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Speciale GRECIA–  Isole  Sporadi 

ALONISSOS 
20 - 27 Settembre 2019 

 

7 notti 
Un’isola incontaminata, lontana dal turismo di massa, dove l’uomo è solo spettatore.  

Si trova all’interno del parco marino protetto, questo le permette di preservare un 
ecosistema unico. Il suo mare dalla trasparenza unica con le sue tonalità dal blu al verde 
smeraldo in contrasto con le sue spiagge di ciottoli bianchi o sabbia dorata, la rendono 

una vera e propria perla dell’Egeo.  
Alonissos Beach                    Settemari Club 
Il villaggio, situato su una collina, è composto da bungalow immersi nella natura che digradano verso il mare. 
Si affaccia su Chrissi Milia, che significa “l’albero del melo d’oro”, ed è l’unica spiaggia di sabbia dell’isola 
lambita da un mare cristallino.  
Per staccare un po' la spina e dimenticare lo stress della vita quotidiana, una vacanza ad Alonissos è l’ideale, 
immergersi nel Parco Marino Nazionale più esteso della Grecia sarà un’esperienza unica e indimenticabile.  
Raggiungibile tramite un collegamento marittimo charterizzato o di linea che attracca al porto di Patitiri. 
Dal villaggio sono facilmente raggiungibili due piccole spiagge pubbliche e attrezzate, uniche dell’isola 
caratterizzate da un fondale dolcemente digradante.  
Il ristorate offre un pranzo a buffet di cucina locale e cena greca proposta settimanalmente con terrazza vista 
mare. presenza quotidiana di cucina italiana con cuoco italiano allo show cooking. Presenza anche di bar alla 
piscina e bar alla spiaggia, a pagamento.  
SETTEMARI CLUB è attrezzato con una piscina per adulti, un campo da tennis e da calcetto in erba sintetica, 
con illuminazione, e una palestra. Per i bambini invece, un’area giochi.  
Il villaggio comprende 100 camere, ben arredate, dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli, cassaforte e balcone o veranda.  
SETTEMARI CLUB offre anche altri servizi come free WI-FI alla reception, mentre a pagamento, offre negozio, 
massaggi su richiesta e un servizio medico esterno al villaggio e su richiesta.     

 

Quota individuale di partecipazione   Speciale  prenotaprima  Euro  630 

(minimo 25 persone)   
Quota valida per prenotazioni dopo il 01 Luglio      Euro  660 
Supplemento camera singola         Euro  195 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Malpensa / Skiatos / Malpensa 
 Passaggio marittimo Skiatos / Alonissos e viceversa, con traghetto charterizzato 
 Sistemazione in camere doppie standard vista giardino con servizi 
 Trattamento di Pensione Completa con bevande (FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE)  
 Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / carbon tax" mai è indicata, né 
inserita nel prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

 

 


