
 

 

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

CROCIERE SOGGIORNO CON ESCURSIONI   
 

 

GRECIA - KARPATHOS 
 SEVEN STARS HOTEL*** 

L’isola dove più si respira ancora lo spirito tradizionale greco 
 

 
 
 

 
 
 
 
                

13 - 20 GIUGNO ’23 (8gg/7notti)     € 630 
11 - 18 LUGLIO ’23 (8gg/7notti)         € 740 
5 - 12 SETTEMBRE ’23 (8gg/7notti)    € 770 
Quota di iscrizione € 35 
 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Tasse e oneri aeroportuali - Transfer in loco - Sistemazione in hotel 

3 stelle in camere standard con servizi privati con trattamento di pernottamento e 1° colazione -Assicurazione medico-bagaglio   
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da/per l’aeroporto di partenza € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 

“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it) – Servizio spiaggia a pagamento - Tassa di soggiorno se prevista in loco – Mance - 
Polizza annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione – Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e quanto 
non indicato ne “la quota comprende” 
 
NOTE: supplemento 7 cene in ristorante a Pigadia € 130 
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SEVEN STARS HOTEL*** 

 
 
SIAMO QUI - L’hotel sorge su di una collinetta, in posizione panoramica rispetto alla piccola cittadina di Pigadia, la sua 
piscina guarda proprio verso il mare e verso il paese sottostante, regalando scorci davvero suggestivi. 
Il centro di Pigadia e la sua spiaggia rimangono assolutamente a portata di mano, basterà infatti scendere la strada per 
qualche centinaio di metri e potrete godere del relax balneare o di una gustosa cenetta in una delle tante taverne tipiche 
del posto dove non potete perdervi uno dei piatti più succulenti della cucina karpatiana, i Karpathian Marcarouna, una 
pasta fatta in casa con un sugo a base di cipolle fritte. La vita notturna, invece, si concentra tutta sul lungomare del 
porto, vero punto di incontro sia per i suoi abitanti che per i turisti, dove si trovano alcuni localini interessanti. 
Pigadia, a 400 m dalla spiaggia, 600 dal centro, 1000 dal porto e a 17 km dall’aeroporto. Fermata autobus a 400 m. 
 
SOLE, MARE E SABBIA - A 400m la spiaggia di Pigadia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (€8-10/giorno per set di 2 lettini e ombrellone).  
 
SISTEMAZIONI - 60 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A pagamento, aria condizionata (€7/giorno).  
 
BAR E RISTORANTI - Una sala per la prima colazione e, a pagamento, 1 snack bar in piscina 
 
ESPLORIAMO L’HOTEL - 1 piscina con area separata per bambini e idromassaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche presso la reception, sala tv e parcheggio.  
A pagamento, negozio di souvenir, minimarket e, su richiesta, servizio medico e parrucchiere. 

 
 
 

 
 


