20/08 818 - 848 878

21/08 - 27/08 703 - 723 743

28/08 - 03/09 572 - 602 632

04/09 - 10/09 496 - 526 556

11/09 - 31/10 476 - 516 556

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 27 12 -10

01/06 - 15/07 37 19 -17

16/07 - 07/08 56 40 -30

08/08 - 31/08 59 40 -30

01/09 - 30/09 37 19 -17

01/10 - 31/10 27 12 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 268. Supplemento 
combinato Tinos + Mykonos: € 30 (vd. p. 239).Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 85.

a partire da

€ 384
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura di buon livello situata 
in posizione tranquilla e silenziosa, a breve distanza dalla spiaggia di Aghios 
Ioannis e dal villaggetto tipico di Aghios Ioannis Porto. In piena estate questo 
piccolo centro si anima con le sue taverne ed i bar creando un’atmosfera 
vivace e piacevole. Quest’isola, relativamente grande rispetto alle altre 
Cicladi, è una destinazione tutta da esplorare. Fu resa famosa nell’antichità 
per il Tempio di Poseidone e divenne in tempi più recenti isola sacra per i 
Greci Ortodossi e meta molto frequentata dai più religiosi. E’ un’isola molto 
fotogenica per l’enorme cattedrale che contrasta con le ben 800 piccole 
cappelle sparse sul suo territorio, per le tante piccionaie e soprattutto i 
villaggetti bianchissimi sparsi nel suo interno montuoso. Margò vi consiglia 
di visitarla in lungo e in largo durante le assolate giornate del vostro viaggio 
e riposarvi la sera a bordo piscina, magari dopo un rilassante trattamento 
di talassoterapia nella Spa dell’hotel.

Dove siamo: Aghios Ioannis, 400 m dalla spiaggia, 200 dal centro di Porto 
Aghios Ioannis, 5 Km da Tinos Town. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata in alta stagione con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mari non disponibili).

Le camere: 52 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo. A 
pagamento: wi-fi.

Ristoranti e bar: un ristorante, una taverna e due bar.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili), 
parcheggio. A pagamento: internet corner, servizio lavanderia, piccola graziosa 
Spa con massaggi e trattamenti talassoterapici.

TINOS, aghios ioannis 
hotel porto tango 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 362

HOTEL PORTO TANGO    Cod. 70625 aghios ioannis
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS  
+ TRASFERIMENTI DA/PER TINOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 362 - 412 462

29/05 - 04/06 418 - 448 478

05/06 - 11/06 436 - 466 496

12/06 - 25/06 446 - 476 506

26/06 - 16/07 464 - 494 524

17/07 - 23/07 546 - 566 586

24/07 - 30/07 633 - 663 693

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 668 - 698 728

07/08 - 13/08 762 - 792 822

14/08 - 20/08 698 - 728 758

21/08 - 27/08 546 - 566 586

28/08 - 03/09 446 - 476 506

04/09 - 10/09 426 - 456 486

11/09 - 31/10 406 - 446 486

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 31/05 23 18  -9  -9

01/06 - 20/07 27 25 -10 -10

21/07 - 07/08 38 32 -16 -14

08/08 - 25/08 40 32 -16 -14

26/08 - 04/09 27 18  -9 -10

05/09 - 31/10 26 18  -9 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 268. Supplemento mezza 
pensione: € 17. Supplemento combinato Tinos + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 21/7 al 27/8, vd. p. 301) - per solo hotel fino a € 4. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per 
partenze dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 85.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  

Verona, Bologna, Venezia, Napoli, 
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.
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Valutazione di Margò 

Tra paesaggi incontaminati, scogliere, terrazze coltivate, spiagge incantevoli di sabbia e ciot-
toli opalescenti in riva a un mare blu, villaggi dai balconi in legno ornati di fiori, un’atmosfera 
autentica e sospesa nel tempo e soprattutto una luce incomparabile che fa risplendere ogni 
suo scorcio, Folegandros rappresenta probabilmente l’idea dell’”isola perfetta”. 
Il capoluogo Chora è uno dei centri più affascinanti delle Cicladi, con le sue bianche casette 
cubiche, le piazzette ombreggiate e i vicoli del Kastro medievale. Da visitare anche il villaggio 
di Ano Meria, con le taverne e i kafeneio tradizionali, e le spiagge di Agios Georgios, Livadi 
e Angali.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Folegandros.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

folegandros, chora

FOLEGANDROS
cicladi

FOLEGANDROS, karavostasi 
vardia studios & apartments 
CHE NE DICE MARGÒ: hotel molto carino e ben curato, in posizione 
privilegiata vicino alla spiaggia, nel tranquillo e caratteristico paesino di Kara-
vostasi. Folegandros è una piccola isola delle Cicladi meridionali, selvaggia ed in 
alcuni punti ancora incontaminata, che è riuscita a sfuggire al turismo di massa. 
Estesa non più di 37 km2, è percorsa da un’unica strada tranquilla e spesso 
deserta che conduce ad alcuni dei luoghi più autentici della Grecia. Le giornate 
si trascorrono in spiaggia o in barca. Proprio da Karavostasi partono i caicchi 
che conducono alle spiagge più belle dell’isola, fra cui l’imperdibile Katergo 
Beach, altrimenti irraggiungibile! La sera ci si ritrova a Chora per mangiare in un 
ristorantino o in una taverna tipica e si prosegue in uno dei localini del centro 
ascoltando musica e bevendo un buon cocktail. Ognuno di questi momenti 
è scandito dal ritmo lento, tipico della Grecia d’altri tempi!

Dove siamo: Karovastasi, 50 m dalla spiaggia e 2,8 km dal centro della Chora.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
dei clienti (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 19 unità, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, 
minifrigo, angolo cottura, tv satellitare, cassetta di sicurezza, telefono e balcone o 
terrazzo. A pagamento: servizio in camera dalle 8 alle 23.

Ristoranti e bar: snack bar e barbecue (su richiesta).

Servizi: parcheggio. A pagamento: internet point.

VARDIA STUDIOS & APARTMENTS    Cod. 70628 karavostasi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER FOLEGANDROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   553

29/05 - 11/06 nd - 567   607

12/06 - 25/06 556 - 596   636

26/06 - 02/07 706 - 746   786

03/07 - 16/07 737 - 777   817

17/07 - 23/07 793 - 823   853

24/07 - 30/07 966 - 996 1.026

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 1.067 - 1.097 1.127

07/08 - 13/08 1.113 - 1.143 1.173

14/08 - 20/08 1.066 - 1.096 1.126

21/08 - 27/08 947 - 977 1.007

28/08 - 03/09 706 - 736   766

04/09 - 10/09 556 - 586   616

11/09 - 31/10 536 - 576   616

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

oltre 
4 anni

rid 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

01/05 - 31/05 27 27  -3 -21

01/06 - 30/06 39 38 -12 -30

01/07 - 27/07 61 60 -15 -48

28/07 - 07/08 89 88 -45 -70

08/08 - 31/08 95 88 -45 -70

01/09 - 30/09 39 38 -12 -30

01/10 - 31/10 27 27  -3 -21

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 270. Supplemento combinato 
Folegandros + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalo-
go con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Folegandros a/r 
comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 155 p/persona.
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hotel polikandia

 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo hotel a gestione familiare, curato 
e confortevole, che saprà regalarvi momenti davvero piacevoli. Sarete 
fin da subito messi a vostro agio da Irini, la proprietaria, che vi accoglierà 
in un’atmosfera cordiale e ospitale e vi assegnerà una graziosa stanza in 
una delle tipiche palazzine bianche con i balconi blu. Il suo punto di forza 
è la posizione, sulla brulla collinetta a 200 m d’altezza che domina la 
sottostante Chora e la Chiesa della Vergine Maria: paesaggi mozzafiato 
da vera cartolina! Ottima base d’appoggio per scoprire questa tranquilla 
isola, dove il relax e la tipicità sono assicurati!

Dove siamo: Chora, a 200 m dal centro, 1 km dalla spiaggia di Vorina, 1,6 
da quella di Ambeli, 2,5 da quella di Agali e 3 km dal porto.

La spiaggia: a 1 km quella di Vorina, di ciottoli e non attrezzata (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 12 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, minifrigo, telefono, tv e terrazza o balcone. Sono disponibili, con 
supplemento, camere superior più ampie. A pagamento, cassette di sicurezza 
presso la reception.

Ristoranti e bar: sala per la colazione.

Servizi: connessione wifi a pagamento.

FOLEGANDROS, chora 
hotel horizon  Superior

Valutazione di Margò 

HOTEL HORIZON   Superior  Cod. 80047 chora
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER FOLEGANDROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 533

29/05 - 11/06 nd - 493 533

12/06 - 18/06 478 - 518 558

19/06 - 25/06 496 - 536 576

26/06 - 02/07 527 - 567 607

03/07 - 09/07 573 - 613 653

10/07 - 16/07 587 - 627 667

17/07 - 23/07 663 - 693 723

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 746 - 776 806

31/07 - 06/08 846 - 876 906

07/08 - 13/08 887 - 917 947

14/08 - 20/08 846 - 876 906

21/08 - 27/08 677 - 707 737

28/08 - 03/09 546 - 576 606

04/09 - 10/09 513 - 543 573

11/09 - 30/09 457 - 497 537

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

suppl.  
superior

suppl. 
BB

01/05 - 27/06 27 27  -6 4 9

28/06 - 11/07 34 34 -12 4 9

12/07 - 25/07 38 37  -8 5 9

26/07 - 07/08 56 55 -12 4 9

08/08 - 25/08 59 55 -12 4 9

26/08 - 01/09 40 37  -8 5 9

02/09 - 09/09 34 34 -12 4 9

10/09 - 30/09 27 27  -6 4 9
Vd. sottotabella Hotel Polikandia

CHE NE DICE MARGÒ: struttura recentemente rinnovata, che offre comfort 
tipici di strutture di livello decisamente superiore alla sua categoria ufficiale. 
Offre camere decorate in modo originale e una bella piscina, divenendo così 
un confortevole punto d’appoggio in cui rientrare a fine giornata dopo aver 
esplorato la splendida isola di Folegandros. E’ situato a pochi passi dal centro 
di Chora, con i suoi ristorantini tipici e bar, e soprattutto dalla parte vecchia, 
con i suoi scorci fuori dal tempo e panorami mozzafiato: il tramonto dalla 
Chiesa della Vergine Maria sopra la Chora è probabilmente il panorama più 
spettacolare dell’isola! Da non perdere anche il giro delle spiagge dell’isola 
e la zona di Ano Meria, caratterizzata da stretti sentieri che raggiungono 
chiesette isolate sul mare e strade sterrate che costeggiano l’isola, tutto a 
stretto contatto con la natura.

Dove siamo: Chora, 100 m dal centro, 2,5 km dal porto e 3 km dalla spiaggia.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 30 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 
minifrigo, tv e telefono. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: bar e area 
per la colazione.

Servizi: una piscina attrezza-
ta con ombrelloni e lettini (teli 
mari non disponibili), sala TV e 
connessione wifi gratuita.

FOLEGANDROS, chora 
hotel polikandia  Superior

Valutazione di Margò 

HOTEL POLIKANDIA   Superior  Cod. 70630 chora
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER FOLEGANDROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 627   667

12/06 - 25/06 613 - 653   693

26/06 - 02/07 706 - 746   786

03/07 - 09/07 739 - 779   819

10/07 - 16/07 763 - 803   843

17/07 - 23/07 936 - 966   996

24/07 - 30/07 947 - 977 1.007

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 1.046 - 1.076 1.106

07/08 - 13/08 1.093 - 1.123 1.153

14/08 - 20/08 1.046 - 1.076 1.106

21/08 - 27/08 906 - 936   966

28/08 - 03/09 723 - 753   783

04/09 - 10/09 647 - 677   707

11/09 - 30/09 593 - 633   673

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 30/06 47 47 -21

01/07 - 20/07 61 60 -32

21/07 - 07/08 87 85 -51

08/08 - 25/08 92 85 -51

26/08 - 31/08 79 74 -42

01/09 - 10/09 57 53 -26

11/09 - 30/09 47 47 -21
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 270. Supplemento com-
binato Folegandros + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Folegandros a/r comprensi-
vo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 155 p/persona. 
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villaggio di pescatori di klima

Valutazione di Margò 

sarakiniko

MILOS
cicladi

Milos è una verde isola vulcanica nella parte occidentale delle Cicladi, circondata da piccole 
baie, vaste insenature e spiagge immacolate spesso inaccessibili via terra. Il capouogo è Pla-
ka, graziosa cittadina dove fu reperita la celeberrima “Venere”. Attraversata da un labirinto 
di viuzze, ospita interessanti musei. Nel più moderno centro di Adamas si trovano invece 
la maggior parte dei locali e le principali attività commerciali e turistiche. Tra le mete da non 
perdere spiccano Klima, villaggio di pescatori dalle case bianche con infissi e balconi dipinti in 
colori brillanti, l’antico insediamento minoico di Phylakope, le spiagge di Plathiena, Provatas, 
Tsigrado e Paleohori e la minuscola isola di Glaronisia.

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Milos.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).

MILOS, pollonia 
kapetan tassos suites 
CHE NE DICE MARGÒ: piccolissimo complesso di suite, elegante, 
arredato nel tipico stile cicladico e con materiali naturali, come legno e 
pietra. Regala un’atmosfera rilassante e piacevole. È situato a Pollonia, 
pittoresco villaggio di pescatori, rinomato per le sue bellissime spiagge di 
origine vulcanica, incastonate tra baie e rocce. Dalle tradizionali taverne 
che si affacciano sul mare, fermatevi ad assaporare un piatto tipico  ammi-
rando lo spettacolo del tramonto e la chiesetta costruita sul promontorio, 
immagine da vera cartolina. Una piccola oasi di tranquillità e pace per una 
vacanza di totale relax.

Dove siamo: Pollonia, a 100 m dalla spiaggia, 300 dal centro del villaggio, 10 
km dal porto e 14 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli 
mare non disponibili).

Gli appartamenti: 11 suite finemente arredate e dotate di servizi privati, 
aria condizionata, tv, telefono, angolo cottura e terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: una veranda.

Servizi: una piccola piscina con lettini a disposizione (teli mare non disponibili) 
e parcheggio.

Sport: una piccola palestra.

KAPETAN TASSOS SUITES    Cod. 72196 pollonia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER MILOS CON SPEED BOAT + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   648

29/05 - 04/06 nd - 652   692

05/06 - 11/06 nd - 666   706

12/06 - 02/07 738 - 778   818

03/07 - 09/07 842 - 882   922

10/07 - 16/07 1.018 - 1.058 1.098

17/07 - 23/07 1.038 - 1.068 1.098

24/07 - 30/07 1.056 - 1.086 1.116

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 1.158 - 1.188 1.218

07/08 - 13/08 1.197 - 1.227 1.257

14/08 - 20/08 1.158 - 1.188 1.218

21/08 - 27/08 1.038 - 1.068 1.098

28/08 - 03/09 848 - 878   908

04/09 - 10/09 736 - 766   796

11/09 - 31/10 672 - 712   752

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax

01/05 - 31/05  37  38 nd

01/06 - 15/06  46  47 nd

16/06 - 12/07  61  63 nd

13/07 - 07/08  97 100 nd

08/08 - 31/08 103 100 nd

01/09 - 04/09  65  63 nd

05/09 - 14/09  61  63 nd

15/09 - 26/09  48  47 nd

27/09 - 31/10  39  38 nd
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 272. Supplemento combinato Milos 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 10/7 al 27/8, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Milos a/r 
comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 195 p/persona. 
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tsigrado beach

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel, semplice ed essenziale, arredato 
dagli ambienti comuni alle camere in puro stile marinaro con marmi, legno, 
timoni e altre decorazioni tipiche delle barche. Il nome della struttura e il 
richiamo all’ambiente marinaro deriva dalla vicinanza al porto di Adamas, 
il principale centro dell’isola, che offre numerose taverne dove fermarsi 
ad assaporare i piatti tipici della cucina cicladica. L’hotel si affaccia sul mare 
che non è però balneabile in questo punto; la spiaggia più vicina, quella di 
Papikiou si trova a pochi passi, ma l’isola è piena di piccole straordinarie 
insenature da scoprire, magari noleggiando in loco un’auto per muovervi 
liberamente.

Dove siamo: Adamas, a 50 m dal mare, 200 dal porto e 400 dalla spiaggia 
di Papikiou.

La spiaggia: di sabbia, a 400 m e non attrezzata (teli mare non disponibili).

Le camere: 17 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione.

Servizi: una piccola piscina con lettini a disposizione (teli mare non disponibili). 
Sala tv e, a pagamento, internet point.

MILOS, adamas 
hotel capetan 
georgantas  Superior

Valutazione di Margò 

HOTEL CAPETAN GEORGANTAS   Superior  Cod. 80048 adamas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER MILOS CON SPEED BOAT + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd   612

29/05 - 04/06 nd - 572   612

05/06 - 11/06 nd - 586   626

12/06 - 02/07 636 - 676   716

03/07 - 09/07 668 - 708   748

10/07 - 16/07 718 - 758   798

17/07 - 23/07 864 - 894   924

24/07 - 30/07 878 - 908   938

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 976 - 1.006 1.036

07/08 - 13/08 1.024 - 1.054 1.084

14/08 - 20/08 976 - 1.006 1.036

21/08 - 27/08 768 - 798   828

28/08 - 03/09 709 - 739   769

04/09 - 10/09 636 - 666   696

11/09 - 31/10 616 - 656   696

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 15/06 34 33  -7

16/06 - 19/07 45 44 -11

20/07 - 07/08 70 69 -20

08/08 - 24/08 75 69 -20

25/08 - 04/09 48 44 -11

05/09 - 28/09 45 44 -11

29/09 - 31/10 34 33  -7

Vd. sottotabella Meltemi Hotel

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice ed essenziale. E’ invece davvero 
ottima la posizione, ad  Adamas, centro principale dell’isola, dove, oltre a tutti i 
servizi, si trovano diversi ristorantini sul porto e locali spesso terrazzati con vista 
sul mare, per bere un drink dopo cena. Milos è una meta ottimale per gli amanti 
del mare, grazie ai suoi colori che variano dal verde smeraldo all’azzurro, fino al 
blu intenso. Molte spiagge sono raggiungibili con i mezzi pubblici, che partono 
dalla piazza centrale nei pressi dell’hotel. Alcune sono più isolate, dunque si 
consiglia il noleggio in loco di uno scooter o di un’auto per poterle raggiungere 
comodamente. La natura vulcanica dell’isola offre una grande varietà di spiagge, 
dalla sabbia bianca a quella nera, ai sassolini e a quella con frammenti di conchiglie. 
Tutte scorci incantevoli di un lavoro perpetuo della natura!

Dove siamo: Adamas, 200 m dalla spiaggia e 200 dal porto. Fermata dell’autobus 
a 30 m dall’hotel.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 13 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, tv, 
minifrigo, cassetta di sicurezza e balcone o terrazzo.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione.

Servizi: piccola piscina (teli mare non disponibili).

MILOS, adamas 
meltemi hotel 

Valutazione di Margò 

MELTEMI HOTEL    Cod. 70633 adamas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER MILOS CON SPEED BOAT + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 567

29/05 - 11/06 nd - 527 567

12/06 - 02/07 557 - 597 637

03/07 - 09/07 593 - 633 673

10/07 - 16/07 633 - 673 713

17/07 - 23/07 752 - 782 812

24/07 - 30/07 772 - 802 832

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 868 - 898 928

07/08 - 13/08 918 - 948 978

14/08 - 20/08 868 - 898 928

21/08 - 27/08 688 - 718 748

28/08 - 10/09 577 - 607 637

11/09 - 31/10 557 - 597 637

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax

01/05 - 15/06 26 27 nd

16/06 - 19/07 34 35 nd

20/07 - 07/08 54 53 nd

08/08 - 24/08 57 53 nd

25/08 - 04/09 38 35 nd

05/09 - 28/09 35 35 nd

29/09 - 31/10 27 27 nd

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 272. Supplemento combinato Milos 
+ Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) - per solo hotel: fino a € 1 al giorno. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Milos a/r 
comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 195 p/persona. 
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cicladi, milos



sifnos

 

speciale

Wi-Fi
free

Valutazione di Margò 

HOTEL BOULIS    Cod. 70634 kamares
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER SIFNOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 583

29/05 - 11/06 nd - 576 616

12/06 - 25/06 563 - 603 643

26/06 - 02/07 587 - 627 667

03/07 - 09/07 626 - 666 706

10/07 - 16/07 637 - 677 717

17/07 - 23/07 686 - 716 746

24/07 - 30/07 737 - 767 797

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 863 - 893 923

07/08 - 13/08 907 - 937 967

14/08 - 20/08 863 - 893 923

21/08 - 27/08 706 - 736 766

28/08 - 03/09 597 - 627 657

04/09 - 10/09 563 - 593 623

11/09 - 05/10 513 - 553 593

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 36 16 -13

01/06 - 30/06 42 24 -15

01/07 - 19/07 47 27 -18

20/07 - 31/07 52 28 -25

01/08 - 07/08 61 33 -24

08/08 - 23/08 65 33 -24

24/08 - 31/08 56 28 -25

01/09 - 04/09 45 24 -15

05/09 - 13/09 42 24 -15

14/09 - 05/10 36 16 -13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 274. Supplemento combinato 
Sifnos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 160 Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Sifnos a/r com-
prensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 135 p/persona.

SIFNOS, kamares 
hotel boulis 
CHE NE DICE MARGÒ: questa struttura si presenta come essenziale ma dispone 
di un’ ottima posizione, che permette di godere del paesaggio e di raggiungere il 
centro con una breve passeggiata. Kamares è un piccolo villaggio che funge anche 
da porto dell’isola e offre una gran varietà di taverne dove gustare la cucina tipica 
a base di pesce e graziosi negozi con ceramiche di produzione locale. L’isola di 
Sifnos è piccola e facile da visitare, grazie anche ad un servizio di autobus pubblici 
che collega le spiagge ed i centri più importanti. Le spiagge da non perdere nella 
zona sud sono Plati Yalos, Faros e Vathi, mentre nella zona nord visitate il piccolo 
villaggio e la spiaggia di Cheronissos, luogo assolutamente selvaggio ed affascinante!  
Attraversando l’isola, a pochi chilometri di distanza, si trova il capoluogo di Sifnos, 
Apollonia, villaggio semplice ma elegante, con le sue colline terrazzate, i ginepri e 
le bianchissime chiese; bella la chiesa di Ayioi Anargyroi e le caratteristiche stradine 
lastricate in pietra che si diramano in tutte le direzioni.

Dove siamo: Kamares, direttamente sulla spiaggia, 600 m dal porto, 5 km da Apollonia. 
Fermata dell’autobus a 100 m dall’hotel.

La spiaggia: di fronte all’hotel, di sabbia e attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (teli mare non disponibili).

Le camere: 38 camere con servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo, telefono e 
balcone o terrazzo. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. Connes-
sione wifi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: snack bar e area per la colazione.

Servizi: sala tv, parcheggio e con-
nessione wifi gratuita in 
reception.

SIFNOS
cicladi

A prima vista Sifnos appare arida e inospitale, ma in realtà nasconde un entroterra meravi-
glioso dove si susseguono colline di olivi, valli fiorite, distese di alberi da frutto, borghi di case 
imbiancate a calce, mulini a vento e piccionaie. I sentieri che percorrono l’isola congiungen-
do i piccoli villaggi sono un invito a scoprirla camminando. Tra i luoghi da visitare spiccano 
il Museo delle Arti Popolari nel capoluogo Apollonia, l’incantevole villaggio di Kastro, con le 
mura, i contrafforti e le candide case, il Monastero Hrysopigis, la spiaggia sabbiosa di Platis 
Yalos, la baia di Vathy sulla costa occidentale, la piccola spiaggia di Fasolou presso il villaggio 
di pescatori di Faros sulla costa est. Ragione non ultima dell’attrattiva dell’isola, a Sifnos si 
possono gustare specialità gastronomiche davvero eccezionali, forse perché i cuochi migliori 
della Grecia nascono proprio qui…

COME ARRIVARE:
In volo fino a Santorini e in traghetto da Santorini a Sifnos.

N.B. Per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo, potrebbero rendersi ne-
cessarie notti in transito sull’isola di Santorini ad inizio o a fine soggiorno. In tal caso verrà 
sottratto il numero di notti non usufruite e verrà sommato il numero necessario di notti in 
transito come segue: hotel 3  € 90 – hotel 2  € 75 (per persona per notte in pernotta-
mento e prima colazione, inclusive di trasferimenti).
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chiesa dei sette martiri vista dalla chora

 

speciale

Wi-Fi
free

 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo hotel, semplice ma con buon 
rapporto qualità prezzo. A pochi passi dal mare, con un bella spiaggia proprio di 
fronte, è soluzione ideale per una vacanza dedicata al relax balneare. Il lungomare 
di Plati Yalos presenta inoltre molte taverne, ristorantini e locali che offrono musica 
per la sera. Il capoluogo Apollonia è collegato con il servizio pubblico di autobus. 
Poco oltre, Margò consiglia di visitare l’affascinante villaggio di Kastro, con il suo 
stile medievale e la sua splendida posizione su una montagna a picco sul mare.

Dove siamo: Plati Yalos, 30 m dalla spiaggia, 15 km dal porto e 10 km da Apol-
lonia.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 35 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, tv, minifrigo, 
telefono e balcone o terrazzo. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la prima colazione.

Servizi: sala tv e connessione wifi gratuita. A pagamento, cassette di sicurezza 
presso la reception.

Sport: presso la spiaggia, possibilità di praticare sport acquatici a pagamento.

SIFNOS, plati yalos 
hotel benakis 

Valutazione di Margò 

HOTEL BENAKIS    Cod. 70635 plati yalos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER SIFNOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 nd - nd 527

29/05 - 11/06 nd - 487 527

12/06 - 25/06 476 - 516 556

26/06 - 02/07 553 - 593 633

03/07 - 09/07 587 - 627 667

10/07 - 16/07 653 - 693 733

17/07 - 23/07 727 - 757 787

24/07 - 30/07 746 - 776 806

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 847 - 877 907

07/08 - 13/08 893 - 923 953

14/08 - 20/08 846 - 876 906

21/08 - 27/08 647 - 677 707

28/08 - 03/09 506 - 536 566

04/09 - 10/09 477 - 507 537

11/09 - 31/10 457 - 497 537

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 30/06 30 23 -14

01/07 - 17/07 41 35 -21

18/07 - 07/08 59 42 -33

08/08 - 23/08 63 42 -33

24/08 - 30/08 44 35 -21

31/08 - 31/10 30 23 -14

Vd. sottotabella Hotel Alexandros

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso a conduzione familiare, curato e 
accogliente, che sorge a pochi passi dalla bellissima spiaggia sabbiosa e dal pittoresco 
villaggio di Plati Yalos. Si tratta di una soluzione ideale per coloro che desiderino 
rilassarsi e calarsi nell’autentica atmosfera cicladica, circondati da costruzioni con 
tipici balconcini e terrazze bianche e blu. Dalla bella veranda proprio di fronte alla 
reception, potrete gustare delle ottime colazioni, godendo della splendida vista 
panoramica sulle acque turchesi dell’Egeo. La sera, Margò vi consiglia di cenare in 
una delle tipiche taverne presenti nel lungomare, per assaporare ottimi piatti a base 
di pesce freschissimo. Non può infine mancare una visita a Kastro, uno dei luoghi 
in assoluto più suggestivi di Sifnos: si tratta di un meraviglioso villaggio le cui casette 
sono arroccate intorno ad una maestosa fortificazione medievale, costruita sopra 
una roccia a strapiombo sul mare. Un vero e proprio gioiello!

Dove siamo: Plati Yalos, 150 m dalla spiaggia, 15 km dal porto e 8 dal capoluogo 
Apollonia.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento (teli mare non 
disponibili).

Le camere: 50 camere, arredate in stile cicladico, semplici ma confortevoli, alcune con 
vista giardino ed altre con vista mare. Dispongono di servizi privati, aria condizionata, tv 
al plasma satellitare, telefono, asciugacapelli, balcone o terrazzino. A pagamento, minibar. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: area con veranda dove viene 
servita la prima colazione, con vista panoramica 
su Plati Yalos. Uno snack bar vicino alla piscina.

Servizi: una piscina esterna attrezzata con 
ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili), 
sala tv, parcheggio e connessione wifi gratuita. A 
pagamento, servizio lavanderia (su richiesta).

SIFNOS, plati yalos 
hotel alexandros 

Valutazione di Margò 

HOTEL ALEXANDROS    Cod. 80049 plati yalos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER SIFNOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

16/05 - 28/05 nd - nd   657

29/05 - 11/06 nd - 617   657

12/06 - 18/06 606 - 646   686

19/06 - 25/06 713 - 753   793

26/06 - 02/07 753 - 793   833

03/07 - 16/07 787 - 827   867

17/07 - 23/07 893 - 923   953

24/07 - 30/07 937 - 967   997

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 1.037 - 1.067 1.097

07/08 - 13/08 1.086 - 1.116 1.146

14/08 - 20/08 1.037 - 1.067 1.097

21/08 - 27/08 863 - 893   923

28/08 - 03/09 677 - 707   737

04/09 - 10/09 607 - 637   667

11/09 - 28/09 587 - 627   667

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

16/05 - 25/06 49 37 -18

26/06 - 23/07 72 59 -28

24/07 - 07/08 88 74 -40

08/08 - 24/08 94 74 -40

25/08 - 31/08 76 59 -28

01/09 - 28/09 49 37 -18

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 274. Supplemento 
combinato Sifnos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.238 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/hotel Sifnos a/r comprensivo di 
passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo hotel): € 135 p/persona.
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ISOLE IONIE

Zante, Shipwreck Beach
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Piuttosto defilate rispetto al nucleo turistico della Grecia rappresentato dalle isole dell’Egeo, le Ioniche hanno la peculiarità di congiungere 
a un mare di eccezionale purezza una cornice naturale di ricca vegetazione mediterranea, che rende il paesaggio davvero idilliaco. 
L’isola di Corfù, o Kerkyra, accoglie il visitatore con un elegante stile architettonico veneziano e piacevoli spiagge, tra cui Pelekas, 
Glyfada, Myrtiotissa, Sidhari, la popolare Paleokastritsa e la lunghissima Aghios Gordios, per citare le località più frequentate e animate 
da una certa vita notturna, anche se non mancano arenili più appartati e tranquilli, ugualmente bellissimi. Le attività commerciali e i 
divertimenti si concentrano soprattutto a Corfù Città, ricca di locali di tendenza, ristoranti, negozi e discoteche.
I più giovani troveranno inoltre interessanti le località di Ipsos, Dassia e Gouvia, che d’estate si trasformano e si affollano di giovanissimi 
alla ricerca del divertimento e della musica dei numerosi locali che affollano queste località.
Da non perdere anche un’escursione alle vicine isole di Paxos e Antipaxos, raggiungibili in giornata, con i loro pittoreschi villaggi, le 
spiaggia di sabbia bianca e il mare cristallino, meta di un turismo molto esclusivo. 
La costa di Cefalonia, la più grande e fertile delle Ioniche, è ornata di spiagge favolose tra cui brilla come un gioiello quella di Myrtos, 
mentre l’entroterra vanta verdi distese e cittadine di notevole interesse come Argostoli, Fiskardo, Agia Evthymia, Skala, Poros, oltre al 
prezioso monastero di Agios Gerasimou. Da non perdere le lunghe spiagge sabbiose del sud, come quella di Skala, le acque cristalline 
e tranquille di Makris Yialos e Platis Yialos vicino Lassi o la bellissima e incontaminata Petani, nel nord, molto simile e Myrtos ma molto 
meno affollata. Sempre nella costa nord, da non perdere il villaggio di pescatori di Assos.
Zante, o Zacinto, a sud dell’arcipelago, custodisce una natura strepitosa ed è un luogo protetto per la riproduzione delle tartarughe 
marine mediterranee. Le spiagge sono meravigliose ovunque, prima fra tutte Navagio, la “spiaggia del  relitto”, attorniata da alte rocce 
bianche e da grotte sulfuree che tingono il mare di un turchese scintillante. Da non perdere la salita al faro di Keri, per ammirare un 
tramonto spettacolare, la visita al villaggio di Bochali e una sosta al porto di Limnionas. E’ ampia la scelta di locali notturni nella parte 
meridionale dell’isola, soprattutto a Zante città e nei centri di Laganas e Tsilivì. Da non perdere un giro in barca per le numerose grotte 
e baie della costa occidentale, fino a raggiungere le Blue Caves e la “spiaggia del relitto” o per avvistare le tartarughe caretta caretta.
Da assaggiare: il liquore di kumquat a Corfù, a base di agrumi noti come “mandarini cinesi”; il “miele d’oro” di Cefalonia; il coniglio 
ripieno di Zante, cucinato con il vino o stufato.

CORFÙ, CEFALONIA E ZANTE  

zante, porto vromi
anazazazz

pontikonissi
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Come arrivare e muoversi 
per le Ionie

voli per Cefalonia
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Bergamo giornaliero 02/06/14 - 26/09/14 **
Pisa lunedì, mercoledì, venerdì 02/06/14 - 27/09/14 **
Milano Malpensa mercoledì, sabato 02/07/14 - 30/08/14 *
Roma Fiumicino martedì, giovedì 10/07/14 - 04/09/14 *

voli per Corfù
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Roma Ciampino martedì, giovedì, domenica 01/05/14 - 30/09/14 **
Roma Fiumicino giornaliero 19/06/14 - 12/09/14 *
Milano Malpensa giornaliero 28/06/14 - 30/08/14 *
Bergamo martedì, giovedì, sabato 03/06/14 - 30/09/14 **
Venezia lunedì, venerdì, sabato, domenica 01/06/14 - 07/09/14 *

voli per Zante
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Milano Malpensa giornaliero 01/07/14 - 27/08/14 *
Roma Fiumicino martedì, mercoledì, giovedì 10/07/14 - 04/09/14 *
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 303).
** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a 
cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenota-
zione i seguenti dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri; 4) data di nascita; 5) Cittadinanza.
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 301.
SUPPLEMENTI:
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
N.B. gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della 
compagnia in base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg.  vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola 
e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di 
regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.

noleggio auto Corfù, Zante e Cefalonia
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9 dal 11/7 al 24/8

3/6 giorni 7 giorni 
o più 3/6 giorni 7 giorni 

o più 3/6 giorni 7 giorni 
o più

MDMR Nissan Pixo o similare 29 24 33 28 39 36
ECMR Fiat Panda o similare 30 25 35 29 41 38
EDMR VW Polo o similare 32 27 37 31 45 41
HMMR Nissan Notte o similare 37 31 42 36 51 47
CDMR Peugeot 207 o similare 38 32 44 37 53 48
SDMR Nissan Tida o similare 43 37 50 42 64 58
PVMR Fiat Scudo o similare 72 61 84 71 112 102
Età minima e documenti richiesti: 21 anni (25 anni per la tipologia CDMR, SDMR, PVMR) con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito 
nominativa non elettronica.
Ritiro e riconsegna dell’automobile dalle 21.00 alle 7.30: € 23 + tasse da pagare in loco.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 25 per distanze fino a 25 km dall’ufficio più vicino e € 0,50 per km supplementare + tasse, da pagare in loco.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia.
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, assicurazione PAI, franchigia (€ 600 gruppi MDMR, ECMR E EDMR; € 800 gruppo CDMR, SDMR; € 1.300 gruppo 
PVMR), tasse locali e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono”.
Supplementi facoltativi per persona (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA esclusa): Assicurazione PAI (Personal Accident Insurance): € 4 al 
giorno. Assicurazione addizionale / franchigia (Super CDW): gruppi MDMR, ECDMR, EDMR € 10 al giorno; Gruppi CDMR, SDMR, PVMR € 12 al giorno. Autista 
supplementare: € 4 al giorno. 
Su richiesta, soggetto a riconferma in loco: Navigatore: € 4 al giorno. Seggiolino (0-12 mesi, 1-3 anni, 4-7 anni): € 5 al giorno, massimo € 50 a noleggio.

Voligiornalieri
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corfù, antico palazzo veneziano

zante, shipwreck beach

speciale

auto

€ 15
da

 

Questa offerta prevede il noleggio di 
un’auto di categoria economica, con 
aria condizionata, ad un prezzo van-
taggioso ed è valida per pacchetti di 
7 notti con volo e per un minimo di 
2 persone. Il ritiro dell’auto avverrà 
direttamente presso l’aeroporto e 
non verranno pertanto forniti trasfe-

rimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà esssere richiesta in fase di prenotazione 
del pacchetto, mentre non sarà disponibile in loco.

Speciale auto Gouvia, Dassia e Ipsos:
€ 115 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 139 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 195 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Speciale auto Aghios Ioannis e Lassi: 
€ 99 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 125 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 179 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Speciale auto St. George Argyrades e Sidari: 
€ 55 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 79 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 135 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Speciale auto Lixouri e Porto Skala: 
€ 15 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 39 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 95 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Speciale auto Argassi e Laganas: 
€ 69 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 95 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 149 Nissan Pixo A/C (o similare) dal 11/7 al 24/8

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento di:
€ 24 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 28 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 36 dal 11/7 al 24/8

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 80 dal 1/5 al 25/6 e dal 8/9 al 31/10
€ 93 dal 26/6 al 10/7 e dal 25/8 al 7/9
€ 122 dal 11/7 al 24/8

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in fase 
di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.

traghetti per le Isole Ionie
COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA ANCONA

Corfù (via Igoumenitsa*/ diretto nel periodo Luglio-Agosto)

Cefalonia (via Igoumenitsa/Patrasso)

Zante (via Patrasso)

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA BRINDISI

Corfù (via Igoumenitsa*/ diretto nel periodo Luglio-Agosto)

Cefalonia (via Igoumenitsa/Patrasso)

Zante (via Patrasso)

Operativi e quotazioni su richiesta alla prenotazione.
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori per pacchetti con traghetto: € 5 
al giorno (min €15, max €25).
Note informative traghetti: consultare le Notizie Utili a pag 301. Per modifiche 
ed annullamenti si rimanda alle Condizioni Generali alle pagg. 302-303, art. 10 della 
Scheda Tecnica.
* Traghetto interno da Igoumenitsa a Corfù acquistabile direttamente 
presso il porto di Igoumenitsa senza necessità di prenotazione. Durata 
1h 30’ e partenze ogni ora circa (ogni mezz’ora in alta stagione), dalle 
ore 7,30 alle 21,30. Orari e frequenze sono da ritenersi indicative e sog-
gette a cambiamenti da parte degli operatori locali.
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speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto

€ 115
da

 

Valutazione di Margò 

STUDIO E APPARTAMENTI 
A IPSOS, DASSIA E GOUVIA    Cod. 80050 ipsos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO MONOLOCALE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

28/06 - 09/07 225 - 275 325

10/07 - 16/07 239 - 289 339

17/07 - 23/07 279 - 329 379

24/07 - 30/07 339 - 389 439

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 369 - 429 489

07/08 - 13/08 359 - 419 479

14/08 - 20/08 349 - 409 469

21/08 - 31/08 309 - 369 429

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

suppl. 
base 1 
occup. 

in studio

suppl. 
base 2 
occup. 

in studio

suppl. 
base 4 
occup. 
in trilo

suppl. 
base 5 
occup. 
in trilo

rid. sistem. 
dassia/
gouvia 

(per unità)

suppl. 
sistem. 

ipsos 
300m 

(per unità)

28/06 - 12/07 12 23  6 6 2 -2 4

13/07 - 19/07 14 28  7 6 3 -2 4

20/07 - 26/07 21 39 10 4 1 -5 7

27/07 - 23/08 24 44 11 3 - -5 7

24/08 - 31/08 16 30  8 1 - -2 4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 

CORFÙ
ionie

Corfù è la più settentrionale delle isole ioniche, la seconda per grandezza e la più vicina all’Ita-
lia. Come tutte le altre isole dell’arcipelago è ricoperta da una ricchissima vegetazione che 
incontrando le acque cristalline delle sue coste, crea un connubio perfetto tra il verde degli 
alberi di ulivo e l’azzurro del mare. Corfù offre una straordinaria varietà di coste e spiagge, 
come quelle lunghe e sabbiose di Glyfada, la spiaggia dalla sabbia dorata, o le dune della spiag-
gia di Issos, quelle famosissime delle piccole baie in successione di Paleokastritsa, quelle di 
bianchi ciottoli e dalle acque chiarissime e sempre calme di Barbati, per finire a quelle riserva-
te tra mille insenature rocciose di Kassiopi o delle baie gemelle di Porto Timoni. Il capoluogo 

è Corfù Town, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio storico protetto dall’Unesco, 
vivissimo centro che coniuga il suo affascinante stile architettonico veneziano perfettamente 
conservato e una vita notturna vivacissima. Nel cerchio storico racchiuso tra le due fortez-
ze veneziane, si susseguono stretti vicoli e piccole piazzette, che ricordano calli e campielli 
veneziani, ricchissimi di negozi, mentre sulla principale via di passeggio della città, il Liston, si 
incontra un’interminabile serie di bar e locali di tendenza. Per continuare le movimentate notti 
sull’isola, lungo la “disco street”, la strada che dal porto va verso il nord dell’isola, si trovano le 
più famose e esclusive discoteche come il Must, il Villa Mercedes o il White Pearl.

CORFÙ, ipsos 
studio e appartamenti 
a ipsos, dassia e gouvia 
CHE NE DICE MARGÒ: Ipsos è la località più festaiola di Corfù, conosciu-
tissima soprattutto dai più giovani per la sua vita notturna. In estate infatti il 
lungomare di questa località si trasforma in una discoteca a cielo aperto con 
decine tra discoteche, pub e discobar a movimentare la notte dei turisti di 
tutte le nazionalità che scelgono la destinazione per passare la loro vacanza 
all’insegna del divertimento e della musica. Tra i vari locali, Margò vi segnala la 
discoteca Montecristo Club, la più famosa della località, o il Mojito discobar. 
Se quello che cercate è quindi tanto divertimento e una soluzione semplice 
e conveniente, questa “formula roulette” fa proprio al vostro caso. Margò vi 
dà infatti la possibilità di alloggiare in un appartamento a Ipsos o nelle vicine 
Dassia e Gouvia. Corfù città è ad appena 12 km, comodamente raggiungibile 
per serate altrettanto animate e divertenti! L’esatta posizione e denominazione 
della struttura presso la quale alloggerete vi verranno comunicate all’arrivo in 
loco, ma è garantita fin d’ora una distanza massima dalla spiaggia e da tutti i 
principali locali di 800 metri. Potete però anche garantirvi con un supplemento 
una posizione in primissima linea a Ipsos, con una distanza massima di 300 metri 
dalla spiaggia e dai locali. Le sistemazioni a Dassia e Gouvia sono invece dispo-
nibili con una riduzione. Tutte le 
unità disporranno di balcone o 
veranda, servizi privati, angolo 
cottura attrezzato e minifrigo; 
cambio lenzuola una volta a set-
timana, cambio asciugamani due 
volte a settimana e pulizie tre 
volte a settimana. Nel caso di 
4 o 5 adulti verranno assegnati 
appartamenti con due camere 
da letto e soggiorno, con sup-
plemento.

porto timoni

a partire da

€ 225
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spiaggia di ipsos

speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto
 € 115

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura curata e con sistemazioni molto spaziose, 
sorge a pochi passi dal centro della località di Ipsos, la più famosa nell’isola per 
la sua vita notturna e il suo ambiente giovanile e internazionale. Adatta a chi 
cerca un soggiorno ad un rapporto qualità prezzo eccezionale e mantenendo 
la libertà di scegliere ogni giorno se provare i numerosi ristorantini e locali della 
località o prepararsi autonomamente i proprio pasti preferiti direttamente in 
appartamento. Le sistemazioni si dividono tra studio monolocali e appartamenti 
trilocali che possono ospitare fino a 5 adulti, adatti soprattutto a gruppi di amici 
che vogliono condividere la vacanza e il divertimento. La spiaggia di Ipsos si 
trova a pochi passi, ma Margò vi consiglia di andare anche alla scoperta delle 
altre numerose bellissime spiagge dell’isola. Approfittando dello Speciale Auto 
Margò o magari affittando un motorino direttamente nelle vicinanze della 
struttura, vi potrete avventurare lungo la affascinante strada panoramica che 
costeggia il monte Pantokrator, subito a nord di Ipsos. Lungo le sue curve si 
apriranno alla vostra vista delle baie eccezionali che a valle formano una serie 
di spiagge tutte da scoprire. Da non perdere la bella spiaggia di Barbati, la baia 
di Agni con le sue taverne tipiche dove poter gustare del buonissimo pesce, 
la spiaggia di Kalami, fino ad arrivare nella punta nord est dell’isola a Kassiopi, 
con le sue bellissime spiagge dalle acque cristalline.

Dove siamo: Ipsos, a 180 m dalla spiaggia e dalla camminata lungomare, 15 
km da Corfù Città,  dall’aeroporto e dal porto. Fermata bus a 80 m con passaggi 
ogni 30 minuti.

La spiaggia: quella di Ipsos di ciottoli, con ombrelloni e lettini a pagamento.

Gli appartamenti: 10  appartamenti tra monolocali e trilocali, questi ultimi con 
due camere da letto indipendenti e possibilità di ospitare fino a 5 adulti. Tutti gli 
appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, balcone o terrazza, servizi 
privati, TV, connessione wi-fi gratuita e minifrigo. A pagamento, aria condizionata 
. Cambio asciugamani 2 volte a settimana e cambio lenzuola 1 volta.

Ristoranti e bar: un ristorante con cucina internazionale (a pagamento) e un bar. 
Nelle immediate vicinanze si trovano un ristorante e una pizzeria italiana.

Servizi: una piscina con apposita area dedicata ai bambini, con lettini e ombrel-
loni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Sala tv con canali italiani, 
parcheggio e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, nelle vicinanze, possibilità 
di noleggio bici, scooter e auto.

Sport: A pagamento, presso la spiaggia, possibilità di praticare sport acquatici

CORFÙ, ipsos 
appartamenti zoi alexia  Superior 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 209

APPARTAMENTI ZOI ALEXIA   Superior  Cod. 82180 ipsos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO MONOLOCALE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/06 - 18/06 209 - 249 289

19/06 - 25/06 219 - 259 299

26/06 - 02/07 209 - 259 309

03/07 - 09/07 239 - 289 339

10/07 - 16/07 269 - 319 369

17/07 - 23/07 299 - 349 399

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 315 - 365 415

31/07 - 06/08 355 - 415 475

07/08 - 20/08 385 - 445 505

21/08 - 27/08 345 - 405 465

28/08 - 03/09 275 - 315 355

04/09 - 14/09 259 - 299 339

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
base 

1 occup. 
in studio

suppl. 
base 

2 occup. 
in studio

suppl. 
base 

3 occup. 
in trilo

suppl. 
base 

4 occup. 
in trilo

suppl. 
base 

5 occup. 
in trilo

14/06 - 21/06  7 13  4  6 3 2

22/06 - 28/06  8 15  4  7 4 2

29/06 - 05/07  9 18  5 11 6 3

06/07 - 12/07 14 28  7 12 6 3

13/07 - 19/07 20 38 10 12 5 1

20/07 - 26/07 23 43 11 11 3 -

27/07 - 23/08 26 48 12  6 2 -

24/08 - 30/08 21 40 10  6 2 -

31/08 - 14/09 13 25  7  6 2 -

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
N.B.: soggiorno minimo 4 notti dal 29/6 al 12/7 e dal 24/8 al 30/8 - 7 notti dal 13/7 al 23/8. 
Ingressi obbligatori il sabato o il giovedì dal 13/7 al 23/8. 
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 

 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.
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ionie, corfù



mega hotel

speciale
single

speciale
over
60

speciale

auto
 € 115

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta della soluzione ideale per chi vuole soggior-
nare proprio nel cuore pulsante dell’isola, meta per tutti gli amanti del diverti-
mento. L’hotel sorge infatti in posizione strategica, direttamente sul lungomare 
di Ipsos, località frequentatissima da giovani e giovanissimi di tutta Europa. Offre 
sistemazioni semplici ma funzionali e in linea con la sua categoria. Il bar dell’hotel, 
che si affaccia sulla camminata lungomare, è proprio uno dei tantissimi locali che 
d’estate sono il punto di ritrovo prima di andare a popolare le varie discoteche 
dell’isola. Tra queste, proprio qui ad Ipsos Margò vi segnala il Montecristo, una 
delle discoteche più famose e gettonate, oltre che vari discobar, come il Mojito. 
La vita notturna di Corfù non si esaurisce però ad Ipsos, ma è vivacissima anche 
nelle vicine Dassia e Gouvia. Il capoluogo dell’isola, Corfù Città completa infine 
l’offerta che l’isola può vantare per soddisfare anche i più esigenti in termini 
di vita notturna. Nella strada che dal porto conduce verso Ipsos, non a caso 
definita “Disco Street”,  si trovano infatti le più grandi discoteche dell’isola, che 
fanno da contraltare ai numerosi discopub che si trovano invece nel centro della 
città, di fronte alla Esplanade, la grande piazza che divide la città dalla fortezza 
veneziana. Questa sistemazione, con il suo trattamento di mezza pensione, 
magari approfittando dello Speciale Auto Margò che a prezzi eccezionali vi 
permette di affittare un’auto a noleggio, sarà sicuramente il punto di partenza 
ideale per scoprire e godere tutti i divertimenti dell’isola.

Dove siamo: Ipsos, a 15 m dalla spiaggia e direttamente nella zona dei locali e dei 
negozi, 14 km da Corfù città e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 10 m.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€5/giorno per ognuno).

Le camere: 56 camere tutte con servizi privati, asciugacapelli, Tv, minifrigo e terrazza 
o balcone. A pagamento, aria condizionata, cassetta di sicurezza in reception (€10 a 
settimana) e telefono.  Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: una piscina e terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare 
non disponibili). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. L’hotel ammette animali 
domestici (fino a 5 kg e su richiesta). A pagamento, lavanderia, servizio medico, baby 
sitter, parcheggio (€5/giorno), noleggio moto e biciclette.

Sport: a pagamento presso la spiaggia, canoe, windsurf, vela e sci d’acqua.

CORFÙ, ipsos 
mega hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309

MEGA HOTEL    Cod. 81599 ipsos
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

01/06 - 11/06 309 - 349 389 368

12/06 - 18/06 332 - 372 412 391

19/06 - 25/06 345 - 385 425 404

26/06 - 09/07 325 - 375 425 404

10/07 - 16/07 399 - 449 499 478

17/07 - 23/07 429 - 479 529 501

24/07 - 30/07 455 - 505 555 527

31/07 - 06/08 509 - 569 629 594

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

07/08 - 13/08 545 - 605 665 630

14/08 - 20/08 515 - 575 635 607

21/08 - 27/08 469 - 529 589 561

28/08 - 03/09 409 - 449 489 461

04/09 - 10/09 359 - 399 439 418

11/09 - 17/09 332 - 372 412 391

18/09 - 24/09 309 - 339 369 348

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

rid 
3° pax 

bambino 
4/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/06 - 21/06 23 22 gratis  -5 -18  -9  -9

22/06 - 12/07 26 24 13  -6 -20 -10 -10

13/07 - 19/07 39 36 19  -9 -30 -15 -15

20/07 - 26/07 44 41 20  -9 -32 -16 -16

27/07 - 02/08 48 45 22 -10 -35 -17 -17

03/08 - 16/08 50 47 24 -11 -37 -18 -18

17/08 - 23/08 45 42 21  -9 -33 -16 -16

24/08 - 30/08 39 36 19  -9 -30 -15 -15

31/08 - 06/09 32 30 16  -7 -25 -12 -12

07/09 - 13/09 26 24 13  -6 -20 -10 -10

14/09 - 10/10 23 22 gratis  -5 -18  -9  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea 
(vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 6 (€ 5 dal 22/6 al  26/7). 
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 
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spiaggia dell’hotel

speciale

tutto
incluso

speciale

auto
 € 115

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGO: L’hotel si trova direttamente sulla bella spiaggia di Dassia e 
in posizione strategica per scoprire tutta l’isola e le sue bellezze. Offre un trattamento 
di mezza pensione o di tutto incluso (con supplemento) che vi permetterà di godere 
in piena libertà e senza sorprese il vostro soggiorno. Le sistemazioni sono spaziose e 
seppur arredate in maniera semplice, risultano funzionali e confortevoli. La vicinanza alla 
spiaggia, che si trova propria di fronte all’hotel e la posizione nel cuore di Dassia lo rende 
ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del relax, godendo del sole e del 
mare della località, o punto di partenza eccezionale per andare alla scoperta di Corfù. Il 
capoluogo si trova infatti a una decina di minuti di macchina ed è sicuramente una tappa 
obbligata per chiunque si trovi nell’isola. Il suo centro storico, patrimonio dell’Unesco, 
fu costruito e sviluppato all’epoca della dominazione veneziana e ne mantiene ancora 
intatta tutta l’atmosfera e l’architettura. Sempre di strada e a brevissima distanza, la 
località più famosa dell’isola, Paleokastritsa, con le sue baie e spiagge dall’eccezionale 
color turchese,  che Margò vi consiglia di scoprire, magari facendo un giro in una delle 
barche che portano i turisti a scoprire le grotte che si trovano lungo questa costa.

Dove siamo: Dassia, direttamente sulla spiaggia, 8 km da Corfù Città e dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 250 m dall’hotel.

La spiaggia: Spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
dei clienti (teli mare a pagamento).

Le camere: 216 camere tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, Tv satellitare e minifrigo. Connessione wi-fi gratuita. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (€ 7 a settimana).

Ristoranti e bar: 2 ristoranti di cui uno a buffet e una taverna à la carte (a pagamento). 
2 bar, di cui uno in spiaggia.

Servizi: 4 piscine, di cui 2 per bambini, con ombrelloni e lettini a disposizione (teli 
mare a pagamento). Area tv, parcheggio, servizio di lavanderia e connessione wi-fi 
gratuita. Uno staff di animazione internazione effettua spettacoli serali. A pagamento, 
biliardo, negozio di souvenir e internet point. Sono ammessi animali di taglia inferiore 
ai 5 kg (su richiesta).

Sport: tennis, ping-pong, aquagym, aerobica, beach volley e pallavolo. A pagamento, 
sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet.
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drinks, birra, vino, caffè americano, tè, e 

alcolici locali durante i pasti e dalle 10 alle 23.
- snacks che includono sandwiches, gelati, pizza e biscotti dalle 10 alle 18.

CORFÙ, dassia 
hotel elea beach  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

HOTEL ELEA BEACH    Cod. 82181 dassia
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di Tutto Incluso 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 14/05 339 - 369 399

15/05 - 21/05 375 - 405 435

22/05 - 28/05 419 - 449 479

29/05 - 11/06 479 - 519 559

12/06 - 18/06 495 - 535 575

19/06 - 25/06 595 - 635 675

26/06 - 16/07 575 - 625 675

17/07 - 23/07 579 - 629 679

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 655 - 705 755

31/07 - 06/08 689 - 749 809

07/08 - 20/08 719 - 779 839

21/08 - 27/08 705 - 765 825

28/08 - 03/09 585 - 625 665

04/09 - 10/09 539 - 579 619

11/09 - 17/09 529 - 569 609

18/09 - 24/09 439 - 469 499

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

suppl. 
vista 
mare

suppl. 
tutto 

incluso

01/05 - 20/05 37 25  -8 -28 -14 5 17

21/05 - 20/06 49 25 -11 -37 -18 5 17

21/06 - 25/07 63 25 -14 -49 -24 5 17

26/07 - 02/08 75 25 -17 -58 -29 5 17

03/08 - 31/08 79 25 -17 -58 -29 5 17

01/09 - 20/09 54 25 -12 -42 -21 5 17

21/09 - 31/10 41 25  -9 -32 -16 5 17

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 50 per parten-
ze dal 1/5 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a €9 al giorno. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 

 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.
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spiaggia a kassiopi

spiaggia di dassia

speciale

tutto
incluso

speciale

auto
 € 115

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel si trova nel cuore della località, a due passi 
dalla strada principale  e a pochi metri dalla spiaggia di Dassia. La struttura offre 
sistemazioni semplici e funzionali, ma grazie al suo trattamento di tutto incluso 
con un buonissimo rapporto qualità prezzo, diventa la soluzione ideale per chi 
vuole godere del relax balneare senza sorprese. Dassia è infatti ideale per la sua 
lunga spiaggia tranquilla, che si trova a poca distanza, raggiungibile con una breve 
passeggiata. Allo stesso tempo però sono molto vicine località molto vivaci come 
Ipsos, o Gouvia o la stessa Corfù Città, tutte raggiungibili in pochi minuti di auto 
o con i frequenti bus pubblici. Corfù offre qualsiasi tipo di attrazione ed è la meta 
ideale per qualsiasi tipo di viaggiatore, sia alla ricerca di bellissime spiagge, o di 
una vita notturna frizzante e divertente. Se appunto Ipsos, Gouvia e la stessa 
Corfù Città offrono numerosi divertimenti notturni tra discoteche, disco pub, 
ristoranti e bar, lungo la costa nord, seguendo la strada che passa per Dassia, 
si possono scoprire alcune delle baie più belle dell’isola, come Barbati, Nissaki 
e Kassiopi. Da non perdere una visita a Paleokastritsa, sul versante opposto a 
Dassia, raggiungibile in poco più di 15 minuti di auto.

Dove siamo: Dassia, a 500m dalla spiaggia, 8 km da Corfù Città e dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: a 500 m, spiaggia di sabbia e ciottoli, con ombrelloni, lettini e teli mare 
disponibili a pagamento.

Le camere: 104 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone e connessione wi-fi gratuita.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet. 1 bar.

Servizi: 2 piscine, di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Sala tv, parcheggio, internet point 
e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, lavanderia e biliardo. Sono ammessi 
animali domestici (max 5kg, su richiesta).

Sport: tennis e ping-pong.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato in 

bicchiere di acqua, vino locale e succhi.
- consumo illimitato  in bicchiere di soft drink, acqua naturale, caffè, thé, vino locale, 

birra e alcolici locali presso il bar principale dalle 10.30 alle 23.
- snack con toast, sandwiches e gelato dalle 10.30 alle 18  presso il bar principale.

CORFÙ, dassia 
hotel livadi nafsika  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 355

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino 
6/12 anni

rid. 
mezza 

pensione

01/05 - 20/05 39 20  -9 -30 -15  -9

21/05 - 20/06 51 20 -11 -39 -19  -9

21/06 - 25/07 62 23 -14 -48 -24  -9

26/07 - 02/08 71 23 -16 -55 -27  -9

03/08 - 31/08 76 23 -16 -55 -27  -9

01/09 - 20/09 56 20 -13 -44 -22 -10

21/09 - 31/10 44 20 -10 -34 -17 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 50 per parten-
ze dal 1/5 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 8 al giorno. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 

HOTEL LIVADI NAFSIKA    Cod. 82182 dassia
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 14/05 355 - 385 415

15/05 - 21/05 389 - 419 449

22/05 - 28/05 429 - 459 489

29/05 - 11/06 495 - 535 575

12/06 - 18/06 509 - 549 589

19/06 - 25/06 585 - 625 665

26/06 - 16/07 565 - 615 665

17/07 - 23/07 575 - 625 675

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 635 - 685 735

31/07 - 06/08 669 - 729 789

07/08 - 20/08 699 - 759 819

21/08 - 27/08 685 - 745 805

28/08 - 03/09 589 - 629 669

04/09 - 10/09 555 - 595 635

11/09 - 17/09 545 - 585 625

18/09 - 24/09 455 - 485 515

pag 284



spiaggia di dassia

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto

€ 115
da

  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questo hotel a gestione familiare vi accoglierà con 
un atmosfera gioviale, un rapporto qualità prezzo eccezionale e una posizione 
veramente strategica, nelle immediate vicinanze della spiaggia di Dassia, sulla 
strada principale della località e a breve distanza da tutte le principali bellezze e 
attrazioni dell’isola. La località di Dassia sposa perfettamente questa atmosfera, 
frequentata soprattutto da famiglie, offre una serie di ristoranti, taverne e locali 
che saranno però apprezzati anche dai viaggiatori più giovani e alla ricerca del 
divertimento. Margò vi consiglia per iniziare le serate, un aperitivo presso il 
Tartaya Cocktail Bar, per poi spostarvi verso le vicine Ipsos e Gouvia, centri 
con la più vibrante vita notturna dell’isola. Se siete invece alla scoperta delle 
atmosfere più autentiche di quest’isola che ha fatto da ponte tra la cultura 
veneziana e quella greca, non potete perdervi una visita al capoluogo dell’isola, 
Corfù Città. Il suo centro storico è infatti costruito tutto in stile veneziano, con 
due fortezze che delimitano l’abitato storico e che proteggevano i corfioti dagli 
attacchi marittimi. Tra le stradine del centro potrete trovare numerosi ristoranti 
e taverne tipiche che vi faranno scoprire i gusti più autentici di quest’isola. 
Margò vi consiglia a questo proposito la taverna Theotokis, sul lungomare 
che conduce verso il palazzo reale del “Mon Repos”, a conduzione familiare, 
dove la padrona di casa, la signora Despina, vi farà scoprire i piatti tradizionali 
corfioti. Da non perdere la pasticciata (Pastitsada), carne di vitello stufata con 
salsa di pomodoro, o il sofrito, due dei più tipici e famosi piatti di Corfù.

Dove siamo: Dassia, a 100 m dalla spiaggia, 100 dalla zona dei negozi e dei locali, 8 
km da Corfù città e dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m dalla struttura.

La spiaggia: quella di sabbia e ciottoli di Dassia, attrezzata con lettini ed om-
brelloni a pagamento.

Le camere: 47 camere, tutte dispongono di servizi privati, telefono, Tv con canali 
italiani (Rai), connessione wi-fi gratuita, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento, 
aria condizionata (€5/giorno) e cassetta di sicurezza in reception (€15/settimana). 
Cambio lenzuola ogni 3 giorni e cambio asciugamani ogni 2 giorni.

Ristoranti e bar: una sala colazione e un bar.

Servizi: una piscina e terrazza solarium con ombrelloni e lettini (teli mare non 
disponibili), sala Tv con canali italiani (Rai), parcheggio e connessione wi-fi gratuita. 
A pagamento, servizio medico.

CORFÙ, dassia 
primavera hotel  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 279

PRIMAVERA HOTEL   Superior  Cod. 81602 dassia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/06 - 11/06 285 - 325 365 nd

12/06 - 25/06 299 - 339 379 nd

26/06 - 09/07 315 - 365 415 nd

10/07 - 16/07 339 - 389 439 425

17/07 - 30/07 349 - 399 449 428

31/07 - 06/08 399 - 459 519 498

07/08 - 13/08 429 - 489 549 528

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

14/08 - 20/08 419 - 479 539 518

21/08 - 27/08 399 - 459 519 498

28/08 - 03/09 319 - 359 399 nd

04/09 - 10/09 305 - 345 385 nd

11/09 - 17/09 299 - 339 379 nd

18/09 - 30/09 279 - 309 339 nd

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
pax

01/06 - 28/06 19 -  9 -4

29/06 - 12/07 25 - 12 -5

13/07 - 02/08 28 26 14 -6

03/08 - 16/08 33 31 15 -7

17/08 - 30/08 30 28 14 -6

31/08 - 30/09 19 -  9 -4

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono sog-
getti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 115: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
22 per persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 

 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

auto

€ 99
da

 

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo sulla costa orientale dell’isola, a poca distanza 
dal capoluogo Corfù Città lungo la strada che conduce al sud dell’isola. L’hotel è 
incastonato nel verde sul pendio e si affaccia direttamente sulla piccola spiaggia di 
ciottoli sottostante. Offre sistemazioni funzionali e spaziose, con un trattamento 
di tutto incluso ad un rapporto qualità prezzo veramente eccezionale. Questa 
soluzione risulta essere ottimale per chi è alla ricerca del relax balneare, potendo 
sfruttare la comoda spiaggia antistante l’hotel. Allo stesso tempo però, sorge in 
posizione strategica, rendendolo il punto di partenza ideale anche per effettuare 
numerose escursioni e raggiungere in poco tempo tutti i luoghi di interesse dell’isola. 
Si trova infatti direttamente sulla principale direttiva stradale per il sud dell’isola 
verso le lunghe spiagge sabbiose della zona di Saint George, a pochissima distanza 
dal capoluogo, da dove partono tutte le altre strade che collegano i restanti angoli 
dell’isola. Margò vi segnala l’immancabile visita all’affascinante palazzo della principessa 
austriaca Sissi, l’Achilleion, che si trova proprio a pochissimi minuti d’auto dall’hotel. 
A questo proposito risulta assolutamente conveniente lo Speciale Auto Margò, per 
usufruire del noleggio di un’auto per tutto il soggiorno a prezzi eccezionali e poter 
andare alla scoperta delle numerosissime bellezze dell’isola.

Dove siamo: Agios Ioannis, a 30 m dalla spiaggia, a 2 km da Benitses, 16 da Corfù 
Città e 15 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 20 m dall’hotel.

La spiaggia: di ciottoli di fronte all’hotel, attrezzata con lettini e ombrelloni (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 170 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv satellitare con canali 
italiani, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza in reception.

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet, un bar in piscina e un lobby 
bar.

Servizi: una piscina e terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare 
non disponibili), sala Tv (con canali italiani) e parcheggio. A pagamento, internet point 
e biliardo.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con soft drinks, tè e caffè americano
- acqua, bibite analcoliche e alcolici locali in bicchiere nel bar in piscina dalle 10 alle 23 e 

nel bar principale dalle 18 alle 23
- dolci e snack salati nel bar in piscina dalle 10 alle 12.30, dalle 17 alle 19 e dalle 21.30 

alle 23

CORFÙ, aghios ioannis 
belvedere hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 375

BELVEDERE HOTEL    Cod. 81603 aghios ioannis
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 379 - 419 459

12/06 - 25/06 409 - 449 489

26/06 - 09/07 389 - 439 489

10/07 - 16/07 449 - 499 549

17/07 - 23/07 466 - 516 566

24/07 - 30/07 499 - 549 599

31/07 - 06/08 579 - 639 699

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 616 - 676 736

14/08 - 20/08 589 - 649 709

21/08 - 27/08 529 - 589 649

28/08 - 03/09 475 - 515 555

04/09 - 10/09 429 - 469 509

11/09 - 17/09 399 - 439 479

18/09 - 30/09 375 - 405 435

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/06 - 12/06 32 gratis  -7 -25 -12 -12

13/06 - 12/07 35 17  -8 -27 -13 -13

13/07 - 26/07 45 22 -10 -35 -17 -17

27/07 - 02/08 51 25 -12 -40 -20 -20

03/08 - 16/08 61 29 -13 -45 -22 -22

17/08 - 23/08 56 26 -12 -41 -20 -20

24/08 - 30/08 49 23 -10 -36 -18 -18

31/08 - 06/09 41 20  -9 -32 -16 -16

07/09 - 13/09 36 18  -8 -28 -14 -14

14/09 - 30/09 32 gratis  -7 -25 -12 -12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 105: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di 
linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 29 per persona. 
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paleokastritsa

spiaggia di issos

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 55

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a gestione familiare, si trova a 
pochi passi da una piccola spiaggia e a 700 metri circa dalla più famosa 
spiaggia di Issos, circondata nella parte più settentrionale da una grande 
duna di sabbia che fa da confine con la zona lagunare del lago Korission, 
dove è possibile fare delle piacevoli passeggiate e osservare le numerose 
sfaccettature di una natura davvero incontaminata. La spiaggia di Issos è 
anche molto famosa tra gli amanti del windsurf e del kite surf. L’hotel offre 
un trattamento di prima colazione o di mezza pensione, con supplemento, 
che rendono ancora più ampia la possibilità di gestire in maniera libera il 
proprio soggiorno. Le sistemazioni sono semplici, ma molto spaziose e il 
servizio è attentissimo alle esigenze del cliente, con i proprietari sempre 
presenti e a disposizione degli ospiti. Margò consiglia a tutti lo Speciale 
noleggio auto, per poter raggiungere più facilmente anche il nord dell’isola, 
con il capoluogo Corfù Città, o le belle baie del versante nord occidentale, 
con le bellissime Porto Timoni, Paleokastritsa e Ermones.

Dove siamo: Saint George Argyradon, a 100 m dalla spiaggia, 700 m dalla 
spiaggia di Issos, 200 m dai principali negozi, 26 km da Corfù Città e dall’ae-
roporto e 29 dal porto. Fermata dell’autobus a 100 m con passaggi 2 volte 
al giorno per Corfù Città.

La spiaggia: di sabbia, a 100 m non attrezzata, a 300 m attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili). A 700 metri la spiaggia 
di Issos, di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 42, dotate di terrazza o balcone, servizi privati, minifrigo. A 
pagamento, aria condizionata (€6 al giorno) e cassetta di sicurezza (€1,5 al 
giorno). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante 
e 2 bar.

Servizi: 2 piscine, di cui una per 
bambini, con lettini e ombrelloni a 
disposizione (teli mare non dispo-
nibili). Parcheggio, area giochi per 
bambini, connessione wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento, biliar-
do, internet point (€1/8 min).

CORFÙ, saint george 
blue sea hotel  Superior

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 206

BLUE SEA HOTEL   Superior  Cod. 81606 saint george
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 28/05 206 - 236 266 252

29/05 - 04/06 269 - 309 349 335

05/06 - 11/06 275 - 315 355 341

12/06 - 25/06 319 - 359 399 385

26/06 - 09/07 299 - 349 399 385

10/07 - 16/07 335 - 385 435 421

17/07 - 23/07 349 - 399 449 428

24/07 - 30/07 359 - 409 459 438

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 419 - 479 539 518

07/08 - 13/08 449 - 509 569 548

14/08 - 20/08 429 - 489 549 528

21/08 - 27/08 399 - 459 519 498

28/08 - 03/09 359 - 399 439 425

04/09 - 10/09 349 - 389 429 415

11/09 - 17/09 295 - 335 375 361

18/09 - 24/09 265 - 295 325 311

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 12/06 12 12  7 -2  -4  -4 11

13/06 - 12/07 18 17 10 -4  -6  -6 11

13/07 - 26/07 23 22 13 -5  -9  -9 12

27/07 - 02/08 26 25 14 -5  -9  -9 12

03/08 - 16/08 31 29 16 -6 -11 -11 12

17/08 - 23/08 27 26 14 -5  -9  -9 12

24/08 - 30/08 25 24 13 -5  -9  -9 12

31/08 - 13/09 21 20 12 -4  -8  -8 11

14/09 - 15/10 12 12  7 -2  -4  -4 11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse 

aeroportuali, sono cumulabili con sconti Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 
sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 55: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Supple-
mento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 
31/7 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 53 per persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 

 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.

pag 287

ionie, corfù



canal d’amour

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
over
60

speciale

auto
 € 55

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: questa struttura, di recente rinnovata e gestita dalla 
catena Cyprotel, offre una soluzione ideale per vivere un soggiorno in completo 
relax, offrendo un buonissimo livello dei servizi, un ricco trattamento di tutto incluso 
e una posizione strategica, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro di Sidari. Questa 
località nella costa nord dell’isola, oltre alla sua lunga e comoda spiaggia sabbiosa, offre 
numerosi negozi, ristoranti, locali e divertimenti, con un ambiente molto giovane e 
internazionale. Oltre che per il suo vitale centro, la località è ideale per andare alla 
scoperta di tutta la costa nord dell’isola, che presenta sia lunghe spiagge sabbiose, 
che una serie di piccole baie e calette. Ma Sidari è anche la località del famoso Canal 
d’Amour, una singolare conformazione rocciosa a ridosso del mare che con il continuo 
lavoro di erosione delle onde e del vento ha creato una sorta di fiordo e un susseguirsi 
di piccole baie e spiaggete che interrompono la lunga spiaggia sabbiosa della costa nord. 
Il nome di canale dell’amore deriva da una leggenda che vorrebbe tutti gli innamorati 
che nuotano nella baia restare tali per tutta la vita. Provare per credere!

Dove siamo: Sidari, 400 metri dalla spiaggia, 400 metri dal centro di Sidari, 35 km da 
Corfù Città, 42 km dall’aeroporto. Fermata bus a 300 m.

La spiaggia: di sabbia a 400 metri, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli 
mare disponibili in hotel a pagamento e con deposito).

Le camere: 180 camere con possibilità di ospitare un massimo di 4 adulti nel caso di 
sistemazione in maisonette (con supplemento). Tutte le camere sono dotate di balcone 
o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV 
con canali italiani e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza. Le maisonette sono 
formate da una camera con letto matrimoniale o due letti singoli e un soppalco con due 
letti singoli o letti a castello.

Ristoranti e bar: 1 ristorante principale a buffet. 1 snack bar presso la piscina.

Servizi: 1 piscina per adulti e una per bambini, dotate di ombrelloni e lettini a disposizione 
dei clienti (teli mare disponibili a pagamento e con deposito). Parco giochi per bambini. A 
pagamento, internet corner, negozio di souvenir, mini market, servizio lavanderia. Un team 
di animazione internazionale organizza attività sportive e d’intrattenimento diurno.

Sport: palestra, ping pong, aerobica, acquagym, freccette, basket, tennis (illuminazione 
a pagamento). A pagamento in spiaggia, sport acquatici.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
- consumo illimitato di acqua, soft drink, birra e alcolici locali in bicchiere presso il ristorante 

e nel bar fino alle 23
- snack caldi e freddi dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 21.30 alle 10.30 

presso lo snack bar in piscina

CORFÙ, sidari 
hotel panorama sidari village  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 315

HOTEL PANORAMA SIDARI VILLAGE    Cod. 81702 sidari
Trattamento: TUTTO INCLUSO IN CAMERA PROMO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

01/05 - 28/05 315 - 345 375 354

29/05 - 04/06 379 - 419 459 438

05/06 - 11/06 385 - 425 465 444

12/06 - 25/06 435 - 475 515 487

26/06 - 09/07 415 - 465 515 487

10/07 - 16/07 445 - 495 545 517

17/07 - 23/07 455 - 505 555 527

24/07 - 30/07 515 - 565 615 nd

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

31/07 - 06/08 595 - 655 715 nd

07/08 - 13/08 629 - 689 749 nd

14/08 - 20/08 599 - 659 719 684

21/08 - 27/08 549 - 609 669 634

28/08 - 03/09 475 - 515 555 527

04/09 - 10/09 439 - 479 519 491

11/09 - 17/09 399 - 439 479 458

18/09 - 24/09 375 - 405 435 414

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

01/05 - 12/06 28 26 gratis  -6 -22 -11 -11

13/06 - 12/07 35 33 17  -8 -27 -13 -13

13/07 - 26/07 40 37 20  -9 -31 -15 -15

27/07 - 02/08 50 - 25 -11 -39 -19 -19

03/08 - 16/08 60 - 28 -13 -44 -22 -22

17/08 - 23/08 54 50 25 -12 -40 -20 -20

24/08 - 30/08 48 45 22 -10 -35 -17 -17

31/08 - 06/09 37 35 19  -8 -29 -14 -14

07/09 - 13/09 34 32 17  -7 -26 -13 -13

14/09 - 31/10 28 26 gratis  -6 -22 -11 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea 
(vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Supplemento camera standard: € 4. Supplemento maisonette: € 8. 
Speciale auto da € 55: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di 
linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 53 per persona. 

pag 288



aghios georgios nord

speciale

auto
 € 55

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questa struttura si trova in posizione strate-
gica, a pochissimi passi dal vivacissimo centro di Sidari e dalla sua lunga 
spiaggia sabbiosa. Le sistemazioni sono curate e accoglienti, tutte nello 
stesso complesso a conduzione familiare. Proprio grazie al suo ambiente 
tranquillo e alla sua vicinanza ai principali punti di interesse della località, 
può essere considerata una soluzione ideale per qualsiasi tipo di clientela. 
Il centro di Sidari infatti offre numerosi divertimenti, tra disco pub, bar, 
ristoranti e negozi. Anche la zona del Canal d’Amour, la celebre insenatura 
visitata da tutti i turisti che approdano a Corfù, si trova a soli 700 metri e 
raggiungibile con una breve passeggiata lungo la via principale della località. 
Margò vi consiglia il suo speciale auto, per poter visitare con maggiore 
libertà tutte le principali località dell’isola. Sicuramente da non perdere 
una visita alla baia di Aghios Georgios Nord da cui si può accedere alle 
due affascinanti spiagge gemelle di Porto Timoni.

Dove siamo: Sidari,150 m dalla spiaggia e dal centro abitato, 35 km da Corfù 
Città, 42 km dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m con passaggi ogni 
ora per Corfù Città.

La spiaggia: lunga spiaggia di sabbia dorata, attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 10 appartamenti monolocali, tutti con balcone, servizi 
privati, angolo cottura con minifrigo, tv e connessione wi-fi gratuita. A paga-
mento, aria condizionata. La pulizia avviene tre volte a settimana, cambio 
lenzuola e asciugamani due volte a settimana.

Ristoranti e bar: 1 bar in piscina presso l’adiacente Paradise Complex. 
Numerosi bar e ristoranti nelle immediate vicinanze.

Servizi: una piscina nell’adiacente Paradise Complex, con area riservata ai 
bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione 
dei clienti (teli mare non disponi-
bili). Parcheggio, area giochi, sala 
tv e connessione wi-fi gratuita. 
Possibilità di noleggio auto, moto 
e biciclette nelle vicinanze.

CORFÙ, sidari 
katerina studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 245

KATERINA STUDIOS    Cod. 82183 sidari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 245 - 285 325

12/06 - 25/06 299 - 339 379

26/06 - 09/07 299 - 349 399

10/07 - 16/07 335 - 385 435

17/07 - 30/07 379 - 429 479

31/07 - 06/08 415 - 475 535

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 445 - 505 565

21/08 - 27/08 429 - 489 549

28/08 - 03/09 345 - 385 425

04/09 - 10/09 309 - 349 389

11/09 - 17/09 289 - 329 369

18/09 - 30/09 259 - 289 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

01/06 - 15/06 12 12

16/06 - 30/06 16 15

01/07 - 15/07 20 19

16/07 - 02/08 29 29

03/08 - 30/08 31 29

31/08 - 31/08 29 29

01/09 - 15/09 16 15

16/09 - 30/09 12 12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 55: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
53 per persona. 

N
voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 

 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.
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myrtos beach

spiaggia di lassi

speciale

auto

€ 99
da

 

Valutazione di Margò CEFALONIA, lassi 
studio a lassi 

y

Cefalonia è la più grande delle isole ioniche ed è ritenuta, a ragione, la più incontaminata 
e selvaggia. Pur essendo molto verde come le altre isole dell’arcipelago è però forse 
quella con la vegetazione meno rigogliosa, soprattutto sulle pendici delle montagne che si 
trovano nella parte più settentrionale. Sono però proprio queste montagne a creare nella 
costa nord, a picco sul mare, splendide baie con spiagge dalla sabbia chiara e il mare color 
turchese, come quella famosissima di Myrtos Beach o la meno conosciuta, ma altrettanto 
bella, di Petani. Sempre lungo la costa nord da non perdere, sorge il caratteristico paesino 

di Assos, un antico villaggio di pescatori, incastonato sulla costa e immerso nel verde. 
Cefalonia è sicuramente un’isola ricca di bellissime spiagge dove trascorrere un soggiorno 
in completo relax immersi nella naturalezza, ma dove si possono comunque trascorrere 
bellissime serate all’insegna del divertimento, soprattutto nel suo capoluogo Argostoli. Gli 
altri principali centri abitati sono Lixouri, Skala, Sami, Poros e Fiskardo. Dai porti di queste 
due ultime località partono i principali traghetti che collegano l’isola a Patrasso e Lefkada 
per coloro che volessero raggiungere l’isola portandosi la propria auto.

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo a Lassi, la località più vicina al capoluogo 
dell’isola, Argostoli, e famosa per la sua vivace vita turistica e le sue bellissime 
spiagge. Ricca di ristorantini, negozi e locali, è sicuramente la località più animata 
dell’isola e a pochissima distanza da Argostoli che offre a tutti i visitatori ampia 
scelta di divertimento. Nel centro del capoluogo infatti, il lunghissimo viale 
pedonale è il luogo di principale incontro per tutti gli abitanti dell’isola e per i 
turisti che d’estate animano questa grande isola. Qui si trovano tantissimi locali 
alla moda per un aperitivo, una cena o per trascorrere le calde serate estive, 
oltre che numerosissimi negozi. Margò vi da quindi la possibilità di soggiornare 
a poca distanza dal capoluogo, ma direttamente nelle vicinanze di alcune delle 
spiagge più belle dell’isola a Lassi. Direttamente a Lassi infatti si trovano due 
baie con spiagge attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento. A poca 
distanza, 700-1000 metri dal centro di Lassi, si trovano inoltre le famosissime 
spiagge di Makris Yialos (“spiaggia lunga”) e Platis Yialos (“spiaggia larga”), 
con la loro sabbia chiara e l’acqua cristallina. Le sistemazioni in appartamenti 
monolocali a Lassi sono dislocate in una selezione di strutture semplici ma 
sempre ben curate e pulite, nelle immediate vicinanze della via principale. 
L’esatta posizione e denominazione della struttura presso la quale alloggerete 
vi verranno comunicate all’arrivo in loco, ma è garantita fin da ora una distanza 
massima dalla spiaggia e da tutti i principali locali di 500 metri. Margò vi con-
siglia in ogni caso il noleggio di un auto per poter andare alla scoperta delle 
altre numerose bellezze di quest’isola ancora così selvaggia e incontaminata. 
Gli appartamenti sono monolocali, tutti dotati di balcone o veranda, servizi 
privati, minifrigo e angolo cottura 
attrezzato. A pagamento in loco, 
aria condiziona e cassetta di sicu-
rezza, dove disponibile. Cambio 
lenzuola una volta a settimana, 
asciugamani due volte e pulizia 3 
volte a settimana.

CEFALONIA
ionie

STUDIO A LASSI    Cod. 81596 lassi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 2 OCCUPANTI IN STUDIO MONOLOCALE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

29/05 - 11/06 255 - 295 335

12/06 - 18/06 269 - 309 349

19/06 - 25/06 305 - 345 385

26/06 - 16/07 334 - 374 414

17/07 - 23/07 389 - 429 469

24/07 - 30/07 399 - 439 479

31/07 - 06/08 475 - 535 595

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 509 - 569 629

21/08 - 27/08 475 - 535 595

28/08 - 03/09 399 - 449 499

04/09 - 10/09 385 - 425 465

11/09 - 17/09 365 - 395 425

18/09 - 24/09 349 - 379 409

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 

bambino 
2/16 anni

01/05 - 29/05 11 11  -3

30/05 - 28/06 13 13  -5

29/06 - 26/07 18 17  -8

27/07 - 02/08 21 19 -10

03/08 - 23/08 25 23 -13

24/08 - 30/08 20 19 -10

31/08 - 14/09 13 13  -5

15/09 - 31/10 11 11  -3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 99: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-
297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel  (in caso di pacchetti solo hotel): € 30 
a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

auto
 € 15

da

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo nell’area di Lixouri, presso la spiaggia di 
Xi. La struttura di recente costruzione è una soluzione molto confortevole, con 
un livello di servizio che saprà soddisfare anche i più esigenti. L’hotel si trova a 
50 metri dall’ampia e lunga spiaggia di Xi, con la sua caratteristica sabbia rossa. 
Comodissimo quindi per chi vuole godersi il sole e il mare nel massimo relax, 
grazie anche al suo ricco trattamento di tutto incluso. La vicinanza al centro di 
Lixouri permetterà inoltre di poter trascorrere le serate estive nell’animato 
passeggio della seconda cittadina più grande dell’isola dopo il capoluogo Argostoli. 
Margò consiglia in ogni caso di affittare un auto per poter esplorare questa grande 
isola, ricca di paesaggi tanto differenti tra loro, spiagge stupende e paesini tutti da 
scoprire. Non molto lontana, lungo la costa nord si trova infatti la famosissima 
spiaggia di Myrtos, che si trova ai piedi di una altissima parete rocciosa e il colore 
turchese delle sue acque quasi acceca i visitatori che si trovano numerosissimi a 
scattare foto lungo la strada panoramica. Da non perdere, poco prima della più 
famosa Myrtos, la baia di Petani, altrettanto bella ma meno affollata. Immancabile, 
inoltre, una visita al villaggio di Fiskardo, che nonostante si trovi un po’ isolato tra le 
montagne del nord, sarà sicuramente interessante, grazie al suo stile tradizionale 
e l’animato porticciolo che collega Cefalonia con Itaca e Lefkada.

Dove siamo: Lixouri, 50 m dalla spiaggia di Xi, 6 km dal centro e 45 dall’aero-
porto.

La spiaggia: di sabbia a pochi passi dall’hotel, attrezzata con lettini ed ombrelloni a 
pagamento (€7/giorno per un ombrellone e due lettini), teli mare non disponibili.

Le camere: 197 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, Tv satellitare, cassetta di sicurezza e minifrigo. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni. In caso di due adulti  e due bambini verranno assegnate camere 
family con un letto matrimoniale e due letti a castello.

Ristoranti e bar: un ristorante e due bar, di cui uno in piscina. A pagamento, una 
taverna sulla spiaggia.

Servizi: due piscine, di cui una per bambini, con ombrelloni e lettini a disposizione 
(teli mare non disponibili). Area Tv, videogiochi, parcheggio, internet point e con-
nessione wi-fi nelle aree comuni, animazione internazionale, noleggio bici e scooter. 
A pagamento, lavanderia (€6/servizio).

Sport: tennis, ping-pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, beach volley e pal-
lavolo.

CEFALONIA, lixouri 
cefalonia palace hotel 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 499

CEFALONIA PALACE HOTEL    Cod. 81607 lixouri
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

29/05 - 04/06 499 - 539 579

05/06 - 11/06 509 - 549 589

12/06 - 18/06 559 - 599 639

19/06 - 25/06 595 - 635 675

26/06 - 09/07 615 - 655 695

10/07 - 16/07 635 - 675 715

17/07 - 23/07 695 - 735 775

24/07 - 30/07 709 - 749 789

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 825 - 885 945

07/08 - 13/08 865 - 925 985

14/08 - 20/08 819 - 879 939

21/08 - 27/08 755 - 815 875

28/08 - 03/09 699 - 749 799

04/09 - 10/09 689 - 729 769

11/09 - 17/09 649 - 679 709

18/09 - 24/09 625 - 655 685

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto
01/05 - 12/06 43 gratis** -33 -16 -16

13/06 - 28/06 50 27 -38 -19 -19

29/06 - 12/07 53 29 -41 -20 -20

13/07 - 26/07 57 31 -44 -22 -22

27/07 - 02/08 59 32 -45 -22 -22

03/08 - 16/08 74 38 -54 -27 -27

17/08 - 23/08 66 34 -48 -24 -24

24/08 - 30/08 58 30 -42 -21 -21

31/08 - 14/09 52 29 -40 -20 -20

15/09 - 31/10 46 gratis** -36 -18 -18
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 

partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
**Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta supplemento sin-
gola: € 25. Speciale auto da € 15: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Supplemen-
to ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 30 (fino a € 50 per partenze dal 12/6 al 24/9, 
vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 8 al giorno. Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per 
voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel  (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 78 a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet
- birra, vino, caffè americano e tè, succhi, acqua, alcolici locali durante i pasti e dalle 10 alle 

18 nel bar in piscina e dalle 18 alle 24 nel bar principale
- frutta e dolci dalle 10 alle 18 nel bar in piscina. Gelato artigianale dalle 10 alle 18 in piscina 

e a pranzo e cena nel ristorante principale.
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assos

speciale

tutto
incluso

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 15

da

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo nella zona di Lixouri, di fronte al golfo di 
Argostoli, direttamente sulla spiaggia. La struttura è composta da una serie di piccoli 
edifici, digradanti verso il mare, costruiti con materiali naturali e colori tenui che 
ben si sposano con l’atmosfera rilassata e familiare del complesso. Particolarmente 
adatto per gruppi di amici grazie alle spaziose sistemazioni in appartamenti bilocali 
e trilocali, che possono occupare fino a 5 adulti, offre un ricco trattamento di tutto 
incluso, con il bel ristorante che si affaccia direttamente sul mare, e che vi permetterà 
di godere dell’isola lontani da ogni preoccupazione. La zona è particolarmente 
tranquilla, anche se a breve distanza ci si potrà svagare nell’animato centro di 
Lixouri, dove si trovano numerosi ristorantini e negozi. Cefalonia è però famosa 
per i suoi paesaggi, con le montagne che incontrano le acque cristalline dal mar 
Ionio, formando scorci spettacolari e spiagge incontaminate e bellissime, soprattutto 
nella costa nord dell’isola. Tra le più famose, sicuramente quella di Myrtos Beach, 
considerata da molti la più bella spiaggia di tutta la grecia. Proseguendo sempre 
verso nord, si incontra Assos, un caratteristico villaggio di pescatori, incastonato in 
una piccola baia protetta che vi saprà incantare con i suoi mille colori. Per questo 
motivo Margò vi consiglia di noleggiare un’auto per potervi muovere con maggiore 
libertà in quest’isola, che è la più grande dell’arcipelago delle Ionie.

Dove siamo: Lixouri, direttamente sulla spiaggia, a 5 km da Lixouri e  40 dall’ae-
roporto.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare 
disponibili su cauzione.

Gli appartamenti: 298 appartamenti (senza angolo cottura), divisi tra bilocali, con 
zona giorno indipendente capaci di ospitare fino a 4 adulti, e trilocali, con due camere 
da letto per massimo 5 adulti. Tutti con balcone o terrazza, servizi privati, aria condizio-
nata, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani, minifrigo. A pagamento, 
cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e 2 bar di cui uno presso la pi-
scina.

Servizi: 2 piscine esterne, di cui una per bambini e una piscina interna. Area solarium 
attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, teli mare su cauzione. Sala 
TV, biliardo, area giochi per bambini, parcheggio. A pagamento, lavanderia, centro spa, 
massaggi, sauna e idromassaggio, internet point e connessione wi-fi nelle aree comuni. 
Noleggio bici e scooter. Uno staff di animazione internazionale organizza attività di 
intrattenimento diurne e serali.

Sport: palestra, tennis, tiro con l’arco, acquagym, aerobica. A pagamento, nelle 
vicinanze, windsurf, diving, snorkeling, sci d’acqua. 

CEFALONIA, lixouri 
cefalonia garden village 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 495

CEFALONIA GARDEN VILLAGE    Cod. 81608 lixouri
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

29/05 - 04/06 495 - 535 575 554

05/06 - 11/06 505 - 545 585 564

12/06 - 18/06 599 - 639 679 651

19/06 - 09/07 589 - 629 669 641

10/07 - 16/07 655 - 695 735 707

17/07 - 30/07 719 - 759 799 771

31/07 - 06/08 775 - 835 895 867

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 20/08 805 - 865 925 897

21/08 - 27/08 719 - 779 839 811

28/08 - 03/09 679 - 729 779 751

04/09 - 10/09 669 - 709 749 721

11/09 - 17/09 639 - 669 699 671

18/09 - 24/09 599 - 629 659 638

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4°/5° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
trilocale

01/05 - 12/06 43 41 -13 -33 -20 6

13/06 - 12/07 49 47 -15 -38 -25 6

13/07 - 02/08 61 58 -19 -47 -35 6

03/08 - 23/08 65 62 -19 -47 -35 6

24/08 - 30/08 52 50 -15 -38 -25 6

31/08 - 16/09 49 47 -15 -38 -25 6

17/09 - 30/10 43 41 -13 -33 -20 6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconti Under 30/Over 60, sono sog-
getti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
N.B.: camera singola non disponibile.Speciale auto da € 15: 7 giorni di noleggio auto (per 
le condizioni vd. pag. 278-279). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 140. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo tra-
sferimenti aeroporto hotel(in caso di pacchetti solo hotel): € 78 a taxi a tratta (fino a 4 
persone a taxi). 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet, con consumo illimitato in bicchiere di 

acqua, succhi, thè, caffè americano e vino e birra durante pranzo e cena
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, succhi, bevande alcoliche locali dalle 10 alle 23.30 

presso i bar dell’hotel
- snack caldi e freddi presso il bar principale dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17

spiaggia dell’hotel
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spiaggia dell’hotel

spiaggia di skala

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 15

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo nel sud dell’isola a poca distanza da Skala e dalla 
sua ampia spiaggia sabbiosa. L’hotel, recentemente rinnovato, si trova a ridosso della 
scogliera che crea delle piccole baie con un mare meraviglioso, dove i clienti potranno 
fare il bagno e godersi il sole. Il complesso è formato da graziosi edifici tutti colorati 
e immersi in curati giardini. Tutte le camere e le aree comuni hanno una bellissima 
vista mare, compreso il ristorante, dove potrete cenare e pranzare praticamente in 
riva al mare. Il trattamento offerto è una comodissima mezza pensione libera, grazie 
alla quale potrete scegliere di giorno in giorno di quale pasto usufruire per potervi 
organizzare in piena libertà per andare alla scoperta dell’isola. L’hotel si trova infatti in 
una zona molto tranquilla ma a brevissima distanza da Skala, dove si trova una bellissima 
spiaggia sabbiosa molto ampia e lunga. Tutta la zona del sud dell’isola presenta spiagge 
prevalentemente sabbiose e facilmente accessibili. Il capoluogo Argostoli dista una 
cinquantina di chilometri, anche se a Skala potrete trovare tutto ciò di cui si può avere 
bisogno. Margò vi consiglia il noleggio di un auto per poter visitare anche la parte nord 
dell’isola, con le sue montagne a picco sul mare che creano baie e spiagge bellissime 
e famosissime, come quella di Myrtos, vero simbolo di quest’isola.

Dove siamo: Skala, a 80 m dalla spiaggia, 3 km dal centro, 50 km da Argostoli, 45 
dall’aeroporto e 10 dal porto di Poros. Fermata dell’autobus a 100 m con passaggi due 
volte al giorno per i villaggi di Poros e Skala.

La spiaggia: di ciottoli di fronte l’hotel, non attrezzata, con teli mare su cauzione presso 
lo snack bar.

Le camere: 74 camere, con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, TV satellitare con canali italiani (Rai1, Rai 2), minifrigo. A pagamento, 
cassetta di sicurezza. Tutte le camere hanno vista mare. Connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristoranti e bar: 1 ristorante a buffet e 2 bar di cui uno in piscina. I clienti di mezza 
pensione potranno scegliere liberamente tra pranzo e cena, avvisando il giorno prima in 
reception.

Servizi: 2 piscine di cui una per bambini, attrezzate 
con lettini e ombrelloni (teli mare su cauzione). Sala TV, 
biliardo, area gioco per bambini, anfiteatro, parcheggio. 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A paga-
mento, servizio di lavanderia, baby sitter, parrucchiera, 
videogiochi, internet point (€2,5/30 min), noleggio auto. 
Su richiesta e a pagamento, si accettano piccoli animali 
domestici (max 5 kg).

Sport: palestra, minigolf, ping pong.

CEFALONIA, skala 
hotel porto skala 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 439

HOTEL PORTO SKALA    Cod. 81609 skala
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

29/05 - 04/06 439 - 479 519 505

05/06 - 11/06 449 - 489 529 515

12/06 - 18/06 509 - 549 589 575

19/06 - 16/07 549 - 589 629 615

17/07 - 23/07 605 - 645 685 671

24/07 - 30/07 629 - 669 709 nd

31/07 - 06/08 739 - 799 859 nd

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 779 - 839 899 nd

14/08 - 20/08 765 - 825 885 nd

21/08 - 27/08 705 - 765 825 804

28/08 - 03/09 645 - 695 745 724

04/09 - 10/09 629 - 669 709 695

11/09 - 17/09 575 - 605 635 621

18/09 - 24/09 539 - 569 599 585

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 

bambino 
2/13 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/13 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/13 anni 

con 1 adulto
24/05 - 12/06 35 34 gratis -27 -13 -13

13/06 - 26/07 44 43 22 -34 -17 -17

27/07 - 02/08 47 - nd -37 -18 -18

03/08 - 16/08 61 - nd -45 -22 -22

17/08 - 23/08 59 - nd -43 -21 -21

24/08 - 30/08 47 46 24 -37 -18 -18

31/08 - 14/09 44 43 22 -34 -17 -17

15/09 - 30/09 35 34 gratis -27 -13 -13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconti Under 30/Over 60, sono sog-
getti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
N.B.: camera singola non disponibile dal 27/7 al 23/8. Supplemento pensione comple-
ta: € 10 (€ 12 dal 27/7 al 23/8). Speciale auto da € 15: 7 giorni di noleggio auto (per le 
condizioni vd. pag. 278-279). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 140. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 
20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: per voli di linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 
5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto 
hotel (in caso di pacchetti solo hotel): € 72 a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 

N
voli da Milano Malpensa, 

Roma, Bergamo, 
 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.
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shipwreck beach

speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto

€ 69
da

 

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: nell’isola dei divertimenti e delle tartarughe marine, 
Laganas è sicuramente il connubio perfetto e la sintesi massima di quello che 
Zante può offrire. La sua lunga spiaggia sabbiosa è parte del Parco Nazionale 
Marino di Zante, dove le tartarughe caretta-caretta depongono le loro uova. 
La sua “main street” è il paese dei balocchi per tutti quei giovani e meno giovani 
alla ricerca del divertimento nella sua massima espressione. Decine di locali e 
discoteche affollano la via principale di Laganas, che per tutta la notte e fino al 
mattino si trasforma in un grande locale a cielo aperto, dove a fatica si riesce a 
camminare. Tra i locali più conosciuti e di tendenza Margò vi segnala il “Cocktail 
and Dreams”, una tra le discoteche più grandi, il “Waikiki”, il “Sabotage”, il 
“Rescue”, ma l’elenco potrebbe risultare veramente lunghissimo. Oltre alla vita 
notturna è sicuramente d’obbligo un’escursione alla vicina Keri, che vi stupirà 
per i colori del mare, una passeggiata a Zante Town (ad appena 7 km) o un 
giro in barca per le numerose grotte che si trovano nella costa occidentale, 
fino ad arrivare alla spiaggia del Naufragio, vero simbolo di Zante, con i suoi 
sfavillanti colori del mare incastonato nella baia inaccessibile. Le sistemazioni in 
appartamento a Laganas sono dislocate in una selezione di strutture semplici ma 
sempre ben curate e pulite, nelle immediate vicinanze della via principale. L’esatta 
posizione e denominazione della struttura presso la quale alloggerete vi verranno 
comunicate all’arrivo in loco, ma è garantita fin da ora una distanza massima 
dalla spiaggia e da tutti i principali locali di 350 metri. Gli appartamenti sono 
monolocali o trilocali, tutti dotati di balcone o veranda, servizi privati, minifrigo 
e angolo cottura attrezzato. A paga-
mento in loco, aria condiziona e cas-
setta di sicurezza, dove disponibile. 
Cambio lenzuola e asciugamani una 
volte a settimana. In caso di 4 o 5 adulti 
verranno assegnati appartamenti con 
due camere da letto.

ZANTE, laganas 
studio e appartamenti 
a laganas 

ZANTE
ionie

p

Zante è la più meridionale tra le isole greche dello Ionio. Le maggiori località, così come 
le spiagge più grandi, si trovano tutte nel versante sud orientale dell’isola, dove si alter-
nano paesaggi collinari e pianeggianti. Il versante occidentale invece è completamente 
occupato da una serie di rilievi montagnosi che si gettano a picco sul mare, creando una 
serie di grotte, calette e piccole baie inaccessibili, se non via mare o attraverso stretti e 
scomodi stradelli. I principali centri turistici sono Alykes, Tsilivi, Argassi, Kalamaki e Laganas, 
dove si concentrano la maggior parte delle strutture ricettive. Sono però le località meno 
conosciute a nascondere i paesaggi e le spiagge più belle, come quella di Dafni o Keri 

incastonate nella roccia, piuttosto che la zona di Vassilikos con le spiagge di Agios Nikolaos, 
la Plaka o Banana Beach circondante da ampie pinete e dune di sabbia. Il capoluogo è 
Zante Town, città dove si concentrano le attività quotidiane degli abitanti dell’isola e che 
offre ai visitatori una vivace vita notturna, con numerosi locali di tendenza situati nei pressi 
della piazza principale, Solomos Square, e una lunghissima via dello shopping che corre 
parallela al lungomare, dove sono invece dislocati numerosi tra ristoranti e taverne tipiche. 
Dal villaggio di Bochali, posto in posizione elevata rispetto a Zante Town si può godere di 
una splendida vista su tutta la parte meridionale dell’isola.

STUDIO E APPARTAMENTI A LAGANAS    Cod. 80108 laganas
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO MONOLOCALE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

26/06 - 02/07 355 - 395 435

03/07 - 16/07 369 - 409 449

17/07 - 23/07 375 - 415 455

24/07 - 30/07 379 - 419 459

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 479 - 529 579

07/08 - 20/08 509 - 559 609

21/08 - 27/08 495 - 545 595

28/08 - 03/09 429 - 469 509

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

suppl. 
base 

1  occup. 
in studio

suppl. 
base 

2  occup. 
in studio

suppl. 
base 

2 occup. 
in bilo

suppl. 
base 

3 occup. 
in bilo

suppl. 
base 

4 occup. 
in bilo

suppl. 
base 

4 occup. 
in trilo

suppl. 
base 

5 occup. 
in trilo

01/05 - 31/05 10 16 4 16  8 4 13 11

01/06 - 30/06 13 23 5 19  9 4 16 14

01/07 - 31/07 19 33 8 20  8 1 19  2

01/08 - 31/08 25 40 9 28 11 3 25 23

01/09 - 30/09 13 23 5 19  9 4 16 14

01/10 - 31/10 10 16 4 16  8 4 13 11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 69: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di 
linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 44 a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 

pag 294



speciale

auto

€ 69
da

  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale

auto
 € 69

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura situata in una delle aree più frequentate 
dell’isola. L’hotel è semplice ma offre diversi comfort e servizi. Per chi ama 
la vita notturna, Laganas, zona più cosmopolita dell’isola, vi offre qualsiasi 
tipo di divertimento: Margò consiglia per esempio l’Amigos Bar con musica 
dal vivo tutte le sere. Vi sono anche numerosi ristoranti e taverne dove 
poter mangiare molto bene, come il Cool Peppers direttamente sulla 
spiaggia di fronte all’hotel, con una stupenda vista sul mare al tramonto e 
il The Island, sulla strada principale verso il centro.

Dove siamo: Laganas, sulla spiaggia, 500 m dal centro di Laganas, 7 km 
da Zante città e dal suo porto e 4 km dall’aeroporto, 100 m dalla fermata 
dell’autobus che collega 3 volte al giorno Laganas con Zante Town.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Le camere: 250 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare 
(no canali italiani), minifrigo, connessione wi-fi gratuita e balcone. A pagamento, 
aria condizionata (gratuita dal 1/7 al 31/8) e cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: area per la colazione; due bar di cui uno interno e uno 
presso la piscina.

Servizi: due piscine di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, 
idromassaggio, sala con tv satellitare, connessione wi-fi e parcheggio. A paga-
mento, servizio medico (su richiesta), videogiochi, internet point e biliardo.

ZANTE, laganas 
hotel poseidon 

Valutazione di Margò 

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di due piccoli hotel che costituiscono un 
unico complesso, consentendo agli ospiti di usufruire indistintamente dei servizi 
di entrambi. Situati in una zona veramente strategica per raggiungere tutte 
le principali località e spiagge dell’isola, Margò li consiglia a chi ama andare 
alla scoperta di scenari naturali sempre nuovi. L’isola offre infatti una miriade 
di baie e insenature ancora poco visitate e incontaminate, come quelle di 
Dafni, area protetta di riproduzione delle tartarughe marine, o quella di Agios 
Nikolaos, entrambe a pochi chilometri a sud. A breve distanza, sorge il centro 
di Argassi, dove potrete trovare negozi, ristoranti e taverne, in cui assaggiare 
dell’ottima cucina greca; per chi vuole divertirsi fino a tardi, si possono trovare 
diversi bar dove bere un drink e ascoltare buona musica.

Dove siamo: Argassi, direttamente sulla spiaggia, 200 m dal centro di Argassi, 
3 km da Zante città e 6 km dall’aeroporto, direttamente di fronte alla fermata 
dell’autobus che collega Argassi con Zante.

La spiaggia: di sabbia e ciottoli, con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 150 camere distribuite tra le sezioni Chryssi Akti e Paradise, con 
servizi privati, tv, connessione wi-fi gratuita, telefono, minifrigo e balcone. A 
pagamento: aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza presso le 
rispettive reception.

Ristoranti e bar: un ristorante per la colazione presso il Chryssi, uno snack 
bar e due bar, uno in ciascun hotel.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, sala tv, connessione wi-fi 
gratuita e parcheggio.

ZANTE, argassi 
chryssi akti / paradise hotel 

Valutazione di Margò 

HOTEL POSEIDON    Cod. 70670 laganas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

26/06 - 02/07 519 - 559 599

03/07 - 16/07 566 - 606 646

17/07 - 30/07 575 - 615 655

31/07 - 06/08 659 - 709 759

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 692 - 742 792

21/08 - 27/08 677 - 727 777

28/08 - 03/09 585 - 625 665

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 31/05 26 20 -6 -20 12

01/06 - 30/06 34 26 -7 -26 12

01/07 - 31/07 49 38 -11 -38 12

01/08 - 31/08 54 nd -12 -40 12

01/09 - 30/09 36 28 -8 -28 12

01/10 - 31/10 26 20 -6 -20 12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 69: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di 
linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 44 a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 

CHRYSSI AKTI / PARADISE HOTEL    Cod. 70669 argassi
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

26/06 - 02/07 439 - 479 519

03/07 - 16/07 459 - 499 539

17/07 - 30/07 465 - 505 545

31/07 - 06/08 579 - 629 679

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 609 - 659 709

21/08 - 27/08 595 - 645 695

28/08 - 03/09 515 - 555 595

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

15/05 - 31/05 20 15 -4 -7

01/06 - 30/06 26 20 -6 -10

01/07 - 31/07 32 25 -7 -12

01/08 - 31/08 41 30 -9 -15

01/09 - 30/09 26 20 -6 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 69: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli di 
linea € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 44 a taxi a tratta (fino a 4 persone a taxi). 
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prenota sicuro

Le garanzie e le prestazioni assicurati-
ve sono riportate a titolo informativo e 
non esaustivo; il testo completo delle 
Condizioni di Assicurazione deve esse-
re scaricato dal catalogo on-line dispo-
nibile sul sito internet di EDEN Viaggi 
www.edenviaggi.it.

GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate 
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Il vostro numero e lettera di serie del-
la Tessera assicurativa è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CON-
VOCAZIONE” che vi sarà comunque 
trasmesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO
-

MENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, 
in base a quanto previsto dalle condizioni ge-
nerali di partecipazione al viaggio e comunque 
entro le percentuali massime previste dalla 
Scaletta Penali Base: 10% della quota di 
partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza; 25% della quota di partecipa-
zione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 
partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della parten-
za; 75% della quota di partecipazione da 10 a 
3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% 
della quota di partecipazione dopo tali termini; 
entro tali percentuali è assicurata la penale fino 
all’intero valore della quota di partecipazione, 
con il massimo di Euro 1.500,00 per per-
sona ed il massimo di Euro 7.500,00 per 
evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/sog-
giorno stesso, ed è operante esclusivamente 
se il cliente è costretto ad annullare per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinica-
mente documentata l’impossibilità di parteci-
pare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, non-
ni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assi-
curato o del diretto superiore. Se tali persone 
non sono iscritte insieme e contemporanea-
mente all’Assicurato, nel caso di malattia grave 
o infortunio, la garanzia opera esclusivamente 
nel caso l’Assicurato dimostri e documenti 
che è necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchet-
ti comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per 
la medesima unità locativa nel caso di pacchet-
ti comprensivi di locazione appartamento/re-
sidence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione 
al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianifi-
cate prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito 
di assunzione o licenziamento da parte del 
datore di lavoro, oppure revoca delle ferie a 

seguito di infortunio o malattia grave del diret-
to superiore.
3) Smarrimento o furto del passaporto valido 
per l’espatrio quando, al fine di espletare le 
pratiche di visto, viene affidato ad un corriere 
espresso, e purché quest’ultimo ne certifichi 
l’evento; sempre in questi casi, la garanzia 
opera anche se avviene il ritrovamento e la 
consegna oltre la data di prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza a seguito di incidente stradale occorso 
alla propria auto durante il viaggio intrapreso 
per raggiungere il luogo di partenza e sempre-
ché tale evento renda impossibile l’imbarco su 
un vettore previsto dal contratto di viaggio 
quale: aereo, traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o cala-
mità naturali che colpiscano i beni dell’assicu-
rato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute 
successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automa-
ticamente inclusa al momento dell’iscrizione 
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di 
“comportamento in caso di sinistro”; comun-
que non copre gli annullamenti per “no-show” 
(mancata presentazione all’inizio dei servizi 
senza preventiva notifica a Eden Viaggi inoltra-
ta attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it 
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione 
non copre gli annullamenti derivanti da malat-
tie croniche, neurologiche, nervose e mentali 
nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia 
precedente alla data di prenotazione del 
viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel 
caso di decesso delle persone sopra 
indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in 
caso di ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino 
ricovero ospedaliero di almeno una 
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 25% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI 
SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. L’an-
nullamento andrà notificato comunque prima 
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni 
festivi utilizzando il Fax 072124456 o l’e-
mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it  
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la 
Compagnia Assicurativa rimborserà la pena-
le d’annullamento prevista alla data in cui si 
è verificato l’evento che ha dato origine alla 

rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale 
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla 
Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza, dovrà 
effettuare la denuncia, direttamente, alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
oppure mezzo Fax 0517096551. Come 
data di invio farà fede la data del telefax. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
estratto conto di prenotazione o, in tempora-
nea mancanza dello stesso, estremi della tes-
sera assicurativa o nome del Tour Operator 
e date di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la patologia 
o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia 
o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non im-
mediatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) 
estratto conto di iscrizione, fattura della penale 
addebitata, quietanza di pagamento emessa 
dal Tour Operator “Eden Viaggi”, le certifica-
zioni in originale, codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti 
i suddetti documenti verranno trattenute dalla 
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive dif-
ficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla 
denuncia, potrà far riferimento al call-center 
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni 
sullo stato del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

Telefonando al numero di Milano (+39)02-
24128377, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. - 
Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto 
San Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa 
costituita da medici, tecnici ed operatori, in 
funzione 24 ore su 24 provvede per incarico 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i se-
guenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori 
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNA-
LAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute dell’As-
sicurato per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione 
del nome e recapito di un medico specialistico 
nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente 
per le cure del caso di medicinali irreperibili sul 
posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSI-
CURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza 
o in ospedale attrezzato in Italia, resosi neces-

sario a seguito di infortunio o malattia che a 
giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva non possono essere curati sul posto. Il 
trasporto è interamente organizzato a spese 
di UNIPOL e comprende l’assistenza medica 
od infermieristica durante il viaggio, se ne-
cessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente 
su aereo di linea in classe economica, even-
tualmente barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO 
CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione medi-
ca, il suo stato di salute gli impedisca di rientra-
re a casa con il mezzo inizialmente previsto. 
È anche compreso il rimborso delle spese 
supplementari di soggiorno entro il limite di 
EURO 60,00 al giorno e per un massimo di 
10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese 
necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al luo-
go di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale 
recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viag-
gio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso 
dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’AS-
SICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto de-
cesso o improvviso ricovero con imminente 
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, 
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suo-
ceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato 
chiede di rientrare prima della data che aveva 
programmato e con un mezzo diverso da 
quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono 
date previo accordo con la Struttura 
Organizzativa e consegna dell’even-
tuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato 
non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed abbia organizzato 
in proprio il rientro, a seguito di pre-
sentazione della certificazione medica 
rilasciata sul posto e dei documenti di 
spesa, verrà rimborsato nella misura 
strettamente necessaria ed entro il 
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale 
per un periodo superiore a 3 giorni e qualo-
ra non sia già presente sul posto un familiare 
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto 
aereo in classe turistica o ferroviario in prima 
classe di andata e ritorno e le spese di sog-
giorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al 
giorno per un massimo di 10 giorni, per per-
mettere ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente, anche per assistere 
un eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in 
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi 
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, 
trovi difficoltà a comunicare nella lingua lo-
cale, la Struttura Organizzativa provvede ad 
inviare un interprete assumendosene i relativi 
costi, per il solo tempo necessario alla sua 
azione professionale, con il massimo di Euro 
1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente 
o civilmente responsabile per fatti colposi 
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Strut-
tura Organizzativa segnala il nominativo di un 
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicu-
rato entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre 

anticipa, sempre contro adeguata garanzia 
bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, 
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta 
dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA 
NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa 
di eventi imprevisti di comprovata gravità e 
non dipendenti dalla propria volontà, contro 
adeguata garanzia bancaria la Struttura Or-
ganizzativa provvederà a saldare eventuali 
fatture in loco o ad anticipare la somma di de-
naro necessaria fino ad un massimo di Euro 
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI 
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato 
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comu-
nicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute per 
contattare la Struttura Organizzativa in caso 
di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RI-
CERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, 
purché eseguite da organismi ufficiali, fino a 
concorrenza di Euro 1.500,00.

MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al 
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Or-
ganizzativa il proprio numero e lettera di serie 
della Tessera quindi comunicare il luogo dove 
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, 
relativamente agli eventi formanti oggetto di 
questo servizio, i medici che lo hanno visitato 
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi 
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono 
riconosciute nei limiti del costo per il rientro 
in Italia.

La seguente garanzia è prestata direttamente 
da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri 
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e co-
munque entro il limite per le rette di degenza 
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazio-
ne dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazio-
ni sanitarie e di primo trasporto del paziente 
alla struttura sanitaria più vicina, la cui neces-
sità sorga durante il viaggio, e che risultino 
indispensabili e non rimandabili al rientro nel 
luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00 
- in Italia Euro 600,00 
- massimale speciale destinazione 

Russia Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno sco-
perto del 10% con il minimo di Euro 40,00 
per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richie-
sta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Uffi-
cio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 

un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La quota PRENOTA 
SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:  

- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona (facilmente 

integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni 
cliniche e non.

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura fino a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione

- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
- Ed altro ancora
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– San Donato Milanese (MI), completa 
dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove po-
ter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità 
del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 Entro la somma assicurata di 
Unipol Assicurazioni S.p.A. 

rimborserà le perdite conseguenti a furto, 
rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’As-
sicurato aveva con sé durante il viaggio, com-
presi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del 
bagaglio causato dal vettore a cui era stato 
consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valo-
re commerciale riferito allo stato d’uso degli 
oggetti al verificarsi dell’evento e in nessun 
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifa-
cimento di documenti d’identità, il rimborso è 
limitato a .
Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri og-
getti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi 
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroni-
che.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando 
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad im-
prese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni 

(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-

oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, 
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel ba-
gagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno 
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento.

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) 
o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, Unipol Assicurazioni S.p.A. rim-
borserà, entro la somma assicurata di 

, le spese sostenute e documentate 
per gli acquisti di prima necessità effettuati pri-
ma del termine del viaggio.

a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il di-
ritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A. 
nei confronti del responsabile della perdita o 
danno del bagaglio, quindi deve sporgere im-
mediato reclamo scritto nei confronti dell’al-
bergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o 
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata re-
stituzione del bagaglio consegnato al vettore 
aereo, l’indennizzo avverrà proporzional-
mente e successivamente a quello del vettore 
responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del 
danno.

-

Detta franchigia non si applicherà agli inden-
nizzi dovuti ad integrazione del risarcimento 
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al 
precedente “punto b. delle limitazioni”.

-
 

In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assi-
curato,  dalla data del rien-
tro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Dona-
to Milanese (MI), corredata dei seguenti 
documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, nu-
mero e lettera di serie della Tessera “Unipol 
Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle 
circostanze in cui si è verificato il sinistro; de-
scrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di ripara-
zione o dichiarazione di irreparabilità; codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter 
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro. Inoltre:

aereo: copia del rapporto di smarrimento 

o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del 
reclamo inviato nei termini di legge al vettore 
aereo e risposta dello stesso (anche successi-
vamente alla denuncia);

copia del reclamo, debitamente controfir-
mata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta (anche successivamente alla 
denuncia);

 copia 
della denuncia all’autorità del luogo dell’avveni-
mento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, 
etc.) e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);

 gli 
scontrini che documentino il costo e la natura 
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI). 

 La copertura garantisce il rim-
borso della quota di costo del viaggio non uti-
lizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari 
o il compagno di viaggio iscritto contempora-
neamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi 
di salute predisposto dalla Struttura Organiz-
zativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che 
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predi-
sposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familia-
re o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti 
al completamento del viaggio e si ottiene di-
videndo il costo totale pagato, al netto della 
quota di iscrizione, per i giorni di durata del 
viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma 
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente 
presso il Tour Operator Eden Viaggi. Il “Buono 
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e 
dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla 
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito di partecipanti, la defini-
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richie-
ste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“rientro sanitario” non predisposto dalla Strut-
tura Organizzativa

Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, 
 dalla data del rientro, dovrà 

denunciare il sinistro alla Società telefonando 
al numero verde  attivo dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare 
la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) 
corredata dai seguenti documenti: i propri dati 
e recapiti, codice fiscale, descrizione dell’acca-
duto, estratto conto di iscrizione, certificato di 
morte o di ricovero, stato di famiglia.

DI SCI
Qualora durante il soggiorno 

l’Assicurato, a seguito di infortunio che com-
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di 
un apparecchio gessato o tutore immobiliz-
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, 
accertata da certificazione medica, di svolgere 
l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà, entro il limite di , 
la quota giornaliera non usufruita del costo 
dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate 
e già pagate.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato,  dalla data del ri-
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Dona-
to Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata delle 
circostanze in cui si è verificato il sinistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i giorni 
di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di pa-
gamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta 

andrà inviata, esclusivamente in originale, a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

-

 Unipol Assicurazioni S.p.A. 
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite 
per evento di  delle som-
me che lo stesso dovrà corrispondere quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi in 
conseguenza di un fatto accidentale verifica-
tosi durante il viaggio. La gestione delle ver-
tenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale 
verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice 
a nome dell’Assicurato fino a quando ne ha 
interesse, sopportando i costi legali o peritali 
dalla stessa designati.

Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e 
Norme Generali”, sono escluse le spese per 
professionisti nominati direttamente dall’Assi-
curato, nonché i danni: da furto o da incendio, 
da circolazione o da impiego di autoveicoli a 
motore; a cose che l’Assicurato abbia in con-
segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
inerenti all’attività professionale dell’Assicurato; 
derivanti da competizioni sportive. Il massi-
male è altresì limitato al 20% della somma 
assicurata in caso di danni derivanti da attività 
sportive svolte a titolo dilettantistico.

Questa garanzia è prestata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al  del danno con 
un minimo di  per ogni danno 
a cose.

-

l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di 
responsabilità o di transazioni con il danneg-
giato senza il preventivo benestare di Unipol 
Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire: 
propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizio-
ne dettagliata di come si sono svolti i fatti, nomi 
ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la 
data ed il luogo di accadimento ed allegando 
tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. 
Tale documentazione andrà inviata a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 

 
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di ordi-
nanza, mandato, citazione in giudizio o altro 
documento legale ricevuto inerente a qualsiasi 
richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San 
Donato Milanese (MI).

In caso di incidente d’auto durante il viaggio 
intrapreso per raggiungere la destinazione che 
renda non utilizzabile il mezzo, chiamando 
la Struttura Organizzativa al numero di Mila-
no , potrà essere richiesto il 
traino presso la più vicina officina autorizzata. 
La garanzia prevede il rimborso fino a 

 delle seguenti spese effettivamente 
sostenute:

del veicolo entro il limite di  fino 
all’officina o concessionaria più vicina in grado 
di ripristinarne l’utilizzo.

-

Qualora l’incidente renda non idoneo alla cir-
colazione il mezzo e comporti un intervento 
presso un’officina autorizzata superiore alle 
otto ore di manodopera, verranno anche 
rimborsate, entro , le spese 
sostenute per l’eventuale pernottamento 
forzato in attesa della riparazione, o in alter-
nativa, le spese per il noleggio di una vettura 
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo 
del soggiorno.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato,  dalla data del ri-
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
nato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’offi-
cina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il 
pernottamento forzato o in alternativa per il 
noleggio dell’auto sostitutiva.

In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 In caso di ritardata partenza del 
volo di andata superiore alle 8 ore complete 
la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’inden-
nità per passeggero di . Il calcolo 
del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, 
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario 
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator all’Assicurato presso l’agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti 
od a scioperi conosciuti o programmati fino a 
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. 
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo 
dovrà documentare l’avvenuto ritardo della 
partenza del volo rispetto all’orario previsto 
dall’ultimo aggiornamento comunicato dal 
Tour Operator. L’ Assicurato, -
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde  attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa 
richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A.– 

-
, 

contenente una descrizione dettagliata dell’av-
venimento e corredata della seguente docu-
mentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore; 2) Conferma di prenotazione (o altro 
documento rilasciato dall’agenzia di viaggio) 
che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di 
viaggio è stata effettuata dal Tour Operator ed 
inoltre che comprovi b)l’operatività della po-
lizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro 
Base ed il relativo pagamento del premio as-
sicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbar-
co; 4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator; 5) ultimo orario di aggiornamento 
comunicato dal Tour Operator; 6) codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter ef-
fettuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.

Qualora nel corso del viaggio i familiari degli 
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/con-
vivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella 
medesima abitazione dell’Assicurato) doves-
sero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvi-
sa malattia o infortunio, potranno contattare la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 
24 al numero di Milano  che 
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di 
assistenza:

accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute del 
familiare per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione 
del nome e recapito di un medico specialistico 
nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
il paziente.

 
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e 
qualora questi fosse impossibilitato a reperire 
direttamente i farmaci necessari in conseguen-
za delle gravi condizioni di salute come risul-
tante dalla certificazione del medico curante.

-

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei gior-
ni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi 
necessario l’intervento del medico ed il pa-
ziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in 
alternativa verrà organizzato gratuitamente il 

 
al centro medico idoneo più vicino.

Qualora il familiare abbia avuto la necessità di 

un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue 
condizioni risultasse necessario, verrà messo 
a disposizione dalla Struttura Organizzativa un 
servizio di assistenza infermieristica domiciliare 
sino al giorno successivo il rientro degli Assi-
curati e comunque entro il massimo di 

Qualora durante l’assenza da casa, si verificas-
sero situazioni di emergenza alla abitazione 
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise 
infiltrazioni progressive rilevabili dall’ester-
no, incendio per il quale siano intervenuti i 
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, 
e questi ne venga a conoscenza in qualche 
modo, contattando la Struttura Organizzativa 
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 

potrà ottenere le seguenti 
prestazioni di assistenza:

-

nel caso sia necessario contenere le perdite 
d’acqua al fine di limitare i danni alla casa, al 
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista 
per ripristinare le condizioni minime di sicu-
rezza e/o prevenire dispersioni pericolose o 
corti circuiti.

qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta 
dell’Assicurato ivi residente, si renda neces-
sario forzare l’accesso per consentire l’inter-
vento all’interno degli altri artigiani, oppure 
ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, 
nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato 
furto o atti vandalici.

me-
diante l’invio di una guardia giurata a presidio 
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse 
necessario a seguito dei casi sopra menziona-
ti. La prestazione è a carico della Società fino 
all’intervento di un artigiano e per la durata 
massima di 24 ore.

Non sono assicurati i costi della manodopera 
necessaria, dei materiali e in generale delle 
soluzioni tecniche resesi necessarie e che 
rimarranno a carico del richiedente. Sono 
altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o 
in conseguenza del fatto che la casa, durante 
il viaggio, sia comunque abitata da altre per-
sone.

-
-

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAEN-
TE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IM-
PRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL 
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 298-299.

-
sona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00), 
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.

-

-

Tecnica (pagg. 302-303).



prenota sicuro plus

Le garanzie e le prestazioni assicura-
tive sono di seguito riportate a titolo 
informativo e non esaustivo; il testo 
completo delle Condizioni di Assicura-
zione deve essere scaricato dal catalo-
go on-line disponibile sul sito internet 
di EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.

P O L I Z Z A  I N T E G R A T I V A 
FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confer-
mata l’adesione alla copertura conte-
stualmente alla prenotazione del viag-
gio e se è stato effettuato il pagamen-
to del relativo premio come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni 
A, B, C , copertura penali applicate dai vet-
tori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata par-
tenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi 
Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro 
250.000,00

-
TEGRATIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la 
“Garanzia Annullamento Inclusa” 
della Polizza Base ed è costituita dalle 
sotto riportate Sezioni A, B, C.

SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio 
fino al giorno della partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle condi-
zioni generali di partecipazione al viaggio, fino 
all’intero valore del viaggio, con il massimo di 
Euro 7.500,00 per persona ed il massimo 
di Euro 20.000,00 per evento che coinvol-
ga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta Pe-
nali Speciali eventualmente applicabili dalle 
compagnie aeree o di navigazione o riferita a 
speciali pattuizioni per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/sog-
giorno stesso, ed è operante esclusivamente 
se il cliente è costretto ad annullare per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fra-
telli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, 
cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di 
parentela o del Socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se 
tali persone non sono iscritte insieme e con-
temporaneamente all’Assicurato, nel caso di 
malattia grave o infortunio, la garanzia opera 
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri 
che è necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione apparta-
mento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione 
al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, do-
cumentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio e se sono stati rispettati i termini 
di “comportamento in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistano le condizioni o 
gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti de-
terminati da pericoli di o da eventi bellici o 
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazio-
ni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato 
nel caso di decesso delle persone so-
pra indicate o il ricovero dell’Assicu-
rato o del compagno di viaggio che 
determinino ricovero ospedaliero di 
almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 20% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

-
-

Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. In ogni 
caso la Società rimborserà la penale d’annul-
lamento prevista alla data in cui si è verificato 
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; 
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta 
a seguito di ritardata comunicazione di rinun-
cia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza, dovrà ef-
fettuare la denuncia, direttamente, alla -
pol Assicurazioni S.p.A. telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
oppure mezzo Fax 0517096551. Come 
data di invio farà fede la data del telefax. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
estratto conto di prenotazione o, in tempo-
ranea mancanza dello stesso, estremi della 
Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 

integrativa 100069068; nome del Tour Ope-
rator e date di prevista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la patolo-
gia o, nei casi di garanzia non derivanti da ma-
lattia o infortunio, altro documento compro-
vante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immedia-
tamente disponibile) dovrà comunque essere 
fornito per iscritto a 

 estratto 
conto di iscrizione, fattura della penale ad-
debitata, quietanza di pagamento emessa dal 
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazioni 
in originale, codice IBAN ed intestatario del 
conto ove poter effettuare il rimborso in caso 
di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive dif-
ficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla 
denuncia, potrà far riferimento al call-center 
n° 051.28.17.017 per ottenere informazio-
ni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio 
fino a 11 giorni lavorativi prima della 
partenza purché in quel momento la 
penale applicabile non superi il 50%.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio pre-
notato addebitate dal Tour Operator in base 
a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio comunque fino alla 
massima percentuale applicabile del 50% 
(entro tale limite) ed altresì fino a massimo 
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo 
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che 
coinvolga più persone riferibili alla medesima 
pratica di prenotazione. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione 
al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è 
operante esclusivamente se il cliente deve 
annullare la prenotazione per uno dei se-
guenti motivi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento 
della stipulazione del contratto di viaggio, che 
non rientri in quanto previsto dalle Condizio-
ni di assicurazione della su riportata Sezione 
A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 70% 
della penale applicata per consentire all’Assi-
curato l’acquisto di un nuovo viaggio entro 
90 giorni. L’importo viene erogato unica-
mente in forma di “Buono viaggio” utilizzabile 
esclusivamente presso il Tour Operator Eden 
Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non 
è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro 
e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di 
prevista partenza del viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio e se sono stati rispettati i ter-
mini di “comportamento ed obblighi in caso 
di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

-
-

SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi. 
- vale da 10 giorni lavorativi preceden-
ti la partenza fino al momento della 
partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Opera-
tor in base a quanto previsto dalle condizioni 
generali di partecipazione al viaggio e fino ad 
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo 
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che 
coinvolga più persone riferibili alla medesima 
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavora-
tivo precedente la data di prevista partenza e 
termina il giorno della partenza ed è operante 
esclusivamente se il cliente decide di annulla-
re la prenotazione a seguito di uno dei se-
guenti eventi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di desti-
nazione del viaggio, intendendosi ai fini della 
presente garanzia l’area compresa nel raggio 
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’allog-
gio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10 
giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità na-
turali che abbiano colpito le strutture ove 
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindi-
cati non comportano l’obbligo in capo al Tour 
Operator di annullare o modificare il viaggio 
in applicazione delle leggi e normative vigenti 
ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzial-
mente fruibili ma il consumatore, a seguito 
di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. mette 
a disposizione un importo pari al 70% della 
penale applicata per consentire all’Assicurato 
l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. 
L’importo viene erogato unicamente in forma 
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente 
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buo-
no viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile 
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 
giorni a partire dal giorno di prevista partenza 
del viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati 
rispettati i termini di “comportamento ed 
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi 
i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea 
documentazione probatoria in relazione al 
diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modifi-
che al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti 
ovvero dall’obbligo in capo al Tour Operator 
di comunicare al consumatore la necessità di 
modificare il pacchetto turistico offrendo un 
“pacchetto turistico alternativo” o “la restitu-
zione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per 
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

-
-

-
GIO
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa 
o evento che abbiano colpito l’Assicurato 
direttamente o un suo familiare, socio con-
titolare o del diretto superiore, determinino 
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% 
del maggior costo di riprotezione sostenuto 
per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per rag-
giungere il luogo di destinazione del viaggio 
programmato comunque con il massimo del 
50% del valore del viaggio programmato ed 
entro il limite massimo di 700,00 Euro per 
persona.

CASO DI SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione 
di quanto avvenuto allegando copia di tutti i 
documenti di viaggio originariamente previsti, 
originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia 
dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione 
nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; 
estremi della Tessera assicurativa unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068. La 
documentazione, unitamente ai propri dati, 
recapiti, codice fiscale, codice IBAN ed in-
testatario del conto ove poter effettuare il 
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro, 
andrà inviata a 

(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte-

-
che” inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubblici 
e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al pun-
to Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni 
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla 
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità 
sorga durante il viaggio, e che risultino indi-
spensabili e non rimandabili al rientro nel luo-
go di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 100.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
- massimale speciale destinazione 

deducendo dall’importo risarcibile una fran-
chigia minima di Euro 40,00.

-
 sostenute, l’Assicu-

rato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 

Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
, completa dei seguenti 

documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, 
numero e lettera di serie della Tessera “Uni-
pol Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068; diagnosi del medico 
locale; originali delle fatture o ricevute pagate, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquida-
bilità del sinistro.

solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese mediche e 
delle causali di annullamento:

più libertà...
- per tutte le destinazioni estero, fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa 

che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito o 

evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti
la necessaria tranquillità economica sempre con te
- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura incontrate 

all’estero; fino a 250.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per tutte le destinazioni 
- formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
- estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
- estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
- garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
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La garanzia copre le conse-
guenze economiche derivanti da forzata 
modifica del viaggio iniziato e/o interruzione 
del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi 
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guer-
re, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici 
catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti 
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochi-
no la necessità della modifica del viaggio già 
iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la 
Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

 e 
quello sostenuto per far fronte a situazioni di 
emergenza cioè i costi di riprotezione essen-
ziali ed indispensabili, sostenuti direttamente 
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati dal 
Tour Operator o dai suoi corrispondenti e 
accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a 
corrispondere alla Società ogni rimborso ot-
tenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi 
non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura;

-
 nell’eventualità 

si renda improcrastinabile il rientro anticipato 
(quota individuale di partecipazione, al netto 
di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in 
giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni 
mancanti all’ultimazione del viaggio).

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di 
per passeggero e di  per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massi-
male per anno, la Società dichiara di essere 
disponibile al reintegro dello stesso a condi-
zioni da convenirsi.

 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati 
da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati con un anticipo 
di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza 
del viaggio organizzato; overbooking; insol-
venza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’orga-
nizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio 
organizzato e del passeggero; infortunio o la 
malattia da chiunque subito o da chiunque 
contratta; cancellazione del viaggio da parte 
del Contraente anche se in conseguenza de-
gli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di traspor-
to non sono considerati eventi che danno 
diritto ad indennizzo.

L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento e comunque entro e non oltre i 

dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde  attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed 
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od 
inviare la relativa richiesta a: -

-

, contenente una descrizione 
dettagliata dell’avvenimento e corredata della 
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio ini-
zialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufru-
ire dei servizi originariamente previsti, quindi 
documentare la natura e l’entità dell’evento e 
la eventuale necessità del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquida-
bilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documenta-
zione richiesta andrà inviata a: -

-

-

-

In caso di ritardata partenza del 
volo di andata o di ritorno superiore alle 8 
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
eroga un’indennità per passeggero di 

 Inoltre, in caso di ritardata parten-
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a 

 a persona, il costo dell’eventuale per-
nottamento imprevisto in hotel resosi neces-
sario presso la località d’imbarco.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal 
vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento 
dell’orario di partenza comunicato ufficial-
mente dal Tour Operator all’Assicurato pres-
so l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura. 
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’indenniz-
zo dovrà,  dalla data del 
rientro, denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 

 contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento e 
corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro docu-
mento rilasciato dall’agenzia di viaggio) che 
comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata 
effettuata dal Tour Operator ed inoltre che 
comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunica-
to dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liqui-
dabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo 
partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno trattenute 
dalla Compagnia in passiva attesa di integra-
zione.

 La garanzia opera in alternativa 
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e 
prevede il rimborso del 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata, nel caso che 
l’assicurato decida di rinunciare definitivamen-
te al viaggio a seguito di ritardata partenza del 
volo di andata superiore ad 8 ore complete 
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario 
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour 
Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di 
viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore 
precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad in-
solvenza, morosità o mancato adempimento 
di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or-
ganizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e 
colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio organizzato o del passeggero; i casi di 
cancellazione definitiva di voli che non ven-
gano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in 
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu-
rato dovrà attenersi a quanto previsto alle 
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia “In-
dennizzo per ritardo volo o partenza nave”.

-

Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

-

 – Il Contraente e/o 
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società 
l’eventuale esistenza o la successiva stipula-
zione, presso altri assicuratori, di assicurazioni 
riguardanti lo stesso rischio e le medesime 
garanzie assicurate con la presente polizza 
indicandone le somme assicurate. In caso di 
sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono 
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando 
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 
1910 del Codice Civile. Relativamente alle 
prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richie-
desse l’intervento di altra impresa, le presta-
zioni previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato 
degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati 
dall’impresa assicuratrice che ha erogato diret-
tamente la prestazione.

 - L’Assicurato libera 
dal segreto professionale nei confronti di Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmen-
te investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo 
hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

 - Unipol 
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità 
per danni causati dall’intervento delle Autorità 
del Paese nel quale è prestata l’assistenza.

-
 - Qualora l’Assicurato non usufruisca di 

una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Pre-
stazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.

 - Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, val-
gono le norme della Legge Italiana.

 - Salvo patto 
contrario non è consentita l’attivazione di più 
polizze a garanzia del medesimo rischio al fine 
di elevare i massimali o prolungare il periodo 
di copertura in corso.

- Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 
effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali 
della presente Assicurazione si conviene di so-
stituire al termine “Italia” il “Paese di residenza” 
degli Assicurati; resta inteso che il contratto 
assicurativo è valido nella lingua italiana ed in 
base alla legge italiana.

 - La Società si intende 
surrogata fino alla concorrenza della somma 
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicu-
rato può avere nei confronti dei responsabili 
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de-
cadenza, a fornire documenti ed informazioni 
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.

– Per 
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la pro-
pria residenza per intraprendere il viaggio 
e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma 
comunque con il massimo di 45 giorni dalla 
decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” nel 
caso operi la Polizza integrativa “Prenota Si-
curo Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando 
prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscri-
zione al viaggio e termina nel momento in cui 
l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto. 

-

a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, 
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturali, tra-
smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
celle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle 
seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce 
o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, 
atti di temerarietà, corse e gare automobilisti-
che, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svol-
te a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di 
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non te-
rapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie preesi-
stenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;

:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero 

in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, 
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che 
non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche de-
nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre 
i termini contrattualmente stabiliti (vedi para-
grafi: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “ 
Cosa fare in caso di sinistro”).

-

Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto 
Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed 
in conformità con quanto disposto dal Regola-
mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

-

-

La presente Nota Informativa ha lo scopo di 
fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicu-
razione prescelta con cognizione di causa e 
fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni 
impartite dall’Ivass sulla base delle norme 
emanate a tutela del Consumatore dell’Unio-
ne Europea per il settore delle assicurazioni 
contro i danni e recepite nell’ordinamento 
italiano con Decreto Legislativo del 17 settem-
bre 2005 n°209.

a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), so-
cietà unipersonale soggetta all’attività di dire-
zione e di coordinamento di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo 
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi 
assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 
40128 Bologna (Italia);
c) Recapito telefonico 051.5077111; telefax 
051.375349; sito internet www.unipolassi-
curazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle 
Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 
2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 
195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione 
all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

-

La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti 
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è 
stipulato il contratto) derivanti dal contratto si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal 
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento 
all’Assicurato o ha promosso contro di questi 
azione.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto con-
trattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto direttamene alla 
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICU-
RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti, 
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San 
Donato Milanese (MI) Telefono 02 55604027 
(da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e 
venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353 
e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacin-
que giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tu-
tela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 
– Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del recla-
mante, con eventuale recapito telefonico; b) 
individuazione del soggetto o dei soggetti di 
cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione 
del motivo di lamentela; d) copia del reclamo 
presentato alla Società e dell’eventuale riscon-
tro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile 
per descrivere più compiutamente le relative 
circostanze. Le informazioni utili per la pre-
sentazione dei reclami sono riportate sul sito 
internet della Società www.unipolassicurazio-
ni.it. In relazione alle controversie inerenti la 
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione 
della responsabilità, si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 
oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti tran-
sfrontaliere, controversie tra un contraente 
consumatore di uno Stato membro e un’im-
presa con sede legale in un altro Stato mem-
bro, il reclamante avente domicilio in Italia può 
presentare reclamo: - all’Ivass, che lo inoltra al 
sistema/organo estero di settore competente 
per la risoluzione delle controversie in via stra-
giudiziale, dandone notizia al reclamante e co-
municandogli poi la risposta; - direttamente al 
sistema/organo estero competente dello Stato 

membro o aderente allo SEE (Spazio Econo-
mico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice 
stipulante (sistema individuabile tramite il sito 
http://www.ec.europa.eu/fin-net), richieden-
do l’attivazione della procedura FIN-NET, rete 
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di ap-
plicare al contratto una legislazione di un altro 
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i recla-
mi del Cliente sarà quello previsto dalla legi-
slazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impe-
gnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità 
competente ed il Cliente stesso.

La presente nota è un documento che ha solo 
valore e scopo informativo.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i 
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo fa-
vore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni 
dati che La riguardano.

Si tratta di dati (come ad esempio nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico fisso e mobile, 
indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od 
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche 
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo 
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati 
servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere ne-
cessario per il rilascio della polizza e la gestione 
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbli-
gatorio per legge od in base alle disposizioni 
impartite dalle autorità di vigilanza di settore. 
In assenza di tali dati non saremmo in grado di 
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; 
il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (rela-
tivi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile 
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni 
di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società 
per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai con-
nessi adempimenti normativi; ove necessario 
potranno essere utilizzati dalle altre società di 
Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti 
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comu-
nicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società coinvolti nella prestazione 
dei servizi assicurativi che la riguardano od in 
operazioni necessarie per l’adempimento de-
gli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono 
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato 
di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver 
ottenuto il Suo esplicito consenso.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; 
saranno trattati con idonee modalità e pro-
cedure, anche informatiche e telematiche, 
solo dal personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte alla fornitura dei 
prodotti e/o servizi assicurativi che La riguar-
dano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica 
od organizzativa.

La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che riguardano, a 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la 
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in viola-
zione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicu-
razioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
(www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via 
Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, non-
ché per conoscere l’elenco delle categorie di 
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco 
dei Responsabili, potrà consultare il sito www.
unipolassicrazioni.it o rivolgersi al Responsabile 
per il riscontro agli interessati presso Unipol 
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, 
e-mail privacy@unipolassicurazioni.it

Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza 
Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà applicato 
automaticamente in estratto conto. Il cliente 
avrà facoltà di esercitare la rinuncia, in sede 
di prenotazione o entro il giorno lavorativo 
successivo, purché, l’eventuale rinuncia alla 
copertura, riguardi tutte le persone iscritte 
contemporaneamente con un’unica pratica.



informazioni utili
Documenti
Per i cittadini appartenenti all’UE 
è richiesto il passaporto o la carta 
di identità valida per l’espatrio ed 
in corso di validità. (Si consiglia di 
avere sempre con se’ la fotoco-
pia del documento). Si evidenzia, 
inoltre, che sono state segnalate 
difficoltà nel riconoscimento delle 
carte d’identità cartacee rinnova-
te con timbro, sia respingimenti 
per i possessori di carte d’identi-
tà elettroniche rinnovate con un 
certificato rilasciato dal Comune. 
La normativa italiana prevede 
che anche i minori diretti all’este-
ro siano muniti del proprio pas-
saporto e/o della carta d’identità 
valida per l’espatrio. Si consiglia 
di assumere informazioni aggior-
nate presso la propria Questura, 
nonché presso le Ambasciate o i 

consolati del paese accreditati in 
Italia o presso il proprio agente 
di viaggio.
Valuta
La Grecia fa parte dell’Unione 
Europea pertanto la valuta cor-
rente è l’Euro.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi 
sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è il greco mo-
derno ma sono diffuse quasi 
ovunque inglese e francese, 
mentre l’italiano è parlato nelle 
isole del Dodecaneso.
Clima
Quasi tutta la Grecia beneficia di 
un clima mediterraneo, con esta-
ti calde ed inverni miti. A luglio 
ed agosto la temperatura può 
raggiungere i 40° C all’ombra 

quasi ovunque, e spesso soffia il 
vento Meltemi, che può causare 
variazioni di orari nei traghetti. A 
Creta il caldo dura più a lungo, 
infatti sulla sua costa meridionale 
si può nuotare da metà aprile a 
novembre.
Orario
Il fuso orario è +1h rispetto 
all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia 0039; prefisso 
dall’Italia: 0030.
Cucina e bevande
La cucina greca offre sapori me-
diterranei con influenze orientali, 
gli ingredienti che caratterizzano 
i piatti tipici sono: le olive, il pe-
sce, la carne di agnello o mon-
tone, insalate, yogurt, e la “feta” 

formaggio tipico di capra, il tutto 
condito con olio, spezie ed erbe 
aromatiche. Le tipiche taverne 
ed i locali caratteristici offrono 
stuzzicanti “mezedes” (antipasti) 
come la “tzatziki” (crema di yo-
gurt e cetrioli) e la “taramasalata” 
(crema a base di uova di pesce). 
Tra le bevande non va dimenti-
cato il caffè greco servito con i 
fondi e senza latte. Gli alberghi 
offrono specialità locali e piatti 
della cucina internazionale.
Mance
Gradite, sia nei ristoranti che nel 
servizio taxi.
Consolato d’Italia in Atene
È’ stato pubblicato on line, sul 
sito in lingua italiana “www.con-
satene.esteri.it”, il nuovo Vade-
mecum per il Turista che riporta 
alcune linee guida - frutto della 

pluriennale attività in assistenza 
dei turisti in Grecia - che pos-
sono rivelarsi di utilità in caso di 
bisogno.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 03/02/2014

santorini



notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, espres-
se in Euro sono riportate in tabella 
prezzi e si intendono per persona 
se non diversamente specificato. Il 
calcolo dei giorni comprende sia il 
giorno di partenza che il giorno di 
rientro. Gli orari dei voli potrebbe-
ro influire aumentando o riducen-
do la formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio a 
mano di Kg 5, franchigia bagaglio 
da stiva di Kg 15. Attenzione: i voli 
interni vengono operati con piccoli 
aeromobili dove, la franchigia ba-
gaglio, incluso quello a mano, non 
deve superare i 10-15 Kg; si rac-
comanda il viaggiatore di prestare 
attenzione alla franchigia bagaglio 
per evitare inconvenienti in aero-
porto e costi aggiuntivi indeside-
rati. Il peso del singolo bagaglio, 
anche in caso di pagamento del 
sovrapprezzo, non può comun-
que superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con servizi 
privati;
- il trattamento indicato in tabella, 
tasse e percentuali di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti agli 
alberghi e viceversa, salvo diversa 
indicazione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti po-
trebbe essere richiesta una carta 
di credito a garanzia di eventuali 
extra. Generalmente non esistono 
camere a 3/4 letti; la sistemazione 
è prevista nei letti esistenti “queen 
size”, “king size” o “sofa bed”. Le 
immagini riprodotte in catalogo 
sono esempi di tipologie di came-
re, non rappresentano necessaria-
mente la sistemazione prenotata. 
Le camere singole sono soggette a 
disponibilità limitata.
Appartamenti e aparthotel
Appartamenti e aparthotel non 
garantiscono il servizio di pulizia 
giornaliero ma, a seconda delle 
strutture, in media 5 o 6 volte a 
settimana.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specificato, 
si intendono a settimana/notte per 
persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste da 
parte dei clienti di camere o ap-
partamenti vicini tra loro, con viste 
particolari o di altro tipo verranno 
considerate come segnalazioni e 
non avranno carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella 
maggior parte delle destinazioni 
proposte, al momento, non tutte 
le strutture ricettive e alberghiere 
prevedono camere equipaggiate 
per persone diversamente abili; 
in ogni caso, qualora i servizi sia-
no erogati, gli standard non sono 
attualmente paragonabili a quelli 

previsti in Italia. Inoltre non tutti i siti 
archeologici, anche quelli maggior-
mente frequentati, sono attrezzati 
per poter accogliere persone di-
versamente abili; molte aree, tra 
cui le aree pubbliche, sono spesso 
difficilmente accessibili e mancano 
delle elementari strutture. All’atto 
della prenotazione vi preghiamo 
pertanto di segnalarci eventuali 
necessità, in modo che sia possi-
bile per noi predisporre il servizio 
più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’hotel 
(quali campi sportivi, centro esteti-
co, etc) potrebbero essere a paga-
mento direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento 
venga effettuato con carte di cre-
dito, potrebbe essere richiesto un 
importo in percentuale a titolo di 
spese amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono 
con sistemazione in camera con 
2 adulti (l’età si intende sempre 
non compiuta); nel caso in cui vi 
siano 2 bambini in camera con 2 
adulti viene indicato in tabella se 
l’hotel accetta il secondo bambino 
e l’eventuale riduzione. La non 
menzione del secondo bambino 
in tabella prezzi significa la non 
possibilità ad ospitarlo. Le strutture 
si riservano il diritto di richiedere 
il supplemento culla anche nel 
caso in cui questa sia di proprietà 
del cliente; i pasti devono essere 
pagati in loco anche quando il per-
nottamento è gratuito. Le culle o i 
lettini non devono comunque mai 
eccedere il numero dei posti letto 
previsti. I bambini fino a due anni 
non compiuti non hanno diritto al 
posto in aereo.
Norme per l’espatrio di mi-
nori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno es-
sere muniti di documento di viag-
gio individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novem-
bre 2009, dovranno essere in 
possesso di passaporto individuale 
oppure, qualora gli Stati attraversa-
ti ne riconoscano la validità, di carta 
d’identità valida per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggior-
namento in merito vi invitiamo 
a consultare il sito internet della 
Polizia di Stato www.poliziadista-
to.it/articolo/1087-Passaporto o 
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8 gior-
ni/7 notti ove non altrimenti spe-
cificato. Eventuali estensioni di 
soggiorno potranno essere richie-
ste all’atto della prenotazione o al 
nostro personale in loco. Il rego-
lamento internazionale prevede 

l’assegnazione delle camere dopo 
le ore 14.00 del giorno di arrivo 
e la riconsegna entro le ore 11.00 
del giorno di partenza. Per l’utilizzo 
delle camere oltre gli orari indicati 
bisognerà chiedere l’autorizzazio-
ne direttamente alla struttura che 
potrà riservarsi il diritto di richie-
dere un supplemento da pagare 
in loco o non concedere l’utilizzo 
oltre l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari pre-
stabiliti. La fruizione del servizio 
di ristorazione ha inizio secondo 
l’orario di arrivo presso le strut-
ture (per arrivi entro le ore 13.00 
- pranzo, per arrivi entro le ore 
21.00 - cena, per arrivi dopo le 
ore 21.00 - prima colazione del 
giorno successivo). Alcune strut-
ture, per arrivi successivi alle ore 
21.00, prevedono una cena fred-
da. Non sono previsti rimborsi per 
pasti non fruiti per qualsiasi moti-
vazione (operativi aerei, escursioni 
etc...). L’erogazione del servizio di 
ristorazione termina con la prima 
colazione del giorno di partenza. Si 
segnala la possibile richiesta di in-
dumenti formali per l’accesso nelle 
aree di ristorazione e la fruizione 
del servizio erogato. Le strutture 
si riservano, in base alle normative 
Nazionali che le regolano, di non 
erogare bevande alcoliche per 
persone al di sotto di un certo li-
mite di età.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classifica-
zione alberghiera ci siamo attenuti 
a quella assegnata dalle Autorità 
Locali o Catene Alberghiere.
Note informative voli e tra-
ghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti che 
troverete all’interno del presente 
catalogo, si intendono come in-
dicativi e non costituiscono parte 
del contratto in quanto soggetti 
a variazioni, a volte senza pre-
avviso, anche con l’introduzione 
di scali intermedi non previsti, da 
parte delle Compagnie Aeree e di 
Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano 
il diritto di sostituire l’aeromobile 
previsto con altro di medesima 
qualità di loro proprietà o di altra 
compagnia. Eden Viaggi non è 
responsabile di eventuali danni o 
maggiori spese che da ciò possano 
derivare; inoltre, potrà sostituire 
secondo necessità l’aeromobile o 
la Compagnia Aerea pubblicati con 
altri di medesima qualità (compresi 
voli di linea); potrà raggruppare le 
partenze previste da più aeroporti 
su un unico aeroporto, offrendo 
un servizio navetta di collegamen-
to. Per orari definitivi, scali non 
previsti e luogo di ritrovo, riferirsi a 
quanto riportato sul foglio di con-
vocazione inviato in tempo utile 
prima della partenza. Eventuali 

supplementi per le partenze da al-
tre città si intendono per persona, 
A/R, escludono tasse aeroportuali. 
Le tariffe sono suscettibili di aggior-
namenti/variazioni a discrezione 
del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere 
consultati in qualsiasi momento 
alla pagina web www.edenviaggi.
it/voli inserendo il Codice Pratica 
riportato sui documenti di viaggio. 
Il servizio è disponibile previa regi-
strazione al sito.
Supplemento ultime dispo-
nibilità
Con Margò se ti affretti a prenota-
re puoi risparmiare fino a 80 euro 
a pacchetto o 12 euro a notte 
evitando il Supplemento Ultime 
Disponibilità che si applica sugli ulti-
mi posti disponibili. Più esattamen-
te tale supplemento verrà applica-
to sugli ultimi posti volo acquistati 
da Margò per ciascuna partenza da 
ciascun aeroporto o sulle ultime 
camere riservate da Margò in cia-
scun hotel. Per ultimi posti volo o 
ultime camere si intende una per-
centuale che può variare dallo 0% 
al 40% del totale in ciascuna data, 
variabile in funzione del periodo di 
partenza. Affrettati a prenotare!
Supplemento per disponibi-
lità extracatalogo con voli di 
linea
Nel caso in cui siano esauriti i posti 
volo di linea alle tariffe pubblicate 
a catalogo, il nostro booking potrà 
offrire ulteriori disponibilità per le 
quali sarà previsto un supplemen-
to fino a € 160,00.
Special price
Gli Special Price SP1 e SP2 con-
sentono di risparmiare fino a 120 
Euro a persona, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono vali-
di solo per partenze e rientri fra 
lunedì e venerdì (salvo quando 
diversamente specificato nelle 
relative tabelle prezzi) con voli di 
linea. Gli Special Price non pre-
vedono adeguamento carburante 
nè tasse aeroportuali (come tutti i 
pacchetti costruiti con voli di linea) 
e sono cumulabili con tutte le ri-
duzioni alberghiere previste per 
lo specifico hotel, inclusi gli sconti 
Under 30 e Over 60. Non sono 
accettati cambi di alcun tipo (date, 
itinerario, nominativi dei passegge-
ri, ecc.) successivamente alla pre-
notazione; nel caso ciò avvenisse 
si applicheranno penali previste da 
Condizioni Generali di Contratto a 
pagg. 302-303.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, vi 
esortiamo a contattare tramite 
la vostra agenzia di viaggio il no-
stro servizio clienti tutti i giorni, 
24 ore su 24, al numero (0039) 
0721.442.390. Solo in questo 
caso sarà possibile un nostro inter-

vento. Per maggiori informazioni 
consulta le “Condizioni Generali” 
alle pagine 302-303. Ricordiamo 
inoltre che all’atto della prenota-
zione si intendono accettate tutte 
le condizioni riportate nel presen-
te catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza sia 
un’esperienza serena e appagante 
sotto ogni aspetto e per rendere 
il viaggio un’occasione di incontro 
e conoscenza non solo di luoghi 
ma anche di altre popolazioni e 
modi di vivere, è consigliabile che 
i viaggiatori seguano alcune norme 
di comportamento orientate al 
rispetto delle persone e dell’am-
biente.
Provare interesse per il Paese di 
destinazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggiamen-
ti da assumere per non urtare la 
sensibilità di persone appartenenti 
a culture diverse dalla propria, apre 
alla possibilità di scoprire mondi 
differenti e permette di apprezzare 
al meglio la realtà dei luoghi che si 
stanno visitando.
In particolare nei Paesi islamici è 
opportuno avere riguardo per 
ogni consuetudine civile e reli-
giosa, esprimersi con cordialità e 
discrezione, evitare abiti succinti o 
appariscenti, evitare atteggiamenti 
troppo espansivi in pubblico, os-
servare rigorosamente le norme 
che regolano l’accesso ai luoghi 
di culto. È inoltre raccomandabi-
le chiedere sempre il permesso 
prima di scattare fotografie aventi 
persone come soggetto, prepa-
randosi anche all’eventualità di 
un rifiuto. Durante il periodo di 
Ramadan, i musulmani si asten-
gono dal bere, dal mangiare, dal 
fumare e da altre attività dall’alba al 
tramonto. Pur non essendo richie-
sta l’osservanza di tali prescrizioni 
da parte dei turisti, è preferibile 
non ostentare atteggiamenti che 
potrebbero risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile e 
animati dalla curiosità di conoscere 
può essere fonte di grande arric-
chimento e non potrà che rende-
re ancora più gradevole il viaggio 
intrapreso. Informazioni aggiorna-
te e dettagliate sono consultabili 
nel sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione è do-
vuta per prenotare una vacanza 
Eden Viaggi, ma solamente la quo-
ta ‘Prenota Sicuro’ che ti garantisce 
da qualsiasi imprevisto (vedi condi-
zioni pagg. 296-297).
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MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso 
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 Express 
- scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni € 
89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - coperto 
7 giorni € 59,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione. 
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie telepass 
ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal personale. Per 
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile consultare il sito internet 
www.viamilanoparking.eu

MILANO
Milano Malpensa, 
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio 

navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada per Malpensa, 
uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni € 
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 al 
31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; coperto 7 
giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è necessario esibire 
alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.

ROMA 
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma, 
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti coperti 

e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal 
parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 29,00; dall’ 8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7 
giorni € 71,10; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufficiente digitare il codice indicato nella convocazione 
alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria la prenotazione.

BOLOGNA 
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628.  - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni € 

45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 giorni 
€ 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, 
il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se provvisti, presentarsi al 
presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. Pagamento al presidio o alle 
casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto AMEX).

VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4. 
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: fino a 9 giorni € 

38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è necessario far 
vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, presso il banco gruppi/
tour operator o presso il personale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto 
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio 
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.

Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

GENOVA
Parcheggio convenzionato centrale P1. 
Tel. 010/6015273. 
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, € 40,00 per 

i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa applicata al momento 
della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata 
dal personale, il foglio di convocazione. 

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking. 
Tel. 035/300602. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C Scoperto: 

7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto: 7 giorni 
€ 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede il servizio 
navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire della convenzione è 
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00; 
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una 

settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, 
l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto o in alternativa il 
foglio di convocazione.

ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il pagamento 
viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova dentro il padiglione 
arrivi.

FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:  al giorno € 14,00.

NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della Piazzola 
18/B (uscita tangenziale di corso malta).

Tel. 081/2311731 - www.newparking.it. 
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e 
successivi (fino al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale 
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24. 
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai 

passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione e che 
presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher (nei 
documenti di viaggio), unitamente al tagliando del parcheggio.

TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a 
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, disposti 
su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite ai disabili. 
Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato in 
loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di verificare gli orari 
di apertura all’arrivo in aeroporto.

parcheggi auto in aeroporto



raggiungere gli 
aeroporti...

Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e convenien-
te!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di 
partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lasciando comodamente la 
propria auto in garage e senza dover pagare il parcheggio e il sovrapprez-
zo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:

più comoda;

sovrapprezzo per il rilascio in altra località;

dal 01-03-14 al 31-10-14

Tipo auto Categoria 1 giorno
MCMR
CDMR
SDMR

150 km ed il supplemento di consegna e 
20 centesimi  

... IN AUTO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare

... IN TRENO

 
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni.

        CONFERMA IMMEDIATA 

        SCONTO SEMPRE CONFERMATO 

 



    , Il discreto fascino dello stile 
L’Hotel Excelsior di Pesaro è il primo boutique hotel a cinque stelle della Riviera Adriatica 
e nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo ispirato al glamour degli anni 
‘50. Le 49 camere sono concepite con un design raffinato e ricercato nei particolari, per un 
soggiorno dedicato al benessere e al relax, in un luogo ricco di fascino e riservatezza.

SERVIZI
- ‘59 Restaurant: una cucina gourmet nazionale e internazionale ispirata alla tradizio-
ne enogastronomica marchigiana
- Lido: grandi ombrelloni bianchi, due vasche idromassaggio, baby corner e tutta la 
bontà della cucina del ‘59
- Meetings & Events: un’incantevole vista mare con 7 sale modulabili da 20 a 200 posti 
per banchetti ed eventi importanti.
- Bistrò: lounge bar con laboratorio per prodotti da forno. 
- Spa: un’oasi di pace con splendida vista mare e trattamenti personalizzati.

MARCHE, PESARO
La città di Pesaro si distende fra due promontori a picco sull’Adriatico e gode di splen-
dide vedute: a nord il Parco Naturale del monte San Bartolo e a sud il colle Ardizio. 
Lontana dal caotico mondo della riviera adriatica romagnola è una città ancora a misu-
ra d’uomo in cui il centro storico si riversa sul lungomare rendendo piacevole qualsiasi 
passeggiata in bici o a piedi.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Per raggiungere L’Hotel Excelsior in auto uscire al casello Pesaro-Urbino dell’auto-
strada A14 e proseguire in direzione Mare. L’hotel si trova direttamente sul lungomare 
di Pesaro, e dista circa 5 km dal casello autostradale

da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE

da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km



La Meridiana Hotel è un elegante 4* a pochi minuti dal centro storico di Perugia. 
Immerso nel rigoglioso scenario del parco Lacugnano, ai piedi dell’acropoli, offre ai 
suoi ospiti un’incantevole vista della città umbra. Location ideale per un’indimentica-
bile vacanza all’insegna del relax. 

SERVIZI
- Ristorante Il Vespertino. Gourmet con cucina umbra rivisitata dal nostro chef, per 
pranzi, cene ed eventi. 
- Piscina esterna, terrazza panoramica, ampio parcheggio, navetta privata per transfer 
da e per l’aeroporto, la stazione o il centro storico della città, un servizio di noleggio 
biciclette e Vespe 125. 
- Posizione logistica privilegiata, vicinanza immediata A1.
- Servizio Wi-Fi gratuito

PERUGIA
Perugia è una città affascinante, ricca di storia, monumenti e opere di grandi artisti, 
circondata da un paesaggio naturale di rara bellezza. Adagiata sulla collina del Sole 
e la collina dei Landoni, domina la piana del Tevere tra il lago Trasimeno e il Monte 
Subasio. 

COME RAGGIUNGERE L HOTEL
Da nord: A1 uscita Valdichiana – proseguire sul raccordo Bettolle Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 
Da sud: A1 uscita Orte – proseguire sulla E45 in direzione Firenze-Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 

DISTANZE
Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Sant’Egidio: 16 km; dalla Stazione Ferro-
viaria di Perugia: 6 km; da Firenze: 147 km; da Siena: 104 km; da Roma: 254 km; da 
Assisi: 29 km; da Gubbio: 52 km; da Spello: 34 km; dal Lago Trasimeno (Castiglione 
del Lago): 47 km. 




