
 

 

 

 

 

 

Grecia HALKIDIKI – RIVIERA MONTE ATHOS – OURANOUPOLI 

AKRATOS BEACH HOTEL 

 

Situato nella cittadina di Ouranoupoli, l'Akrathos Beach HoteI vanta una palestra, un ristorante, 
sistemazioni con balcone, e 2 piscine, di cui una per bambini. La struttura offre camere spaziose e 
arredate con cura, complete di minifrigorifero, TV satellitare e, in alcuni casi, vista sul mare. Presso 
l'Akrathos Beach Hotel troverete numerosi bar vicino alla piscina, nell'edificio principale e sulla 
spiaggia, un ristorante, una taverna tradizionale. Sulla spiaggia vengono organizzati sport 
acquatici e partite di pallavolo, ed è disponibile un hotspot WiFi gratuito.  
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 

 
 

 

Quote SOCI CRAL   SETTIMANALI per PERSONA 
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Mezza Pensione 

Periodo 2020 Quote CRAL 

in  

Double Pool 

View 

 

 

12/07-30/08 € 1.050,00 

 

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in 
camera con i genitori paga € 250,00. 
2° Bambino(possibile solo nella Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento All Inclusive Adulti € 13,00 al giorno; 1° Child fino a 
12 anni non compiuti GRATIS;  
Supplemento Suite vista mare € 85,00 per persona al giorno 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 89,00 per persona 
 

Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 

Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 

Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona . 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

http://www.jambogreece.it/


 

 

 
 
 

HALKIDIKI – RIVIERA DI SITHONIA – NIKITI  
SERENITY SUITES 

Situato a Nikiti, il Serenity Suites offre una piscina stagionale all'aperto e la connessione WiFi gratuita. Ogni 
unità è dotata di aria condizionata, bagno privato e angolo cottura con frigorifero. Tutte le sistemazioni sono 
dotate di balcone con vista sulla piscina. 
L'aparthotel vanta un giardino e una terrazza solarium. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quote SOCI CRAL per PERSONA 
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Solo Pernottamento. 
 
 

Periodo Quote CRAL in  
Standard Double 

 

 
12/07-30/08 € 875,00 

 

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; Bambini 2/12 anni non compiuti in 3° e 4° letto pagano € 
370,00 
3° letto Adulti riduzione del 50%; Supplemento sistemazione Executive Suite € 12,00 per persona al giorno 
Supplemento camera vista mare € 10,00 per persona al giorno 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 79,00 per persona 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 



 

 

 

 

HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – SANI 
SIMANTRO CLUB BEACH HOTEL 

 
Il Simantro Beach si trova in una zona protetta, circondata da foreste di pini e direttamente sulla spiaggia di 
sabbia di Sani Beach. 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. 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. Mini Club per bambini da 3 a 12 anni. Teens Club per i ragazzi da 13 a 17 
anni. Piscina per bambini, parco giochi.  
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 

 
 

Quote SOCI CRAL per PERSONA 
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Mezza Pensione 

Prenota prima (con saldo contestuale alla prenotazione) entro il 28 
febbraio ulteriore SCONTO 10% 

 

Periodo Quote CRAL in  
Standard Double 

 

26/06-19/07 
23/08-06/09 € 950,00   

 
19/07-23/08 € 1.100,00 

 

 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga 
€ 250,00 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -25%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30% 
Sistemazione in Suite supplemento del 50%.  
Supplemento All Inclusive Adulti € 27,00 al giorno; 1° Child fino a 12 anni non compiuti GRATIS;  
2° Child fino a 12 anni non compiuti paga € 18,00 al giorno; Child da 12 a 18 anni non compiuti paga € 22,00 al giorno 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 89,00 per persona 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 

Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
 



 

 

 

 
 

ISOLA DI THASSOS – AGIOS IOANNIS  
THASSOS GRAND RESORT 

 
Nuovissimo hotel a 5 stelle, aperto a luglio 2016, immerso in una baia isolata nella parte meridionale 
dell'isola, a Agios Ioannis, l'hotel è circondato da sabbia dorata, straordinarie formazioni rocciose e acque 
cristalline. Tutte le camere e le suite sono dotate di un spettacolare balcone oltre ad un elegante bagno, 
televisori a schermo piatto, connessione a Internet a banda larga wireless e molto altro ancora. Descrizione 
completa su www.jambogreece.it 
 

 
 
Quote SOCI CRAL  per PERSONA  
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a noleggio Cat. B con ritiro e rilascio in 
aeroporto e trattamento di Mezza Pensione 
 

Periodo Quote CRAL in  
Standard 
Double 

 

 
26/07-30/08 € 1.140,00 

 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 
250,00 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
1° e 2° Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento sistemazione camera vista mare € 20,00 per persona al giorno 
Supplemento All Inclusive € 35,00 per persona al giorno 
Child 2/6 anni non compiuti GRATIS, Child 6/12 anni non compiuti € 21,00 al giorno 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 

 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona  
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 



 

 
 
 

HALKIDIKI – RIVIERA DI SITHONIA – VOURVOUROU  
VILLA ARTEMIS 

 

 

Nella magica Vourvourou, con accesso diretto al mare si trova una villetta dallo stile sud-americano con un 
ampio giardino di 4000m2 con: un appartamento con 3 stanze da letto, bagno e cucina per 6 persone; 2 
Appartamenti rinnovati con 2 stanze da letto, bagno e cucina per 5 persone; 1 Appartamento con 1 stanza 
da letto, salone con cucina e bagno per 4 persone; 2 Studios con angolo cottura e bagno. Tutte le unità sono 
ubicate al piano terra Pulizia autonoma e cambio lenzuola ogni 4 giorni. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 

 

 
 
 

Quote SOCI CRAL per NUCLEO  

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a noleggio Cat. B 

(2 auto per nuclei da 5 e 6) con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di Solo Pernottamento 
 

Periodo Quote CRAL totali 
Nucleo 2 persone 

in Studio 

Quote CRAL totali 
Nucleo 3 persone 

in Studio 

Quote CRAL totali 
Nucleo 4 persone 
in Appartamento 

Quote CRAL totali 
Nucleo 5 persone 
in Appartamento 

Quote CRAL totali 
Nucleo 6 persone 
in Appartamento 

 

05/07-30/08 € 1.140,00 € 1.355,00 € 1.975,00 

 

€ 2.455,00 

 

€ 2.820,00 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00 
 

Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 

Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 

 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona  
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 

http://www.jambogreece.it/


 

 
 

 
HALKIDIKI – PENISOLA DI KASSANDRA – AFYTOS 

BED AND BREAKFAST 

HOTEL STRATOS 
L’hotel è situato nel centro del magico paese di Afytos e combina una sinergia tra tutti i servizi di un vero e 
proprio hotel con un’atmosfera accogliente e familiare indispensabile per una vacanza da ricordare. Le 
camere sono accessoriate con frigorifero, area condizionata, televisore, telefono e con balconi vista mare. 
L’hotel e fornito di splendida piscina con un bar pronto ad offrirvi bevande rinfrescanti. La spiaggia si trova a 
10 minuti a piedi dall’hotel. Pulizia giornaliera e cambio lenzuola ogni 3 giorni. 
HOTEL EVRIPIDIS 
Struttura a gestione famigliare immersa nel verde, tra il paese di Afytos e quello di Kallithea in posizione 
invidiabile a picco sul mare. Dalla terrazza con piscina si gode di una vista mozzafiato sul Golfo di Toroni. La 
spiaggia, a pochi minuti, è raggiungibile a piedi tramite un sentiero esterno che corre lungo il versante 
attraverso le verdi pinete, fino ad arrivare ad una piccola spiaggia di sabbia in parte attrezzata. Dispone di 30 
camere, con servizi privati, terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, 
Tv satellitare, cassetta di sicurezza e minifrigo. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. 
HOTEL EDEN 
Ubicato a 800 metri dalla spiaggia, nel centro del villaggio di Afytos, nella Calcidica, l'Eden Hotel dispone di 
camere a ristorazione indipendente con un balcone affacciato sulla piscina e sui giardini. Le sistemazioni 
dell'Eden Hotel sono climatizzate e includono una TV, un angolo cottura con frigorifero e forno a microonde 
o piccolo forno. Alcune unità presentano anche una zona pranzo. La colazione è servita ogni mattina 
accanto alla piscina, e la sera potrete rilassarvi con un drink e un po' di musica presso il bar a bordo piscina.  
Descrizioni complete su www.jambogreece.it 

 

Quote SOCI CRAL    SETTIMANALI per PERSONAcon Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o 

Milano Malpensa per Salonicco   andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a 
noleggio Cat. B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di Pernottamento e Prima colazione 

Periodo 2020 Quote CRAL in  
Standard Double 

 

01/06-18/07 
31/08-11/10 € 595,00 

 

19/07-30/08 € 695,00 

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; Bambini da 2 a 5 anni non compiuti in camera 
con i genitori pagano € 220,00. Bambini da 5 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori 
riduzione del 50%. Supplemento Junior Suite e/o Executive Double € 15,00 per persona al giorno; 
Supplemento Family Suite € 28,00 per persona al giorno. 
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 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona. Quota Gestione pratica 
Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona.. Eventuale supplemento facoltativo Polizza 
Annullamento quota fissa € 40,00 per persona  

ORGANIZZAZIONE TECNICA  



 

 

 

 
HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – PEFKOHORI 

BLUE CARPET LUXURY SUITES 

Situato a Pefkochori, il Blue Carpet Luxury Suites offre una vista ininterrotta sul mare e una piscina all'aperto 
circondata da giardini ben curati. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione WiFi gratuita. Arredate con 
eleganza, le suite del Blue Carpet presentano materassi Cocomat, l'aria condizionata, una TV a schermo 
piatto, una cassaforte, una macchina da caffè Nespresso e un bagno privato completo di doccia ed esclusivo 
set di cortesia. Le suite vantano in alcuni casi un balcone con vista sulle montagne e sul mare e/o una 
piscina privata. 
Avrete modo di rilassarvi sui lettini a bordo piscina o sulla spiaggia, godendovi il sole nelle giornate di bel 
tempo. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 

 

 
 
Quote SOCI CRAL    SETTIMANALI per PERSONA 

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e 

ritorno e trattamento di Pernottamento e prima colazione 

 

Periodo 2020 Quote CRAL 
in  

Standard 
Suite 

 

14/06-12/07 
23/08-13/09 € 1.270,00   

 
12/07-23/08 € 1.460,00 

 

3° letto senza limiti di età paga € 390,00; 4° letto(possibile solo in Suite Two Level) paga € 390,00 
Eventuale Sistemazione in Suite Sea View con supplemento di € 35,00 per persona al giorno  
Eventuale Sistemazione in Suite con Private Pool con supplemento di € 45,00 al giorno per 
persona. 
Eventuale Sistemazione in Suite two level con supplemento di € 45,00 al giorno per persona. 
Eventuali altri supplementi per sistemazioni vedi la pagina dell’Hotel 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 89,00 per persona 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona  

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 



 

 

 
 

HALKIDIKI – RIVIERA DI SITHONIA – ELIAS 

LILY ANN BEACH 

Direttamente sulla spiaggia di Elia, il Lily Ann Beach offre una piscina con area separata per bambini ed un 
miniclub e la connessione WiFi gratuita nell'intera struttura. Tutte le camere doppie sono comode e 
dispongono di un letto doppio, mentre le superior dispongono di un letto doppio e un singolo con la 
possibilità di aggiungere 1 letto separato ancora. Tutte le camere hanno vista sul mare o sulla piscina, con 
aria condizionata, bagno con doccia, prodotti da bagno, telefono, televisione via cavo e frigorifero. 
Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 
 

  
 

 

Quote SOCI CRAL    SETTIMANALI per PERSONA 
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Mezza Pensione 

Periodo 2020 Quote CRAL in  
Standard 
Double 

 

14/06-19/07 
23/08-13/09 € 750,00   

 
19/07-23/08 € 960,00 

 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i 
genitori paga € 250,00 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -20% 
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento sistemazione camera Superior € 25,00 per persona al giorno 
Supplemento camera vista mare € 10,00 per persona al giorno 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 69,00 per persona 
 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 



 

 

 

 
 

HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – KANISTRO 
MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 

Situato proprio sulla magnifica spiaggia di Paliouri, il Miraggio Thermal Spa Resort vanta una piscina 
all'aperto, impianti benessere di lusso, ristoranti in loco e un bar che serve una grande varietà di bevande e 
spuntini. Arredate con gusto ed eleganza, le camere climatizzate del Miraggio Thermal Spa Resort offrono 
servizi moderni, una terrazza o un balcone, la vista mare o giardino e una TV a schermo piatto con canali 
satellitari.  
Descrizione completa su www.jambogreece.it 

 

 

 

 
 

 

 

Quote SOCI CRAL     SETTIMANALI per PERSONA 

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Mezza Pensione 

Periodo Quote Quote 
CRAL in  
Standard 
Double 

 

03/07-19/07 
23/08-06/09 € 1.630,00   

 
19/07-23/08 € 1.995,00 

 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i 
genitori paga € 250,00 
2° Bambino (possibile solo dalla Junior Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti solo dalla Junior Suite -10%;Eventuali altri supplementi per sistemazioni vedi la 
pagina dell’Hotel 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 59,00 per persona 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 



 

 

 

 

HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA – KALLITHEA 

PALLINI BEACH HOTEL 

Situato in posizione idilliaca direttamente sul mare, il Pallini Beach Hotel offre 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 e, in alcuni casi, un confortevole salotto 
arredato. 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. Descrizione completa su 
www.jambogreece.it 
 

 
 

Quote SOCI CRAL   per PERSONA 

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Trasferimento in Shuttle Bus andata e ritorno e 
trattamento di Mezza Pensione 
 

Periodo Quote CRAL in  
Standard Double 

 

26/06-19/07 
23/08-06/09 € 875,00   

 
19/07-23/08 € 1.050,00 

 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 250,00 
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 -30%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30% 
Eventuali altri supplementi per sistemazioni vedi la pagina dell’Hotel 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 89,00 per persona 
 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
 



 
 

 
 

HALKIDIKI – PENISOLA DI KASSANDRA – AFYTOS 
ZEPHIROS STUDIO 

 
 
Situati nell’incantevole e tradizionale paese di Afitos, sul famoso balcone vista mare di “Xabeseikas” a solamente 150 metri dal mare 
(Rialzati dal mare) circondati da un grazioso giardinetto di 1200 mq e completamente rinnovati si trovano gli Zephiros Studio. 
Tutti gli Studio dispongono di angolo cottura attrezzato, frigorifero, bagno, televisione, aria condizionata e balcone ed alcuni una 
stupenda vista mare. Area Wi – fi disponibile. Sempre a disposizioni degli ospiti ampio parcheggio e barbecue. 
Cambio lenzuola e pulizia ogni 3 giorni. Descrizione completa su www.jambogreece.it 

 
 

 
 
 

Quote SOCI CRAL  per NUCLEO  

con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a noleggio Cat. B con ritiro e rilascio in 
aeroporto e trattamento di Solo Pernottamento 
 

Periodo Quote CRAL 
totali 

Nucleo 2 
persone 

Quote CRAL 
totali 

Nucleo 3 persone 

Quote CRAL 
totali 

Nucleo 4 persone 

01/06-18/07 
31/08-11/10 € 1.050,00 € 1.360,00 € 1.660,00 

 
19/07-30/08 € 1.150,00 € 1.450,00 € 1.750,00 

 
 

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00 
Eventuale Supplemento Vista Mare € 5,00 al giorno ad appartamento 
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 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 


