PE

MYKONOS
(GRECIA)

VERACLUB PENELOPE
DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2018

EURO 830.00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA – “QUOTA FINITA”
Volo charter da MILANO MALPENSA e ORIO AL SERIO
ALTRI AEROPORTI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Per info e prenotazioni rivolgersi ad Alberto e Barbara
Tel: 02/26416508 – bebviaggi@bebviaggi.it
LA POSIZIONE
Il Veraclub Penelope è in posizione privilegiata su una
delle più belle spiagge di sabbia dell'isola di Mykonos,
la spiaggia di Kalò Livadi, sul versante sud orientale
dell’isola. Dista 10 km dall’aeroporto.
IL VILLAGGIO
Il Veraclub Penelope è adagiato su un piccolo
promontorio dominante la tranquilla baia con un mare
meraviglioso.
A disposizione dei clienti, reception, bar, ristorante
con servizio a buffet, sala tv, sala lettura, teatro e
piscina con ampia terrazza solarium.
Wi-fi gratuito nell'area reception e piscina.
Sono accettati esclusivamente pagamenti in contanti.
LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia fine, è situata a 200 metri dal
villaggio Veraclub Penelope e si raggiunge attraverso
una stradina. La spiaggia pubblica è attrezzata con

ombrelloni e lettini prendisole (a pagamento e sino ad
esaurimento).
LE CAMERE
Le camere sono dislocate al primo piano con balcone,
arredate nel caratteristico stile dell'isola, semplice ma
confortevole.
Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza,
minifrigo.
La corrente è a 220 volt con prese a due poli.
LA RISTORAZIONE
La Formula Club del Veraclub Penelope curata da uno
chef, include la prima colazione, il pranzo e la cena
serviti al buffet presso il ristorante.
La scelta dei piatti varia tra cucina italiana e greca.
Vino locale e acqua naturale inclusi nei pasti mediante
dispenser.

ANIMAZIONE
L’équipe di animazione del Penelope organizza ogni
giorno giochi, tornei, attività ricreative durante il
giorno e intrattenimenti serali (giochi, cabaret,
commedie).Tutto nel rispetto della privacy.
SPORT
Nella Formula Club sono comprese le seguenti
attività: acquagym, fitness, calcetto, bocce e pingpong.
ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a
pagamento, tra le quali indichiamo: Mykonos
shopping, Mykonos by night, Rinia cruise in caicco,
Crociera in caicco delle spiagge del Sud, Isola di Delos,
Paradise beach, Super Paradise Beach.
I BAMBINI
Il Superminiclub dispone di un’area dedicata per lo
svolgimento delle attività ludico-ricreative.
Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3/11 anni dalle
9.30-18.00 e dalle 19.30-21.30.

Dai 6 anni compiuti i bambini possono praticare:
calcetto, tennis, beach volley, ping-pong e bocce.
LA QUOTA COMPRENDE
Voli charter in classe economy da Malpensa o
Bergamo a/r, assistenza di personale Veratour: alla
partenza del gruppo, accoglienza all'aeroporto di
arrivo e assistenza al villaggio.
Trasferimenti Aeroporto/Villaggio/Aeroporto A/R.
n. 07 notti al Penelope Club con sistemazione in
camere con balcone al primo piano, con trattamento
di pensione completa con vino e acqua ai pasti.
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
Tasse aeroportuali.
Accompagnatore da Milano per tutta la durata del
viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande fuori dai pasti, mance ed extra personali in
genere, eventuali visite ed escursioni facoltative.
Adeguamento valutario e carburante che sarà
comunicato 20 giorni prima della partenza.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
"la quota include"

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
€. 830.00
Supplemento camera doppia uso singolo
€. 250.00
Quota bambino (dai 2 ai 12 anni non compiuti) in camera con due adulti in 3° letto
€. 415.00
Nessuna riduzione per 3° letto adulti
Adeguamento carburante non incluso, eventualmente da aggiungere. Verrà comunicato 20 giorni dalla
partenza.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla B & B Viaggi personalmente, per mail o per telefono entro
venerdì 25 Maggio per poter confermare i posti al Tour Operator.
La prenotazione si intende perfezionata con il con il versamento dell’acconto per persona di €. 250.00
Il saldo ed eventuali supplementi dovranno essere versati entro il 10 AGOSTO 2018
Per bonifici bancari ed assegni intestare a: B & B VIAGGI S.r.l. - IBAN : IT24Z0103001639000001342980
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