
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAMORFOSI – PENISOLA CALCIDICA – GRECIA 
HOTEL SIMEON 

Immerso in un giardino di palme nel villaggio Metamorfosi di Sithonia, l'Hotel Simeon dista solo 70 metri dalla spiaggia 

di sabbia, vanta una piscina e uno snack bar e dispone di sistemazioni dotate di balcone con vista sul Mar Egeo, sul 

giardino o sul paese. Fornite di pavimenti piastrellati e mobili in legno, tutte le spaziose e luminose camere 

climatizzate sono dotate di  TV satellitare, frigorifero e un bagno privato con asciugacapelli. 

Presso il ristorante in loco potrete gustare piatti della cucina greca e mediterranea, mentre lo snack bar a bordo 

piscina propone bevande rinfrescanti, freschi succhi di frutta e snack leggeri tutto il giorno. A pochi passi troverete 

ristoranti e supermercati. La struttura offre gratuitamente la connessione Wi-Fi nelle aree comuni e un parcheggio 

pubblico nelle vicinanze.  

Quote Settimanali RISERVATE SOCI CRAL   per Persona in MEZZA PENSIONE 
VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA E NAPOLI CON TARIFFA SOLO 

BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO  

Periodi Quote CRAL 
Camera Doppia  

Notti Extra  
 

26/04-25/05/2019 

01/10-26/10/2019 € 490,00 € 34,00 

26/05-12/06/2019 

21/09-30/09/2019 € 550,00 € 40,00 

13/06-28/06/2019 

11/09-20/09/2019 € 670,00 € 56,00 

29/06-13/07/2019 

25/08-10/09/2019 € 740,00 € 67,00 

14/07-24/08/2019 € 880,00 € 80,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -25% 

Eventuale Supplemento All Inclusive € 19,00 per persona al giorno 
Riduzione terzo letto adulti -10% 
Supplemento camera comfort € 5,00 per persona al giorno 
Supplemento camera pool view € 7,00 per persona al giorno 
Supplemento camera Family room € 8,00 per persona al giorno 
Supplemento Singola 50% 
Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a bagaglio  
Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio 
Possibilità di assegnazione posti su volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 

In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  

€ 98,00 per persona a settimana(eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE) 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali. 

Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/


 
 
 

 

 

 

 

KASSANDRA – HALKIDIKI – GRECIA 

APARTMENTS & STUDIOS 
Gli studio e gli appartamenti sono dislocati in varie località nella Penisola di Kassandra ed inseriti in piccoli complessi ad una distanza 
MASSIMA dal mare di 600 metri. Nelle quote settimanali sotto riportate è incluso anche il Noleggio Auto Cat. A con ritiro e rilascio 
all’aeroporto di Salonicco 
Si dividono in: 
Studios/monolocali dotati di servizi privati, cucinotto attrezzato o armadio cucina attrezzato e 2/3 posti letto.  
Appartamenti/bilocali dotati di servizi privati, cucina attrezzata che possono ospitare fino a 4 posti letto 
(il terzo e quarto letto sono normalmente divani letto). 
 
NOTA BENE: il nominativo dell'appartamento può essere comunicato all'arrivo a Salonicco, le fotografie rappresentano esempi di 
appartamenti, le strutture non sono indicate per portatori di handicap, per tutti gli appartamenti sono inclusi cambio biancheria da 
bagno e da letto e pulizia a metà soggiorno, consumi energetici e l’eventuale aria condizionata. 
 

Quote riservate soci CRAL  Settimanali per Appartamento in Solo Locazione  
incluso Noleggio auto Cat. A per intero periodo 

Periodi Quote CRAL 
Studio 2 persone 

Notte  
Extra 

Quote CRAL 
Studio 3 persone 

Notte 
Extra 

Quote CRAL 
Appartamento  

4 persone 

Notte 
Extra 

01/05-31/05/2019 € 460,00 € 65,00 € 550,00 € 75,00 € 795,00 € 115,00 
01/06-30/06/2019 
01/09-30/09/2019 € 595,00 

 
€ 79,00 € 675,00 

 
€ 95,00 

 
€ 885,00 

 
€ 125,00 

01/07-19/07/2019 
21/08-31/08/2019 € 695,00 

 
€ 104,00 € 835,00 

 
€ 115,00 

 
€ 1.050,00 

 
€ 155,00 

20/07-20/08/2019 € 880,00 € 130,00 € 970,00 € 140,00 € 1.120,00 € 165,00 

Eventuale supplemento per auto Cat. B     € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. C     € 20,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
 

 

QUOTAZIONE VOLI E TRASFERIMENTI IN ABBINAMENTO 

Possibilità di prenotazione Volo Low Cost TARIFFA SOLO BAGAGLIO A MANO da Roma, 

Milano, Napoli, Venezia e/o Bologna per Salonicco andata e ritorno  

e Trasferimento in Shuttle Bus a/r 

€ 240,00 per persona Giugno e Settembre 

€ 290,00 per persona Luglio 

€ 350,00 per persona Agosto 

 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali 

 
 

 
Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PANORMO – RETHYMNO – ISOLA DI CRETA – GRECIA 
GHOTELS PANORMO BEACH 

Il Panormo Beach Hotel si trova nel villaggio di Panormo, villaggio costiero storico nel cuore di Creta. L'architettura e 

l’idilliaco paesaggio naturale offrono un luogo ideale per una vacanza rilassante e divertente. Il Panormo Beach si 

trova a soli 20 metri dal mare e dispone di 43 camere. L'hotel è composto di 3 piani con 1 ascensore, un ristorante 

principale, bar, roof garden bar, piscina, internet point ed un centro congressi che può ospitare fino a 100 persone. 

L'hotel offre anche un ampio parcheggio privato. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, 

radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigo, connessione internet gratuita, idromassaggio e asciugacapelli. Inoltre, tutte 

le camere sono dotate di macchinetta del caffè e tè. Servizio di lavanderia disponibile. La struttura offre all'arrivo una 

bottiglia di vino ed una bottiglia di acqua minerale Nella struttura troviamo una piscina all'aperto (acqua dolce) dove 

lettini ed ombrelloni sono gratuiti, possibilità di massaggi e trattamenti estetici su richiesta (a pagamento), sport 

attività in acqua sulla spiaggia (a pagamento), immersioni subacquee e gite in barca su richiesta a pagamento, baby 

sitting su richiesta a pagamento. Dista 22 km da Rethymno Città, 54 km da Heraklion Aeroporto, 77 km dall'aeroporto 

di Chania. Regolare servizio di autobus locali (50m stazione degli autobus). 

Quote riservate soci Cral  Settimanali per Persona in  

Pernottamento e Prima Colazione 

VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, NAPOLI E BARI CON TARIFFA 
SOLO BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 

DA E PER L’AEROPORTO DI HERAKLION o CHANIA 
 

Periodi Quote CRAL 
Camera Doppia  

Notti Extra  
 

01/05-31/05/2019 

03/10-31/10/2019 € 495,00 € 25,00 

01/06-27/06/2019 

16/09-02/10/2019 € 595,00 € 30,00 

28/06-19/07/2019 

25/08-15/09/2019 € 740,00 € 40,00 

 

20/07-24/08/2019 € 840,00 € 50,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 0 a 12 anni(possibile solo in junior e family suite) n.c. in camera con i genitori -30% 

Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -30%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30% 
Possibilità di camera vista mare con supplemento di € 10,00 al giorno per camera. Possibilità di sistemazione in Junior 
Suite con supplemento di € 13,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Family Suite con supplemento di 
€ 25,00 al giorno per persona  Possibilità di MEZZA PENSIONE supplemento di € 16,00 al giorno(bambini € 12,00 al 
giorno).Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona; Supplemento 
bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona; Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a 
bagaglio Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio; Possibilità di assegnazione posti su 
volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali  
Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/


 

 

 
 

 
 
SKALA PRINOS –    ISOLA DI    
THASSOS – GRECIA  
ALEA HOTEL & SUITES 
Situato in una posizione fronte spiaggia a Skala Prinou, 

nella zona nord-occidentale dell'isola di Thassos, 

l'albergo a 4 stelle Alea Hotel offre un centro fitness, 2 piscine all'aperto, servizi benessere e la connessione WiFi in 

tutte le aree. Le sistemazioni sono dotate di balcone, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, cassaforte, 

frigorifero e bagno privato con asciugacapelli e vasca o doccia. A vostra disposizione 2 ristoranti, 3 bar e menù dedicati 

ai più piccoli. Potrete iniziare la giornata consumando un'abbondante colazione a buffet presso il ristorante principale, 

per poi assaporare i piatti greci proposti dalla taverna sul mare Almyra. Tra le strutture dell'Alea Hotel figurano una 

vasca idromassaggio, un hammam, una piscina coperta, un campo da beach volley ed una sala giochi; parcheggio 

gratuito.  

Quote riservate soci Cral Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 

VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA E NAPOLI CON TARIFFA SOLO 
BAGAGLIO A MANO  INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO 

AEROPORTO DI SALONICCO 
Periodi Quote CRAL 

 in Camera 
Standard 

Notti Extra  
Camera 

Standard 

Quote CRAL 
in  

Junior Suite 

Notti Extra  
Junior Suite 

Quote CRALin  
Junior Suite  
Private pool 

Notti Extra 
Junior Suite  

Private pool 

Quote CRAL in  
Executive Suite 

Private pool 

Notti Extra  
Executive Suite 

Private Pool 

29/04-20/05/2019 

25/09-15/10/2019 

 
€ 580,00 

 

€ 60,00 

 
€ 640,00 

 

€ 68,00 

 
€ 720,00 

 

€ 80,00 

 
€ 880,00 € 102,00 

21/05-15/06/2019 

18/09-30/09/2019 

 
€ 720,00 

 

€ 79,00 

 
€ 795,00 

 

€ 88,00 

 
€ 960,00 

 

€ 110,00 

 
€ 1.170,00 € 140,00 

16/06-18/07/2019 
25/08-17/09/2019 € 960,00 

 
€ 110,00 

 
€ 1.030,00 

 
€ 125,00 

 
€ 1.230,00 

 
€ 150,00 

 
€ 1.450,00 € 180,00 

19/07-24/08/2019 € 1.140,00 € 140,00 € 1.320,00 € 165,00 € 1.450,00 € 180,00 € 1.790,00 € 230,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 

2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(solo da Junior suite) -25% 
3° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(solo in executive suite) -25% 

 

Eventuale 3° letto adulti -10% 
Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a bagaglio  
Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio 
Possibilità di assegnazione posti su volo supplemento a partire da € 6,00 per persona 

Eventuale Supplemento All Inclusive € 23,00 al giorno (Bambini fino a 12 anni n.c. -50%) 
Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar     € 10,00 al giorno 

Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar    € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar    € 18,00 al giorno 

Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio     € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti      € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti      € 95,00 al giorno 

Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE      € 95,00 al giorno 

SPECIALISSIMO ADVANCE BOOKING(con saldo contestuale alla prenotazione) 

Per prenotazioni entro il 31 marzo 2019     SCONTO 10% 
Da Salonicco si percorrono circa 170 Km fino a Kavala e da qui circa 1 ora di traghetto per il Porto di Skala 

Prinos; oppure circa 200 Km fino a Keramoti(consigliato) e da qui circa 40 minuti di traghetto per il Porto di 

Limenas. Da entrambi ci sono diverse corse giornaliere (anche se da Keramoti sono più frequenti).  

Possiamo prenotare noi direttamente i Traghetti, dando la possibilità di scelta degli orari con costi che partono da € 3,60 per persona a tratta e da € 16,00 per auto a tratta(inferiore a 4,25mt.) e € 20,00 per auto a tratta(sup. a 
4,25 mt.)              Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali  

Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

TINOS TOWN – ISOLA DI TINOS – GRECIA 

ONAR HOTEL & SUITES 
L'Onar Studios dista 100 metri dal porto di Tino e 150 metri dalla spiaggia più vicina, e vanta viste sul Porto Vecchio, 

sistemazioni con angolo cottura e il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Tutti gli alloggi dispongono di aria condizionata, 

balcone o patio arredato con viste sul cortile o sul Mare Egeo, arredi in stile cicladico, letti in ferro o in muratura, TV a 

schermo piatto e angolo cottura ben attrezzato con frigorifero e fornelli. Alcuni vantano anche un camino. 

L'Onar serve la prima colazione ogni mattina, arricchita da prodotti locali e marmellate fatte in casa. A 50 metri si 

trovano un minimarket, ristoranti e bar. La struttura si trova a 15 minuti in auto dal pittoresco villaggio di Dyo Choria e 

a 200 metri dalla famosa Chiesa della Vergine Maria.  

 

Quote riservate soci CRAL Settimanali per Persona in Pernottamento e Prima 
colazione  

VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, TORINO, VERONA, VENEZIA, PISA, GENOVA, BOLOGNA, NAPOLI, 
BARI, LAMEZIA TERME, CATANIA, PALERMO CON TARIFFA SOLO BAGAGLIO A MANO SU ATENE, TRASFERIMENTO IN 

SHUTTLE BUS AEROPORTO/PORTO/AEROPORTO, TRAGHETTO VELOCE ATENE/TINOS/ATENE 

Periodi Quote CRAL in  

Camera Standard 

Quote CRAL in  

Suite 

01/04-30/06/2019 

01/09-31/10/2019 € 695,00 
 

€ 895,00 

01/07-31/07/2019 

Pasqua Ortodossa € 760,00 

 

€ 1.090,00 

01/08-31/08/2019 € 940,00 € 1.195,00 
Eventuale Supplemento Camera Superior € 7,00 a camera al giorno 

Eventuale Supplemento Camera Superior Vista Mare € 15,00 a camera al giorno 
Eventuale Supplemento Vista Mare in Suite € 7,00 a camera al giorno 

 
 

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 

Possibilità di noleggio auto a partire da € 25,00 al giorno vedi pagina dedicata 

 

 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali 

 
Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

 

http://www.jambogroup.it/


 

 

  
KALLITHEA – HALKIDIKI – GRECIA 

GHOTELS PALLINI BEACH 
Situato in posizione idilliaca direttamente sul mare, il Pallini Beach Hotel offre un'imponente piscina coperta, un'ampia 

piscina con acqua di mare, diverse strutture sportive e vari punti ristoro. Le camere sono climatizzate e dispongono di 

una TV, un frigorifero, una cassaforte, un balcone o terrazza con vista sul mare, sulla piscina o sul giardino, e, in alcuni 

casi, un confortevole salotto arredato. A vostra disposizione troverete ricche colazioni e cene a buffet al ristorante 

principale, il bar Sunflowers, che propone rinfreschi e cocktail, il bar della spiaggia Albatros, che serve cucina greca 

tradizionale e ouzo, e la Akrogiali Taverna, aperto tutto il giorno con piatti greci a base di pesce e frutti di mare. 

La piscina coperta è aperta di giorno con lettini e ombrelloni, e di sera con un vivace bar e la discoteca. 

Per tutta l'estate la struttura organizza serate speciali, tra cui feste greche, a base di pesce o all'insegna delle grigliate, 

con animazione anche per gli ospiti più giovani.  

Quote riservate soci cral  Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 

VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, NAPOLI e VENEZIA CON TARIFFA 
SOLO BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 

DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO 
 

Periodi Quote CRAL 
Camera Doppia  

Notti Extra  

 

29/04-22/05/2019 

03/10-27/10/2019 € 520,00 € 35,00 

23/05-12/06/2019 

19/09-02/10/2019 € 670,00 € 55,00 

13/06-26/06/2019 

05/09-18/09/2019 € 790,00 € 70,00 

27/06-17/07/2019 
22/08-04/09/2019 € 960,00 € 90,00 

18/07-21/08/2019 € 1.150,00 € 95,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino(possibile solo in bungalow o suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 

Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -20%) 
Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -35% 
Possibilità di sistemazione in bungalow GV con supplemento di € 10,00 al giorno per persona. 
Possibilità di sistemazione in Suite SV con supplemento di € 50,00 al giorno per persona.  
Supplemento Singola 50% 
Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a bagaglio  
Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio 
Possibilità di assegnazione posti su volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 

In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  

€ 98,00 per persona a settimana(eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE) 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali 

Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/


 

 

 

 

 

            SANI – HALKIDIKI – GRECIA 
CLUB CALIMERA SIMANTRO BEACH HOTEL 

Il Simantro Beach si trova in una zona protetta, circondata da foreste di pini e direttamente sulla spiaggia di sabbia di 

Sani Bay. All’interno troviamo Hall con reception, Wi-Fi (a pagamento), angolo TV satellitare e bar della hall. Ristorante 

a buffet (internazionale) con terrazza, pool bar e taverna sulla spiaggia. Mini market. Ampio spazio esterno con grande 

piscina, piscina tranquilla ed una terrazza solarium. L'uso di lettini e ombrelloni in piscina ed in spiaggia è gratuito. 

Asciugamani su cauzione. Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, WC, asciugacapelli; Telefono, TV satellitare, 

cassaforte, mini frigo, aria condizionata; Balcone o terrazza. 

Sport e Benessere gratis: Palestra, bocce, freccette, ping pong, calcio, beach volley, pallanuoto. 

Sport e Benessere a pagamento: 3 campi da tennis, noleggio biciclette. Wellness: piscina coperta, sauna, bagno turco, 

massaggi, trattamenti di bellezza. Oltre a possibilità sempre a pagamento di immersioni, canoa, pedalò. 

Programma di intrattenimento, spettacoli e discoteca. 

Mini Club per bambini da 3 a 12 anni. Teens Club per i ragazzi da 13 a 17 anni. Piscina per bambini, parco giochi. 

Quote RISERVATE SOCI CRAL  Settimanali per Persona in ALL INCLUSIVE 
VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, NAPOLI e VENEZIA CON TARIFFA 

SOLO BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 
DA E PER L’AEROPORTO DI SALONICCO 

 
Periodi Quote CRAL 

Camera Doppia  
Notti Extra  

 

29/04-22/05/2019 

03/10-27/10/2019 € 650,00 € 50,00 

23/05-12/06/2019 
19/09-02/10/2019 € 860,00 € 78,00 

13/06-26/06/2019 
05/09-18/09/2019 € 995,00 € 98,00 

27/06-17/07/2019 
22/08-04/09/2019 € 1.150,00 € 110,00 

18/07-21/08/2019 € 1.270,00 € 125,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori riduzione del 30% 

 

Riduzione terzo letto adulti in camera standard -10% 
Terzo e quarto letto adulti in Suite paga € 58,00 al giorno 
Sistemazione in Suite supplemento del 50%. 
Supplemento Singola 50% 
Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona 
Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a bagaglio  
Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio 
Possibilità di assegnazione posti su volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 

In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  

€ 98,00 per persona a settimana(eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE) 
Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali. 

 
Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.jambogroup.it/

