
 

 

ALPICLUB CACTUS BEACH    
DAL 25 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2022 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Alpitour ha scelto il Cactus Beach per la sua costruzione particolare che fa sembrare 
il resort un piccolo villaggio cretese, perfettamente inserito sulla passeggiata di 
Stalida, tipico borgo dell’isola. L’hotel è diventato un AlpiClub per aggiungere un 
tocco di italianità a quest’angolo di Grecia dove la buona cucina e l’attenzione al 
cliente si uniscono all’atmosfera tradizionale in un contesto semplice ed informale. 
Nel centro di Stalida, a circa 4 km da Hersonissos e 35 km dall’aeroporto di Heraklion. 
Fermata bus di linea a 200 m. Costituito da vari blocchi di edifici in stile bungalow a 
2 o 3 piani distribuiti intorno alle piscine e piacevolmente inseriti in colorati giardini. 
In prima linea sulla spiaggia sabbiosa di Stalida, raggiungibile attraversando una 
stradina. Dispone di 3 piscine di cui 1 per bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini 
solo in piscina, teli mare su cauzione. Servizio spiaggia a pagamento. 
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking con angolo della pasta e 
specialità alla griglia, settimanalmente cena italiana e greca. Snack-bar, bar 
principale, bar alle piscine e bar in spiaggia. A pagamento: taverna in spiaggia e, 
dall’1/6 al 30/9, ristorante italiano à la carte. 
380 stanze, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata con controllo 
individuale, telefono, TV satellitare, minifrigo, balcone o terrazza. L’hotel dispone 
inoltre di family room con ambiente unico (min 2/max 4 adulti). A pagamento: 
cassetta di sicurezza. 
Campo polivalente per calcetto e pallavolo, beach-volley, ping-pong. Miniclub per 
bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari fissi. A pagamento: 
campo da tennis, minigolf, sport nautici in spiaggia. 
A pagamento: centro Spa con piscina coperta, sauna, bagno turco, idromassaggio 
e massaggi presso l’adiacente hotel Cactus Royal, internet point, minimarket. Sala 
riunioni (fino a 200 persone). 
 



 

 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.080,00 
(MINIMO 25 ADULTI PAGANTI) 

 
 
 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 295,00 
1° BAMBINO FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI € 625,00 
2° BAMBINO FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI € 745,00 
3° LETTO ADULTO € 960,00 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR € 490,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILY SU RICHIESTA 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus Gt da Aosta a Milano e ritorno 
• Volo a/r in classe economy Milano / Heraklion 
• 07 pernottamenti c/o Alpitour Cactus Beach 
• Trattamento di tutto incluso 
• Trasferimenti con bus privato da e per l’aeroporto con assistenza 
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015 

 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

• Mance e facchinaggio 
• Eventuali supplementi per sistemazione in camera singola o superior 
• Extra in genere e spese di carattere personale 
• Eventuale adeguamento valutario, quota carburante ed ets tax 
• Assicurazione facoltativa annullamento 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
 
 
 
 


