
 

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

CROCIERE 
MARE MARE 

 
 

GRECIA – Peloponneso - Skafidia  
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE  

 
Peloponneso, regione della Grecia continentale, 

terra ricca di storia dove il colore del mare fa invidia a quello delle più 
piccole isole greche 

 

8 – 15 SETTEMBRE  (8 gg/ 7 notti )   € 1.060   suppl. singola € 470 
 
Quota di iscrizione € 35  
 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo con voli speciali in economy class - Tasse aeroportuali e sicurezza – Franchigia 
bagaglio 15 kg da stiva + 8 kg bagaglio a mano - Oneri gestione carburante* - Trasferimenti in loco - Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati – Trattamento All Inclusive - Assicurazione medico bagaglio e Annullamento con 
copertura base valida per motivi di salute certificabili (escluse   Epidemie e Pandemie) 
 

*gli oneri di gestione blocco carburante sono quotati alla data del 16 dicembre 2022. A causa delle forti oscillazioni del carburante gli oneri di gestione per il 
blocco costo carburante possono variare fino alla data di conferma del gruppo.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it) - Tassa di soggiorno (€ 4,00 per camera al giorno da pagare in loco), 
assicurazione Top Booking Full per annullamento per qualsiasi motivo - costo Euro 43 in doppia, Euro 62 in singola - da 
stipulare esclusivamente al momento della prenotazione, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”    
 
 
 

 

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE 
MARE MARE 

 
 

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 
 
 
POSIZIONE E STRUTTURA: Località: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km dall’antica città di Olympia e 60 km 
dall’aeroporto di Araxos. Il complesso, caratterizzato da curati giardini, a due passi da una lunga spiaggia di sabbia 
dorata, offre un’atmosfera allegra e armoniosa, un’attenzione particolare è riservata all’aspetto gastronomico con 
specialità culinarie e servizi di alta qualità per un soggiorno confortevole e dinamico, grazie ai numerosi servizi, come la 
palestra ed un moderno centro di talassoterapia. 
SPIAGGIA: Lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini. A pagamento: gazebo privati (su 
prenotazione in loco). 
CAMERE: 682, si suddividono in Garden View Main Building (nel corpo principale), anche Sea View Main Building, che 
possono ospitare fino a 3 persone. Bungalow Garden View o Sea View; Bungalow Sharing Pool (con supplemento) che 
dispongono di sdraio e accesso diretto alla piscina semi-privata, accappatoio e teli mare, per un massimo di 3 persone.  
Tutte le camere dispongono di TV sat, minifrigo, asciugacapelli, aria condizionata (disponibile dal 15/06 al 11/09), 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Disponibili anche appartamenti Family dotati degli stessi servizi, ma composti 
da un soggiorno con 2 divani letto, angolo cottura e da 1 camera da letto separata, si trovano a circa 250 metri dal mare.  
RISTORANTI & BAR: Presso il ristorante principale Olympia colazione, pranzo e cena serviti a buffet, bevande alcoliche 
locali e analcoliche incluse ai pasti e fuori dai pasti. Con l'all Inclusive, per pranzo sono compresi anche altri ristoranti 
come l'Ambrosia Snack Bar. Gustosi e imperdibili i ristoranti à la carte come l'Italian Restaurant Artemis, o la Taverna 
Greca Abeliona (inclusa 1 cena a soggiorno nell' all Inclusive, e su prenotazione). Una pluralità di bar in cui sorseggiare 
drinks, tra i vari Pool bar e il Beach bar. 
SERVIZI: Sala TV sat, parcheggio, wi-fi nelle principali aree comuni, bancomat ATM, facchinaggio.  
A PAGAMENTO: lavanderia, attrezzato centro congressi, servizio medico esterno (su richiesta) ed interno con 
ambulatorio (ad orari prestabiliti), potenziamento velocità wi-fi, baby sitting (su richiesta), centro “Agorà” con 
parrucchiere, negozio di souvenir, boutique, minimarket, gioielleria, noleggio auto e biciclette.  
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine d’acqua dolce di cui 1 per bambini con scivolo, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da tennis (noleggio attrezzature e illuminazione a pagamento), beach volley, 
pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette e palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci nautico, ringo, 
banana boat; moderno ed attrezzato centro di talassoterapia. 
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i 
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.  
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE  

• colazione (dalle 07.00 alle ore 10.30), pranzo (dalle ore 12.30 alle ore 14.30) e cena (dalle ore 19.00 alle ore 
21.30) presso ristorante principale con cuoco italiano (ristorante Olympia) 

• colazione (dalle ore 08.00 alle ore 11.00) e cena (dalle 19.30 alle 22.00) presso ristorante Sympossio 
• presso ristorante-snack bar “Ambrosia” con servizio self service: dalle ore 12.00 alle ore 16.00 servizio ristorante, 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 snacks dolci e salati, pizza, gelato e servizio bar 
• 1 cene à la carte a scelta presso ristorante “Artemis” e taverna “Abeliona” (soggiorno minimo richiesto 7 notti) 
• Mini buffet per bambini 4/12 anni (11.00 – 13.00) al mini club “Aldy” include torte, panini, succhi di frutta, acqua 
• Bevande incluse ai pasti e presso i vari punti bar: acqua, soft drinks, succhi di frutta, birra e vino locale alla spina. 

Incluse presso i punti bar: caffè filtrato, caffè espresso, cappuccino, selezione di cocktails ed alcolici locali 
A pagamento: selezione premium di alcolici e alcolici d’importazione. Inizio e fine servizio: dalle ore 07.30 alle ore 24.00. 
 

 

  


