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Situato sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, è il luogo ideale per vivere una vacanza in totale relax, 
dal quale è possibile raggiungere alcuni luoghi più suggestivi dell’isola come l’incantevole lago Kournas a soli 5 km dall’hotel. Altre mete di 
escursione sono la famosa isola di Gramvoussa, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. 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. 
HOTEL:  le 133 camere dispongono di aria condizionata, tv satellitare, minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. WI-FI gratuito nelle principali 
aree comuni. Massima occupazione delle Classic 3 adulti e 1 bamb ino . 
A PAGAMENTO:  cassetta di sicurezza, lavanderia, postazione internet c/o reception, sala riunioni. 
SERVIZI: antiteatro, piscina con area bimbi attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo 
polivalente, ping pong. 
SPORT E ATTIVITA' A PAGAMENTO:  biliardo, sport acquatici. 
ALL INCLUSIVE:  prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale. Ai pasti bevande al bicchiere: acqua e vino 
locale, soft drink, caffè americano, tè.  analcoliche, vino e birra locali. Snack dolci o salati dalle 10,00 alle18,00.  Alimenti per celiaci (da segnalare 
al momento della prenotazione). A pagamento il caffè espresso, bevande e gelati con fezionati, alcolici e consumazioni dopo le ore 24.0 0. 
ANIMAZIONE SERALE ADULTI/BAMBINI - MINICLUB (3/11 anni) – JEK CLUB (12/17 anni). 
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (IN CAMERA DOPP IA CLASSIC):   € 785,00 
• Supplemento camera singola:                   € 295 ,00 p.p.  
• Quota 1° bambino(2-12 anni nc.) in camera con 2 adu lti:     € 415,00 p.p. 
• Quota 2° bambino (2-12 anni nc.) in camera con 2 ad ulti:    € 590,00 p.p. 
• Quota 3°letto adulto:                                     € 705,00 p.p. 
 

                                            Acconto 30% all'iscrizione  –  Saldo entro il 23/06/2017 
Solo per i dipendenti possibilità di rateizzare l’importo in busta paga in 7 rate. Periodo SET.’17-MARZO’18 

Termine iscrizioni: 30/06/2017 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasf. in bus privato Torino/Malpensa/Torino; 
Volo aereo a/r per Creta 

Franchigia bagaglio 15 kg. p.p.; 
Trasferimento aeroporto – villaggio - aeroporto; 

Sistemazione camera doppia Classic con servizi privati; 
Trattamento di FORMULA ALL INCLUSIVE; 

Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 
Assistenza di personale Eden viaggi in loco e negli aeroporti; 

Tasse addizionali e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Adeguamento carburante/valutario, oneri aeroportuali (se 

previsti); 

- Le mance, le escursioni e gli extra in genere; 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
 

CRETA  
Eden Village Kournas 3* 

Dal 03 al 10 Settembre 2017 
 

 
 

 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINA TO DA UN'APPOSITA COMMISSIONE. 

 


