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SAMOS, Grecia
25 Maggio – 15 Giugno 2019
7 – 28 Settembre 2019
22 giorni
Eden Village Sirenes
Affacciato sulla baia di Mikali, sulla costa meridionale di Samos, il villaggio si trova in una zona tranquilla e gradevole. Sullo sfondo della
baia si susseguono colline ricoperte dalla vegetazione della macchia mediterranea, mentre oltre la litoranea si estende una lunga spiaggia
di ciottoli bianchi, lambita da un mare sempre limpido. L’Eden Village Sirenes offre ambienti curati come la sala ristorante, ampia e dotata
di un "angolo della pasta" con cuoco italiano. Il villaggio, dall'architettura in perfetto stile greco, è attorniato da piacevoli aree verdeggianti.
Un'attenzione particolare è dedicata ai bambini, che possono divertirsi nell'area giochi e nella piscina dedicate, e ai ragazzi più grandi,
coinvolti dall'inesauribile energia dell'équipe di animazione. Le camere, che si dividono in Classic ed Elegant, sono collocate in due zone,
una direttamente sulla spiaggia e una intorno alla piscina, fulcro del villaggio da cui si diramano i diversi ambienti, tra cui il ristorante
principale, il bar centrale e l'anfiteatro. Samos offre interessanti luoghi da esplorare, a partire dalla vicina città di Pythagorion, centro della
vita mondana dell'isola insieme al capoluogo Vathi-Samos, allegra e festosa con un porto turistico molto frequentato. Inoltre meritano
una visita le rovine del gigantesco tempio greco dell’ “Heraion” dedicato al culto di "Hera", il quartiere storico di Vathi-Samos ed il
pittoresco borgo costiero di Kokkari. Località: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km da Samos Città e 16 km dall'aeroporto.
Spiaggia: lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), servizio teli mare gratuito. All
Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano, cena tipica locale una volta a settimana,
cena a tema con specialità italiane e portate di pesce una volta a settimana, pizza, snacks e dolci presso bar piscina dalle ore 10.00 alle
ore 18.00, alimenti per celiaci: pasta, secondo disponibilità: fette biscottate, crakers e biscotti. E' obbligatoria la segnalazione contestuale
alla prenotazione. Bevande: drink di benvenuto, bevande in bicchiere incluse ai pasti: acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali,
bevande in bicchiere dalle ore 10.00 alle ore 23.00 presso bar centrale: soft drinks, acqua naturale, vino e birra locali, alcolici locali, caffè
americano e tè in tazza. postazione bevande sulla terrazza della spiagga dalle ore 10.00 alle ore 19.00: acqua naturale e soft drinks. A
pagamento: caffè espresso, alcolici internazionali e bevande confezionate. Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Unità
abitative: 98. Camere: le camere Classic, anche fronte mare, sono situate presso i piani rialzati del complesso e dispongono di TV con
ricezione di alcuni canali italiani, aria condizionata ad orari prestabiliti, minifrigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza; le camere Elegant,
anche fronte mare, offrono gli stessi servizi delle camere Classic, si distinguono per gli ambienti completamente ristrutturati e la posizione
presso piani bassi del villaggio. Sono presenti anche camere Classic Family, composte da 2 ambienti separati e situate nel corpo centrale,
possono ospitare fino a 4 adulti e Classic Family fronte mare con occupazione massima di 4 adulti e 1 bambino. Check-out entro ore
11.00, possibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di € 30,00 Ristoranti e bar:
ristorante principale, rinnovato e ampliato, snack bar piscina, postazione bevande in spiaggia. Il momento del pranzo e della cena nel
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. Servizi: wi-fi presso la reception, ristorante, area bar e piscina.
A pagamento: servizio bus navetta 1 volta a settimana (ad orari prestabiliti) per Pythagorion e Kokkari; noleggio auto/moto. Relax e
divertimenti: piscina con area bambini attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, acquagym, aerobica, beach volley, ping pong, bocce.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente
e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. Carte di credito: non accettate.

Quota individuale di partecipazione:
25 Maggio – 15 Giugno
7 – 28 Settembre
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto adulto

21 notti
21 notti

(minimo 25 persone)
Euro 1235
Euro 1320
Euro 290
Euro
90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
- Viaggio aereo da / per Malpensa
- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa
- Sistemazione in camere doppie con servizi
- Trattamento ALL INCLUSIVE
- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, facchinaggi, escursioni, 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.

