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Quota di partecipazione individuale in camera doppia €.505,00 
E’ possibile prenotare tramite il D.L.F. Bergamo il volo low-cost 

 
* Supplemento singola 12 gg. €.125,00; 

* Adulto 3° letto €.400,00  4° letto €.350,00; 

* Bambini da 0 a 14 anni non compiuti in 3° letto 12 gg. G R A T I S; 

* Bambini da 0 a 14 anni non compiuti in 4° letto 12 gg. €.295,00. 

TRANSFERT per l’Aeroporto di BERGAMO a proprio carico;  A/R BERGAMO- MALPENSA €.40,00; 

TRANSERT A/R AEREOPORTO-VILLAGGIO CON BUS A/R €.70,00;  SOLO UNA TRATTA €.40,00. 

 

Il Villaggio Club Ermioni, è il più grande del Peloponneso situato in una tranquilla penisola a 6 km dal centro della 

città di Ermioni. Tutte le camere doppie e i bungalow a 2 -3 o 4 letti sono dotati di servizi privati, telefono, tv, aria 

condizionata, balcone o terrazza tutte vista mare. La prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, sono serviti sulla 

terrazza del ristorante centrale che gode di una bellissima vista sul mare. Il villaggio gode di ampie spiagge private e 

terrazze attrezzate con sdraio e ombrelloni gratuiti, mentre il pool-bar è aperto durante tutta la giornata. 

Tutte le attività sportive sono organizzate dall’Equipe d’animazione. Per quanto riguarda i bambini dai 4 ai 12 anni, il 

miniclub è aperto mattina e pomeriggio, dando ai genitori la possibilità di rilassarsi e godere di un po’ di tempo libero. 

La quota comprende: 11 Notti in pensione completa con servizio a buffet, bevande ai pasti (vino, acqua a volontà), 

Tasse di soggiorno, Uso libero di piscina con ombrelloni e sdraio, Assistenza in Villaggio, Assicurazione Sanitaria – 

Bagaglio, Tessera Club, Attività sportive gratuite (canoa, tennis e calcetto). 

La quota non comprende: Volo Aereo A/R Italia-Grecia, transfert vari, mance e tutti i servizi a consumo 

individuale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 

Dal Villaggio possibilità di partecipare ad escursioni a pagamento per Visitare: Nauplia, prima capitale della Grecia, 

Epidauro il teatro antico e la famosa Micene. Dal porticciolo del Villaggio in battello è possibile visitare le vicine e 

bellissime Isole di Hydra, Spetes e in aliscafo Atene. 

Documenti: Carta identità valida per l’espatrio in corso di validità, Tessera Sanitaria.  

Prenotazioni in Sede con acconto di €.100,00 a persona. 

 

Bergamo li, 22 Dicembre 2017                                                                     Il Direttivo 


