
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
 

 GRECIA – CORFU’    
LABRANDA SANDY BEACH**** 

Dal 7 al 15 settembre (7 notti)  
 

 
 
 

L’AlpiClub Labranda Sandy Beach sorge lungo il versante sud occidentale dell’isola di Corfù, la principale dell’arcipelago delle Ionie, 
ed è perfettamente posizionato tra la spiaggia di Agios Georgios, di sabbia soffice e dorata, dal mare trasparente, con fondali bassi 
che lo rendono adatto a tutti, e la spiaggia di Issos, in assoluto la più bella dell’isola, lunga e ampia, anch’essa sabbiosa e dalle acque 
cristalline con alle spalle fantastiche e altissime dune. Il caratteristico centro di Lefkimi si trova a 15 km e l’affascinante città di Corfù 
a 39 km. Fermata bus di linea di fronte all’hotel. SPIAGGIA E PISCINE: In prima linea sulle belle spiagge sabbiose di Agios Georgios e 
di Issos. Dispone di 3 piscine, di cui 2 molte ampie proprio alle spalle della spiaggia e 1 per bambini, e di un acquapark con 4 scivoli. 
Uso di lettini e ombrelloni gratuito sia in piscina che in spiaggia, teli mare su cauzione. CON GUSTO: Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking con angolo della pasta e specialità alla griglia, settimanalmente cena italiana e greca. Ristorante italiano 
aperto per pranzo con servizio a buffet, 2 snack-bar, bar presso le piscine e in spiaggia, lobby bar. A pagamento: ristoranti greco e 
italiano à la carte, gelateria. CAMERE: 684, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo 
individuale, mini-frigo, accesso internet Wi-Fi, casetta di sicurezza, balcone o veranda. SPORT E NON SOLO: 2 campi da tennis 
(illuminazione non disponibile), fitness room, beachvolley, campo da pallacanestro, ping-pong. A pagamento: windsurf, vela, sci 
d’acqua, banana boat e altri sport nautici. Noleggio biciclette. Nelle vicinanze, diving center. WELLNESS: sauna. A pagamento: centro 
Spa con massaggi e trattamenti estetici. SERVIZI: Accesso internet Wi-Fi. Per i bambini: culla e seggiolone al ristorante principale. A 
pagamento: parrucchiere, area shopping con minimarket e negozi vari, game center. Due sale riunioni (capacità totale fino a 130 
persone). 
 

FORMULA TUTTO INCLUSO nei luoghi e agli orari prefissati: pensione completa a buffet presso il ristorante principale - late breakfast a metà 
mattina - possibilità di pranzare anche presso il ristorante italiano o gli snack-bar in spiaggia e alle piscine - possibilità di cenare, una volta per 
soggiorno e previa prenotazione presso il ristorante italiano e il ristorante greco - bevande locali ai pasti: acqua e vino in bicchiere, birra alla spina, 
soft drink - gelati di produzione locale a pranzo e cena presso il ristorante principale - consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche locali, 
tè, caffè espresso e all’americana, cappuccino - varietà di snack dolci e salati - minibar in camera rifornito giornalmente con acqua minerale 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 910 

Supplemento singola € 360 
Quota Iscrizione € 35 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica – Trasferimenti in loco - Oneri aeroportuali, carbon tax ed 
ets - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento All Inclusive come specificato – Assicurazione 

medico/bagaglio – Assicurazione BLOCCA PREZZO: NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE! 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”      
 


