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C re ta
Appartamenti

erofili
Hersonissos

Nostra esclusiva
pacchetto
PASTI opzionali

Situati nel centro di Hersonissos, a circa
80 metri dal lungomare, 150 metri dalla
spiaggia più vicina, 23 Km dall’aeroporto
di Heraklion e 30 km da Heraklion città
Sul lungomare di Hersonissos ampia
offerta di bar, ristoranti, taverne e negozi.
Complesso a gestione familiare con studio
monolocali ed appartamenti bilocali con
una o due camere da letto. Unità spaziose
e dotate di aria condizionata, w-fi gratuito,
tv a schermo piatto, cassetta di sicurezza,
piccolo angolo cottura, mini frigo, servizi
privati con doccia recentemente rinnovati,
asciugacapelli, balcone con vista villaggio
o montagna.
Servizi: Reception 24 ore, pulizia ogni
2 giorni, cambio biancheria da letto e
da bagno ogni 2 giorni. Area parcheggio
gratuito di fronte al complesso.
L’appartamento con due camere da letto
e soggiorno, ideale per famiglie, dispone
anche di lavatrice.

Ristorante
convenzionato
Una taverna gestita direttamente dalla
famiglia del proprietario, situata a pochi
metri dalla spiaggia. La sua cucina
tradizionale e la sua atmosfera calda
e amichevole, contribuiscono ad una
meravigliosa esperienza alla scoperta
dell’incantevole gastronomia greca!

app 2 - OB

app 3 - OB

app 4 - OB

supplementi

a persona a settimana
Supplementi solo prima colazione: €68

Dal 14/07
al 21/07

€ 566

€ 493

€ 539

Dal 21/07
al 28/07

€ 611

€ 528

€ 548

Dal 28/07
al 04/08

€ 737

€ 638

€ 611

Dal 04/08
al 11/08

€ 787

€ 688

€ 681

Dal 11/08
al 18/08

€ 887

€ 788

€ 764

Dal 18/08
al 25/08

€ 840

€ 788

€ 738

Dal 25/08
al 01/09

€ 706

€ 613

€ 597

Dal 01/09
al 08/09

€ 591

€ 526

€ 537

Supplementi solo cena: €97 adulti €77 bambini
Supplementi mezza pensione: €165 adulti € 145 bambini

offerta speciale auto
noleggio auto a partire da: €232

operativi volo
FCO/HER 06.00-09.20
HER/FCO 10.00-11.25

Trasferimento
auto 1/4 persone: €44 per tratta

da

€493

La quota include: volo A/R da Roma Fiumicino con tasse aeroportuali + 7 notti in appartamento 2, 3 o 4 persone in solo pernottamento + assicurazione medico-bagaglio,
interruzione viaggio ed annullamento.

