GRECIA - PELOPONNESO
Dal 04 al 18/07
Eden Village Olympian

L’Eden Village Olympian sorge sul versante occidentale del Peloponneso direttamente su una lunga ed ampia
spiaggia. Attenzione particolare è riservata all’aspetto gastronomico: infatti, l’Eden Village Olympian propone
un’ampia scelta di specialità culinarie per tutti i gusti, spaziando dal ristorante principale “Olympia” con cuoco
italiano, il ristorante snack-bar “Ambrosia” che a pranzo offre un vero e proprio buffet con un angolo street
food dove poter gustare alcune specialità greche come il souvlaki, la pita, oltre che pizza e fritture miste. Inoltre
sono presenti altri quattro ristoranti à la carte e cinque bar. Il divertimento sarà assicurato dall’équipe di
animazione Eden Viaggi che allieterà con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini con giochi,
tornei e balli, mentre i più sportivi potranno usufruire delle numerose attrezzature sportive come il campo da
beach volley, beach tennis, i quattro campi da tennis, gli sport acquatici, la palestra presso il moderno centro
di talassoterapia, un campo da pallacanestro e un campo da calcetto. Nelle vicinanze si trova il famoso sito
archeologico di Olympia, antica città greca entrata nella storia come culla delle prime olimpiadi, mentre presso
il piccolo porticciolo di Katakolo è possibile trovare negozi e tradizionali taverne. Località: Skafidia. Dista 13
km da Pyrgos, 30 km dall’antica città di Olympia e 60 km dall’aeroporto di Araxos, 92 km dal porto di Patrasso.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Olympia” con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano,
ristorante Sympossio con servizio buffet aperto per colazione e cena, ristorante-snack bar “Ambrosia” aperto
per pranzo con servizio self service; aperti per cena (su prenotazione) i ristoranti à la carte “Artemis” con
cucina italiana e taverna greca “Abeliona”; su prenotazione ed a pagamento: ristorante Thalassa con menù a
base di pesce aperto per pranzo e ristorante Marina Club con cucina gourmet e pianobar; bar principale
“Apollo”, beach bar “Kioski”, bar piscina “Dolphin”, bar piscina “Fontana”, bar piscina “Pelagos”, bar "Kosy".
Ristorante “La Pergola” ad uso esclusivo per gli ospiti dell’area Eden Resort Royal Olympian. Per cena è
consigliato un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. All Inclusive: Pasti: • presso
ristorante principale “Olympia” colazione, pranzo e cena • presso ristorante Sympossio colazione e cena •
presso ristorante-snack bar “Ambrosia” con servizio self service: dalle ore 12.00 alle ore 16.00 servizio
ristorante, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 snacks dolci e salati, pizza, gelato e servizio bar. • 2
cene à la carte a scelta presso ristorante “Artemis” e taverna “Abeliona”. • Mini buffet per bambini 4/12 anni
(11.00 – 13.00) presso il mini club “Aldy” include torte, panini, succhi di frutta, acqua. Bevande: • incluse ai
pasti e presso i vari punti bar: acqua, soft drinks, succhi di frutta, birra e vino locale alla spina • incluse presso
i punti bar: caffè filtrato, caffè espresso, cappuccino, selezione di cocktails ed alcolici locali. A pagamento:
selezione premium di alcolici e alcolici d’importazione. Inizio e fine servizio: dalle ore 07.30 alle ore 24.00.

Camere: vista giardino dispongono tutte di TV sat, minifrigo, asciugacapelli, aria condizionata (disponibile
dal 15/06 al 11/09), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Servizi: sala TV sat, parcheggio, wi-fi nelle
principali aree comuni, bancomat ATM, servizio facchinaggio. A pagamento: lavanderia, attrezzato centro
congressi, servizio medico esterno (su richiesta) ed interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti),
potenziamento velocità wi-fi, baby sitting (su richiesta), centro “Agorà” con parrucchiere, negozio di souvenir,
boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e biciclette. Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua dolce di
cui una per bambini con scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, area giochi per bambini, 4
campi da tennis (noleggio attrezzature e illuminazione a pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto,
ping pong, freccette e palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, ringo, banana boat;
moderno ed attrezzato centro di talassoterapia. Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per
adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori
creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche,
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. Spiaggia:
lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), doccia e bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti) in luglio ed agosto. A
pagamento: gazebo privati (su prenotazione in loco).

Quota di partecipazione € 1698,00
La quota comprende:





Transfer con pullman da Bolzano per/da aeroporto di Milano;
Sistemazione in camera doppia vista giardino;
Trattamento di ALL INCLUSIVE, come descritto da catalogo individuali;
Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio con franchigia, come da catalogo individuali.

La quota non comprende:
Mance,
Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
Eventuale adeguamento carburante, tasse e Karbon tax; Tasse locali.

Supplemento singola me 830,00
OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERA VISTA GIARDINO: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino.

Quota 1° bambino 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti € 780,00.
Riduzione 3° letto adulto € 250,00
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”
Prenotazioni presso Life Tour - via Roma,75 - Bolzano -  0471916397 – info@lifetour.it - Acconto alla prenotazione € 500,00 (a
partecipante adulto). Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo 25 partecipanti adulti. Qualora non si raggiungesse tale numero 45
giorni prima della partenza, il viaggio verrà annullato con la restituzione della caparra versata. Si evidenzia che i voli aerei charter dei
pacchetti ITC, nel giorno di andata ed in quello del ritorno possono avvenire indifferentemente tra le ore 00.00 e le ore 24.00 delle date
stabilite. Per la Grecia è sufficiente la carta d’identità con validità residua di 3 mesi dal rientro e senza timbro di rinnovo. Si raccomanda
il controllo per tempo della validità dei documenti personali. Operatore Turistico eden viaggi. Locandina stampata in proprio.
PUBBLICATA IL 30/11/2017

