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Grecia 

SAMOS 

Speciale  2018 

 

EDEN VILLAGE SIRENES          3 stelle 
Il villaggio è affacciato sulla baia di Mikali , sulla costa meridionale di Samos e 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 con ombrelloni, lettini 
e servizio teli mare gratuito. 
Il villaggio dista 18 km da Samos città e 16 km dall’aeroporto . 
Samos offre interessanti luoghi da esplorare, a partire dalla vicina città di Pythagorion, centro della vita 
mondana insieme al capoluogo Vathi- Samos. Meritano una visita le rovine del tempio greco dell’ “Heraion” 
dedicato al culto di “Hera”, il quartiere storico di Vathi – Samos ed il pittoresco borgo costiero di Kokkari. 
A disposizione degli ospiti collegamento wi fi presso la reception, ristorante, area bar e piscina; piscina con 
area bambini attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, acquagym, aerobica, beach volley, ping pong e bocce. 
La ristorazione  prevede un ristorante principale con cuoco italiano con cena tipica locale e cena a tema con 
specialità italiane e portate di pesce una volta a settimana, snack bar in piscina con pizza, snacks e dolci, 
postazione bevande in spiaggia. 
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, minifrigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 
Sono presenti anche le camere classic family, composte da 2 ambienti separati e situate nel corpo centrale, 
che possono ospitare fino a 4 adulti. 
 
 

Quota individuale di partecipazione  (minimo 30 persone)    
 

26 Maggio – 2 Giugno    7 notti     Euro  540 
 

2 – 9 Giugno     7 notti     Euro  590 
 

15 – 22 Settembre    7 notti     Euro  730 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
• Viaggio aereo Malpensa / Samos / Malpensa 
• Franchigia bagaglio kg 15,  tasse aeroportuali incluse 
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
• Trattamento di pensione completa con formula 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 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo. 

 
PRENOTAZIONI: 

Trattandosi di una tariffa speciale, le prenotazion i si ricevono, accompagnate da un acconto 
di Euro 200 e la fotocopia della carta di identità.  
 

 


