
CRETA: Paradise Friends Malia Bay
Dal 20 al 27 Giugno 2020

La posizione sull'ampia spiaggia di sabbia, a breve distanza dal vivace centro di
Malia, dove si trovano ristoranti, taverne, bar, discoteche e negozi, rende l'hotel
Malia Bay ideale sia per le famiglie che per i giovani.

L'hotel è composto da un corpo centrale, da alcuni edifici distribuiti nel giardino e
da un blocco di camere separato dal corpo centrale da una stradina. 

Tutte le  stanze sono dotate di  servizi  privati,  asciugacapelli,  aria  condizionata,
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o
terrazza. 

Il trattamento di All Inclusive prevede la pensione completa a buffet , bevande
alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10:00 alle
23:00, coffee time dalle 16:00 alle 17:00, ombrelloni e lettini in piscina, ping pong,
freccette,  tornei  sportivi  e  animazione  serale.  Non  sono  incluse  le  bevande
alcoliche  di  importazione,  le  bevande  in  bottiglia,  la  cassetta  di  sicurezza,  la
connessione WI-FI, noleggio biciclette, massaggi, ombrelloni e lettini in spiaggia,
tutti servizi a pagamento diretto in loco.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 949,00
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

Supplemento sistemazione in camera singola € 165,00
1° e 2° Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti € 415,00
3° letto adulto € 859,00

N.B.: la quota primo bambino forfettaria è sempre da intendersi soggetta a
riconferma in base alla reale disponibilità all’atto della prenotazione. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio;
• Voli aerei in classe economica da/per Creta;
• Franchigia bagaglio 15 Kg per persona;
• Trasferimenti a/r aeroporto/hotel;
• Sistemazione nella camera prescelta c/o Paradise Friends Malia Bay;
• Trattamento di All inclusive;
• Tasse aeroportuali italiane ed estere;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC e fondo di garanzia Cip tours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursioni, ingressi, mance ed extras in genere;
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione;
• Eventuale adeguamento carburante e carbon tax;  
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende".

PER  LE  PENALITA  DI  CANCELLAZIONE  FARE  RIFERIMENTO  IN  AGENZIA.  SI
CONSIGLIA LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA.
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