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CRETA
28 Maggio – 4 Giugno 2022
4 – 11 Giugno 2022
24 Settembre – 1 Ottobre 2022
8 giorni / 7 notti

BRAVO KOURNAS

4 stelle

Georgioupolis

Il Bravo Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis,
lunga circa 10 km. La conformazione della costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli che digrada dolcemente
sono ideali anche per i più piccoli. L’hotel offre una piacevole formula All Inclusive. Nel villaggio, dall’architettura
in stile cretese tradizionale, tra le 133 camere disponibili sono presenti anche camere Family che possono
ospitare fino a 5 persone e camere Kalimera, situate in posizione privilegiata e con vista mare. Il Bravo Kournas
è quindi un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, mentre a
pochi chilometri di distanza si trovano dei caratteristici villaggi cretesi, come quello di Argiroupolis (l’antica
Lappa) e la bellissima e movimentata città di Rethymno, città universitaria ricca di storia, vicoletti tipici, negozi
alla moda e tanti giovani che si intrattengo alla sera nei numerosi disco bar. Altre mete di escursione sono la
famosa isola di Gramvoussa, dove si trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata
spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre, nelle immediate vicinanze dell’hotel, si trovano alcuni esercizi commerciali,
come minimarket, farmacia, taverne, bar e la fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi
minuti il centro di Georgioupolis. Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall'hotel. Località:
Georgioupolis. Dista 120 km dall'aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethymno.
Quota individuale di partecipazione:
28 Maggio - 4 Giugno 2022
4 – 11 Giugno 2022
24 Settembre – 1 Ottobre 2022
Supplemento camera singola

(minimo 30 persone)
7 notti
7 notti
7 notti

Euro 810
Euro 870
Euro 840
su richiesta

La quota comprende:
 Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
 Viaggio aereo Malpensa / Heraklion / Malpensa
 Trasferimento in autopullman dall'aeroporto all'hotel e viceversa
 Sistemazioni in camere doppie con servizi
 Formula All Inclusive
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
La quota non comprende:
 Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

E' opportuno considerare che le voci "adeguamento carburante / tasse d’imbarco da Malpensa",
non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono definite prima della partenza.

