


Porta un amico con te...
Tutti gli ospiti Nessie Viaggi che coinvolgeranno un loro amico a seguirli in vacanza

riceveranno al momento del saldo uno sconto pari ad € 15,00 per ogni persona che si

aggiungerà al proprio nucleo familiare. 

(secondo disponibilità al momento della richiesta di aggiunta). 

Chat Live online... 
Tutti gli ospiti Nessie Viaggi in Penisola Calcidica avranno a disposizione durante il

loro soggiorno una Chat live dalle 9:00 alle 19:00 ora italiana con un esperto della

destinazione che potrà fornire loro ogni informazione e/o prenotazione per qualsiasi

servizio relativo alla destinazione come ristoranti, beach bar, escursioni, noleggio

auto, previsioni del tempo, informazioni stradali, siti archeologici etc...   

Nessie Viaggi Utility Set, Tampone Covid19 

ed Assicurazione contro l'Annullamento... 
Tutti gli ospiti Nessie Viaggi riceveranno un Utility Set omaggio adatto alla vacanza

prenotata, oltre alla assicurazione contro l'annullamento ed alla copertura  del costo

per il tampone Covid19 se sarà richiesto per l'ingresso nel paese 

 Nessie Viaggi... alcuni imperdibili plus riservati ai nostri ospiti: 

Assistenza WhatsApp 24H...
Tutti gli ospiti Nessie Viaggi avranno a disposizione durante il loro soggiorno un

numero WhatsApp 24H  per qualsiasi urgenza ed emergenza.

Made in Greece prodotti tipici...
Tutti gli ospiti Nessie Viaggi  avranno a disposizione una sezione dedicata per poter

avere a condizioni speciali una selezione di prodotti rigorosamente 

"Made in Greece" 

Per tutte le iniziative sopra riportate richiedete informazioni dettagliate e le specifiche

condizioni al nostro Booking durante la prenotazione

Settimane a tema con sorprendenti ospiti e premi...
Prenota una delle nostre settimane a tema con sorprendenti ospiti, vivi una

esperienza indimenticabile e vinci una settimana di soggiorno... 



 
Speciali Settimane a tema Nessie Greece 

 con vacanze premio 

Masterchef amatoriale con Spyros Theodoridis...

Dal 27 giugno al 4 luglio  

Per tutte le iniziative sopra riportate richiedete le condizioni, il regolamento ed il programma

dettagliato al nostro Booking o sul sito www.nessieviaggi.it 
 

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con 

Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione Medico – Bagaglio ed Annullamento, 

tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona (Bambini fino a 11 anni FREE)

Volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per Salonicco andata e ritorno,

tariffa con bagaglio in stiva incluso, trasferimento da e per l'aeroporto, 7 notti  presso

l'Akrathos Beach Resort con trattamento di Mezza Pensione, iscrizione e partecipazione

al torneo amatoriale "Masterchef Nessie Greece", con soggiorno premio 2021 oppure

2022 al vincitore, tutti i plus Nessie Greece riportati a pagina 2   

Quota per persona € 1.190,00
Per prenotazioni entro il 28 febbraio 2021 sconto del 10%

Supplementi e riduzioni come da pagina dedicata alla struttura 

Burraco amatoriale Dal 16 al 23 settembre  
Volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per Atene andata e ritorno,

tariffa con bagaglio in stiva incluso, trasferimento da e per l'aeroporto, 7 notti  presso              

l'Ever Eden Beach Resort con trattamento di Mezza Pensione, iscrizione e

partecipazione al torneo amatoriale "Burraco Nessie Greece", con soggiorno premio 2022

al vincitore, tutti i plus Nessie Greece riportati a pagina 2

Quota per persona € 998,00
Per prenotazioni entro il 28 febbraio 2021 sconto del 10%

Supplementi e riduzioni come da pagina dedicata alla struttura



 
Speciali Settimane partenze garantite

 Nessie Greece 

CROCIERA "IDYLLIC AEGEAN"             Dal 24 al 31 luglio 

con visita di Atene con Acropoli
Volo dai principali aeroporti Italiani tariffa solo bagaglio a mano

7 notti Crociera Atene – Kusadasi – Rodi – Creta – Santorini – Mykonos – Milos - Atene

Trattamento di All Inclusive – Pacchetto Bevande incluso – 2 escursioni a terra incluse

Sistemazione cabina interna - Visita di Atene e del Nuovo Museo dell’Acropoli - Trasferimenti

Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti

QUOTA per persona € 1.995,00 
eventuale Supplemento singola € 390,00

Bambini fino a 12 anni non compiuti -60% - 3° letto adulti -10%

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO: sconto 10%

Per tutte le iniziative sopra riportate richiedete le condizioni, il regolamento ed il programma

dettagliato al nostro Booking o sul sito www.nessieviaggi.it 
 

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con

Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione Medico – Bagaglio ed Annullamento, 

tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona (Bambini fino a 11 anni FREE)

CICLADI - Mykonos, Tinos ed Andros     Dal 20 al 27 giugno 

Con un Cooking Show del 1° Masterchef Italia Spyros Theodoridis
Volo dai principali aeroporti Italiani tariffa solo bagaglio a mano

3 notti Andros - 2 notti Tinos - 2 notti Mykonos tutti in Hotels 4 Stelle

Trattamento di Mezza Pensione - Traghetti Interni - Trasferimenti in Pullman G.T.

Escursione Island Tour ad Andros - Escursione Island Tour a Tinos - Visita Mykonos Town

Cooking Show con Spyros Theodoridis

Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

QUOTA per persona € 995,00
Eventuale Supplemento singola € 205,00: Bambini fino a 6 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 

Bambini da 6 a 12 anni non compiuti -25% - 3° letto adulti -10%

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO: sconto 10%



 
Speciali Settimane partenze garantite

 Nessie Viaggi 

Per tutte le iniziative sopra riportate richiedete le condizioni, il regolamento ed il programma

dettagliato al nostro Booking o sul sito www.nessieviaggi.it 
 

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con

Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione Medico – Bagaglio ed Annullamento, 

tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona (Bambini fino a 11 anni FREE)

CRETA         Dal 2 al 9 ottobre 
Volo dai principali aeroporti Italiani tariffa solo bagaglio a mano

8 giorni/7 notti Hotel 4 stelle a Rethymno – Trattamento di Mezza Pensione

Escursione FD Knosso e Heraklion – Escursione FD Kasteli – Kissamos – Granvousa/Balos

Escursione HD Elefterna (museo, bosco e natura) con monastero Arkadi, museo Elefterna, visita

bottega ceramiche e villaggio medievale di Marulas - Trasferimenti in Pullman G.T.

Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

QUOTA per persona € 995,00 
Eventuale Supplemento singola € 175,00

1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -70% - 2° Bambino -50% - 3° letto adulti -15%

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO: sconto 10%

SALONICCO, METEORE E MARE HALKIDIKI 

Dal 22 al 31 agosto 
Volo dai principali aeroporti Italiani tariffa solo bagaglio a mano

6 Notti Mare Kassandra  - 3 notti Salonicco – Hotels 4 stelle - Trattamento di Mezza Pensione

Escursione FD Meteore e Verghina – Giro città Salonicco HD

Visita in battello Golfo di Toroneos con Light Barbecue incluso

Visita Afytos HD con cena a Base di pesce - Serata Tipica Greca con cena

Trasferimenti in Pullman G.T.

Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti - Escursioni con Guida in Italiano

QUOTA per persona € 1.690,00 
Eventuale Supplemento singola € 420,00

Bambini fino a 12 anni non compiuti -60% - 3° letto adulti -10%

SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO: sconto 10%



Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Zephyros Studios 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio 

Cat. B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di SOLO PERNOTTAMENTO
Periodi                    Mono       notte                  Mono      notte                   Mono       notte          

                                 base 2     extra                  base 3    extra                   base 4     extra         

25/07-29/08                € 729,00     € 65,00                     € 629,00   € 50,00                   € 589,00     € 45,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00
Supplemento vista mare € 5,00 al giorno ad appartamento

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, 
Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona 
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto          Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Situati nell’incantevole e tradizionale paese di Afytos, sul famoso balcone vista mare di “Xabeseikas” a

solamente 150 metri dal mare (rialzati dal mare) circondati da un grazioso giardinetto di 1200 mq e

completamente rinnovati si trovano gli Zephyros Studios. Tutti gli studios dispongono di angolo cottura

attrezzato, frigorifero, bagno, televisione, aria condizionata e balcone ed alcuni una stupenda vista mare. 

Area Wi – fi disponibile. Sempre a disposizioni degli ospiti ampio parcheggio e barbecue. 

Cambio lenzuola e pulizia ogni 3 giorni.  Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Afytos



Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Afytos
Sinodinos Deluxe Apartments 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio 

Cat. B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di SOLO PERNOTTAMENTO

  Periodi        Mono       notte      Mono      notte      Mono       notte       Bilo       notte       Bilo        notte 

                       base 2     extra      base 3    extra      base 4     extra       base 3  extra        base 4    extra
16/05-27/06
26/09-16/10       € 449,00      € 40,00       € 349,00      € 30,00       € 299,00     € 28,00          € 399,00  € 37,00        € 349,00      € 30,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/06-18/07
05/09-26/09       € 549,00      € 43,00       € 449,00      € 35,00       € 399,00     € 29,00          € 499,00  € 39,00        € 449,00      € 32,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/07-08/08
22/08-05/09       € 629,00      € 55,00       € 529,00      € 42,00       € 489,00     € 35,00          € 589,00  € 47,00        € 529,00      € 40,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08-22/08       € 699,00      € 63,00       € 599,00      € 47,00       € 549,00     € 40,00          € 649,00  € 52,00        € 599,00      € 45,00

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto.          Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto           Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Struttura nuovissima

situata all’entrata del

paese a circa 500 metri

da Liosi Beach. 

All'interno  reception,

giardino e da giugno 2021

una piscina. 

Tutti gli appartamenti

sono nuovissimi e moderni

con Kitchenette, bagno

privato, aria condizionata,

balcone e TV. 

Possono ospitare da 2 a 4

persone e si dividono tra 

monolocali e bilocali. 

Cambio lenzuola ogni 4

giorni e pulizie giornaliere. 

Descrizione completa su

www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi,
Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto              Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Afytos
Stratos Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio Cat. B con ritiro e

rilascio in aeroporto e trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Periodi                    Standard Double             notte extra                           

                                        01/06-11/07
29/08-11/10                 € 670,00                                    € 65,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
11/07-29/08                 € 799,00                                    € 75,00                    

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
Bambini da 2 a 5 anni non compiuti in camera con i genitori pagano € 270,00
Bambini da 5 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori riduzione del 50%
Supplemento Junior Suite e/o Executive Double € 15,00 per persona al giorno; 
Supplemento Family Suite € 28,00 per persona al giorno

L’hotel è situato nel centro del magico paese di Afytos e combina una sinergia tra tutti i servizi di un vero e

proprio hotel con un’atmosfera accogliente e familiare indispensabile per una vacanza da ricordare. Le

camere sono accessoriate con frigorifero, aria condizionata, televisore e telefono. All'interno una splendida

piscina con un bar pronto ad offrirvi bevande rinfrescanti. La spiaggia si trova a 10 minuti a piedi dall’hotel.

Pulizia giornaliera e cambio lenzuola ogni 3 giorni.  Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto            Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Hanioti
Naias Beach Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso, trasferimento in shuttle bus da e per

l'aeroporto e trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodi                    Standard Double             notte extra                           

                                        01/06-01/07
29/08-05/10                 € 750,00                                    € 65,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/07-29/08                 € 949,00                                    € 87,00                    

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 270,00
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%
3° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 399,00
Riduzione terzo letto adulti -10%; Riduzione quarto letto adulti (solo in appartamento) -15%
Supplemento sistemazione in appartamento € 35,00 per persona al giorno
Eventuale riduzione trattamento pernottamento e prima colazione € 10,00 per persona al giorno 
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

L'Hotel Naias, fronte mare, è dotato di accoglienti alloggi con angolo cottura e di 2 piscine immerse in giardini

lussureggianti. Vanta un bar-ristorante sulla spiaggia ed un parco giochi per bambini. 

Tutte le sistemazioni sono provviste di aria condizionata e di angolo cottura. Alcune regalano belle viste sul

mare o su giardini lussureggianti. I bambini potranno sguazzare nella piscina a loro dedicata, mentre voi vi

immergete in una piscina più ampia. La struttura si trova a soli 200 metri dal centro ricco di ristoranti e vivaci

locali notturni. Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto          Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera di Kassandra 
Afytos

Limna Beach Luxury 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio 

Cat. B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Periodi                    Standard Double             notte extra                           

                                        18/07-29/08                 € 1.199,00                                    € 140,00                    

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori pagano € 270,00
Supplemento vista mare  € 30,00 per persona al giorno

Il Limna Beach si trova sul mare ed offre un ristorante, un bar, una sala comune e un giardino ad Afytos. La

struttura vanta camere suites ed una terrazza. A vostra disposizione il servizio in camera e la connessione

WiFi gratuita. Tutte le camere sono dotate di scrivania, TV a schermo piatto e bagno privato, aria

condizionata ed armadio.  Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto             Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera Monte Athos 

Ouranoupoli
Akrathos Beach Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio Cat. B con ritiro

e rilascio in aeroporto e trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodi                    Standard Double             notte extra                           

                                        
01/05-30/05
03/10-17/10                 €    695,00                                  €  70,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
30/05-27/06
29/08-30/09                 €    850,00                                 €   85,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/06-29/08                 € 1.290,00                                 € 136,00      

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 270,00
2° Bambino (possibile solo nella Suite) da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30%
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento singola € 45,00 al giorno
Supplemento Soft All Inclusive Adulti € 19,00 al giorno; Child: fino a 6 anni non compiuti GRATIS; da 6 a 12 anni € 9,00 al giorno 
Supplemento Suite vista mare € 85,00 per persona al giorno

Situato nella cittadina di Ouranoupoli, l'Akrathos Beach Hotel vanta una palestra, un ristorante, un campo da

tennis, sistemazioni con balcone, e 2 piscine, di cui una per bambini. La struttura offre camere spaziose ed

arredate con cura, complete di minifrigorifero, TV satellitare e, in alcuni casi, vista sul mare. Presso

l'Akrathos Beach Hotel troverete numerosi bar vicino alla piscina, nell'edificio principale e sulla spiaggia, un

ristorante, una taverna tradizionale. Sulla spiaggia vengono organizzati sport acquatici e partite di pallavolo,

ed è disponibile un hotspot WiFi gratuito. Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi,
Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto.                       
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto        Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera di Sithonia 

Vourvourou
Villa Artemis 

Quote SETTIMANALI TOTALI NUCLEO volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e

Venezia per Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio

Cat. B con ritiro e rilascio in aeroporto e trattamento di SOLO PERNOTTAMENTO

Periodi     Mono       notte       Mono       notte      Bilo          notte      Bilo         notte      Trilo     notte

                  2 pax       extra       3 pax       extra       4 pax       extra       5 pax      extra       6 pax   extra 

03/07-29/08   € 1.490,00     € 135,00     € 1.720,00     € 145,00    € 2.420,00     € 165,00      € 3.050,00     € 255,00   € 3.440,00  € 270,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00

Nella magica Vourvourou, con accesso diretto al mare si trova una villetta dallo stile sud-americano con un

ampio giardino di 4000m2 con: un appartamento con 3 stanze da letto, bagno e cucina per 6 persone; 2

appartamenti rinnovati con 2 stanze da letto, bagno e cucina per 5 persone; un appartamento con 1 stanza

da letto, salone con cucina e bagno per 4 persone; 2 studios con angolo cottura e bagno. Tutte le unità sono

ubicate al piano terra Pulizia autonoma e cambio lenzuola ogni 4 giorni. 

Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto              Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Periodi                    Standard Double 

                                 Garden View                 notte extra                           

                                        
12/06-02/07
07/09-20/09                 €    1.590,00                               € 180,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
02/07-18/07
23/08-07/09                 €    1.890,00                               € 220,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
18/07-23/08                 €    2.299,00                               € 280,00 
     
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 390,00
2° Bambino (possibile solo dalla Junior Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%. 
Supplemento singola +50%. Riduzione terzo letto adulti solo dalla Junior Suite -10%; 
Supplemento sistemazione in Junior Suite € 68,00 per persona al giorno. 
Supplemento sistemazione Junior Suite with private pool 250,00 per persona al giorno.
Eventuale Supplemento Ultra All Inclusive € 160,00 per persona al giorno (Child 2/12 anni -50%) 
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Kanistro
Miraggio Thermal Spa Resort

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso, trasferimento in shuttle bus da

e per l'aeroporto e trattamento di MEZZA PENSIONE

Situato proprio sulla magnifica spiaggia di Paliouri, il Miraggio Thermal Spa Resort vanta una piscina

all'aperto, impianti benessere di lusso, ristoranti in loco e un bar che serve una grande varietà di bevande e

spuntini. Arredate con gusto ed eleganza, le camere climatizzate del Miraggio Thermal Spa Resort offrono

servizi moderni, una terrazza o un balcone, la vista mare o giardino e una TV a schermo piatto con canali

satellitari. Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Periodi                    Standard Double             notte extra                           

                                        01/05-21/05
04/10-31/10                 €    995,00                                  € 130,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
21/05-21/06
21/09-04/10                 € 1.370,00                                 €  167,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
21/06-08/07
03/09-21/09                 € 1.750,00                                 €  210,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
08/07-02/09                 € 2.050,00                                 €  245,00     

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 270,00
2° Bambino (possibile solo dal Loft Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30%
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento singola +60%. Riduzione Mezza Pensione € 40,00 per persona al giorno
Supplemento vista mare € 35,00 per persona al giorno; Supplemento sistemazione Loft Suite € 55,00 per persona al giorno;
Supplemento Sistemazione Junior Suite fronte mare € 78,00 per persona al giorno 
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto          Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Halkidiki - Riviera di Kassandra 

Nea Moudania
Portes Lithos Luxury Resort 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso, trasferimento in shuttle bus

da e per  l'aeroporto e trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE

il Portes Lithos Luxury Resort offre un ristorante, un parcheggio privato gratuito, una piscina stagionale

all'aperto e un centro fitness. Dotato di connessione Wi-Fi gratuita, questo hotel a 5 stelle dispone di un

bar e di un giardino. La struttura fornisce una reception aperta 24 ore su 24, il servizio in camera, sauna,

area giochi per  bambini; in spiaggia canoe, pedalò, beach volley, ping pong e freccette. Tutte le camere

sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari, bollitore, doccia,

asciugacapelli e scrivania oltre che di armadio e bagno privato. Intrattenimento giornaliero  e Mini club

internazionale. Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Periodi                    Superior Double             notte extra                           

                                        30/04-20/05
25/09-15/10                 €    745,00                                  €  70,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
20/05-10/06                 €    870,00                                 €   85,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/06-18/07
25/08-24/09                 € 1.240,00                                 € 125,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
18/07-25/08                 € 1.490,00                                 € 155,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 270,00
2° Bambino (possibile solo dalla Junior Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -25%.
3° Bambino (possibile solo dalla Luxury Suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -25%.
Riduzione terzo letto adulti -15%; 4° letto adulti(possibile solo dalla Luxury suite) -15%.
Supplemento sistemazione in Junior Suite € 18,00 per persona al giorno. 
Supplemento sistemazione in Luxury Suite € 48,00 per persona al giorno
Supplemento sistemazione in Junior Suite with private pool € 55,00 per persona al giorno. 
Supplemento in Executive Luxury Suite € 78,00 per persona al giorno
Supplemento sistemazione in Luxury Suite with private pool 88,00 per persona al giorno
Eventuale Supplemento ALL INCLUSIVE € 28,00 per persona al giorno (Child 3/12 anni € 17,00) 
Prenota prima (con saldo contestuale alla prenotazione) entro il 28 febbraio ulteriore SCONTO 15%

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto              Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Isola di Thassos 

Skala Prinou 
Alea Hotel & Suites Resort 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Salonicco andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio Cat. B con ritiro e

rilascio in aeroporto, traghetto Kavala/Prinos/Kavala e trattamento di MEZZA PENSIONE

Situato fronte spiaggia a Skala Prinou, nella zona nord-occidentale dell'Isola di Thassos, il resort offre un

centro fitness, 2 piscine all'aperto, servizi benessere e la connessione WiFi in tutte le aree. Tutte le

camere sono dotate di balcone, TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, cassaforte, frigorifero

e bagno privato con asciugacapelli e vasca o doccia. 

All' interno avrete a disposizione 2 ristoranti e 3 bar.  I servizi includono una vasca idromassaggio, un

hammam, una piscina coperta e un campo da beach volley. Parcheggio gratuito in loco. 

Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Periodi                    Deluxe double             notte extra                           

                                        01/04-21/05
01/10-30/11                 €    799,00                                  €  75,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
21/05-24/06
16/09-30/09                 €    899,00                                 €   85,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
24/06-16/07
25/08-16/09                 € 1.050,00                                 € 105,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
16/07-25/08                 € 1.199,00                                 € 115,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 270,00
2° Bambino (possibile dalla Family Suite) da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -25%
Riduzione terzo letto adulti (possibile dalla Deluxe superior) -10%;
Riduzione quarto letto adulti (possibile dalla Family Suite) -10%;
Riduzione 5° e 6° letto adulti (possibile in Residence) -10%;
Eventuale riduzione trattamento pernottamento e prima colazione € 10,00 al giorno
Supplemento DeLuxe Superior € 9,00 per persona al giorno
Supplemento Family Suite € 39,00 per persona al giorno
Supplemento Residence € 43,00 per persona al giorno
Supplemento Family Suite with private pool € 85,00 per persona al giorno
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

Riviera Attica 

Anavyssos
Ever Eden Beach Resort 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Atene andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , trasferimento privato da e per

l'aeroporto e trattamento di MEZZA PENSIONE

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto            Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Situato ad Anavyssos, a 33 km da Atene, l'Ever Eden Beach Resort dispone di 260 camere moderne, vari

ristoranti, cocktail bar, piscina coperta e scoperta, palestra, anfiteatro, una moderna Spa, area giochi per

bambini, una spiaggia privata bandiera blu con ombrelloni e lettini, beach bar, beach restaurant, water sports e

aqua park, diving center. Dispone di varie tipologie di camere moderne tutte dotate di balcone, 

wi-fi, cassaforte, aria condizionata, TV satellitare, minibar.  Descrizione completa su www.nessieviaggi.it



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto.            
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto             Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Isola di Kythnos 

Episkopi Beach
Amal Deluxe Kythnos 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Atene andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso ed auto a noleggio Cat. A con ritiro e

rilascio in aeroporto, traghetto da e per Lavrio e trattamento di 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  Periodi            Deluxe    notte        Deluxe   notte      Two bedroom  notte       Maisonette   notte       

                           Double    extra         Suite      extra      Suite                 extra                               extra
01/06-01/07
11/09-30/09           € 1.140,00   € 105,00         € 1.375,00    € 120,00        € 1.490,00            € 135,00            € 1.620,00         € 155,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07-15/07
31/08-11/09          € 1.260,00   € 115,00          € 1.490,00    € 130,00       € 1.640,00             € 145,00            € 1.890,00         € 175,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/07-31/08          € 1.370,00   € 125,00          € 1.620,00    € 150,00       € 1.795,00             € 165,00            € 2.180,00         € 195,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00 - 3° letto in deluxe Suite paga € 30,00 al giorno
3°/4° Letto in Two Bedroom Suite paga € 45,00 al giorno; 3°/4°/5°/6° letto in Maisonette paga € 85,00 al giorno
(Per 3/4 persone viene considerate auto Cat. B - Per 5/6 persone vengono considerate 2 auto Cat. A)
 

Rimarrete incantati dalle

nuove sistemazione

dell'Amal direttamente

affacciato sul mare, a 250

metri dalla spiaggia

attrezzata, dispone di

suite, bilocali e maisonette.  

L'interno rispecchia lo stile

delle Cicladi moderne con

pietra, malta e materiali

naturali. Tutte le camere

dispongono di entrata

privata, Tv a schermo

piatto e vista mare. La

prima colazione viene

servita direttamente in

camera. Parcheggio e 

WI-Fi gratuito. Cambio

lenzuola ogni 4 giorni e 

pulizie giornaliere. 



Periodi                    Standard double             notte extra                           

                                        01/05-15/05
11/10-31/10                 €    795,00                                  €  63,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
15/05-12/06
29/09-10/10                 €    995,00                                 €   88,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
12/06-10/07
28/08-28/09                 € 1.265,00                                 € 108,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/07-28/08                 € 1.495,00                                 € 135,00

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%
2°/3°/4° Bambino da 0 a 12 anni (possibile solo in family suite) n.c. in camera con i genitori -30%
Riduzione terzo letto adulti da superior -15%; Riduzione quarto letto adulti (possibile solo in Family) -20%
5° letto adulti (possibile solo in 2 bedroom suite) -20%; Supplemento Singola +60%
Supplemento sistemazione Superior € 6,00 per persona al giorno
Supplemento sistemazione Family Suite € 15,00 per persona al giorno
Supplemento sistemazione 2 bedroom Suite oppure Junior Suite with private pool € 30,00 per persona al giorno.
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto         Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Completamente rinnovato nel 2017 si trova a 150 metri dalla spiaggia di Rethymno Riviera, offre water

park, vari ristoranti tra cui uno Sushi only adults, vari bar tra cui uno only adults a bordo piscina, un giardino e

la connessione WiFi gratuita in tutta la struttura. Tutte le camere dispongono di TV a schermo piatto con

canali satellitari, frigo, aria condizionata, cassaforte e bagno privato. L'hotel offre 4 piscine di cui una only

adults ed una per bambini, una SPA, intrattenimento serale e tanti altri servizi. 

Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Isola di Creta 
Adelianos Kampos - Rethymno 

Rethymno Hotel & Suites 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Creta andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , trasferimento in shuttle bus da e

per l'aeroporto e trattamento di ALL INCLUSIVE 



Periodi                    Standard double             notte extra                           

                                        01/04-01/06
03/10-31/10                 €    495,00                                  €  25,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/06-27/06
16/09-02/10                 €    595,00                                 €   35,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/06-19/07
25/08-16/09                 €    749,00                                 €   50,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
19/07-25/08                 €    895,00                                 €   65,00

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%
2° Bambino da 0 a 12 anni (possibile solo in junior e family suite) n.c. in camera con i genitori -30%
Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -30%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30%
Possibilità di camera vista mare con supplemento di € 10,00 al giorno per camera.
Possibilità di sistemazione in Junior Suite con supplemento di € 13,00 al giorno per persona.
Possibilità di sistemazione in Family Suite con supplemento di € 25,00 al giorno per persona 
Possibilità di MEZZA PENSIONE supplemento di € 16,00 al giorno (bambini € 12,00 al giorno).
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “B” con supplemento di € 69,00 per persona a settimana (max 2 quote)

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi,
Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto         Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Il Panormo Beach si trova a soli 20 metri dal mare e dispone di 43 camere. L'hotel è composto di 3 piani con

1'ascensore, un ristorante principale, bar, roof garden bar, piscina, internet point ed un centro congressi che può

ospitare fino a 100 persone. L'hotel offre anche un ampio parcheggio privato. Tutte le camere sono dotate di

aria condizionata, TV satellitare, radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigo, connessione internet gratuita,

idromassaggio e asciugacapelli. Inoltre, tutte le camere sono dotate di macchinetta del caffè e tè. Servizio di

lavanderia disponibile. Nella struttura troviamo una piscina all'aperto (acqua dolce) dove lettini ed ombrelloni

sono gratuiti, possibilità di massaggi e trattamenti estetici su richiesta (a pagamento).

Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Isola di Creta 
Panormo - Rethymno 

Panormo Beach Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Creta andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , trasferimento in shuttle bus da e

per l'aeroporto e trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 



Periodi                    Standard double             notte extra                           

                                        01/04-01/06
30/09-31/10                 €    590,00                                  €  28,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/06-15/06
16/09-30/09                 €    635,00                                 €   35,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
15/06-30/06
01/09-16/09                 €    695,00                                 €   42,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/07-20/07
26/08-01/09                 €    925,00                                 €   60,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
20/07-26/08                 €    999,00                                 €   75,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; Supplemento camera superior € 10,00 per persona al giorno. 
Terzo letto adulti -10%
In sostituzione del trasferimento possibilità di noleggio auto Cat. “A” con supplemento di € 140,00 per persona a settimana (massimo 2 quote)

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi,
Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto          Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Situato a 7 minuti a piedi dal centro di Naxos e dalla spiaggia di Agios Georgios, l'Anatoli Hotel coniuga

elementi architettonici tipici delle Cicladi con uno stile moderno. La struttura offre la connessione WiFi

gratuita, una piscina all'aperto, una palestra e una sauna. Le camere e gli appartamenti presentano l'aria

condizionata, una TV satellitare, un frigorifero, un balcone e un bagno privato. Alcune sistemazioni regalano

una vista sul giardino o sulla piscina. Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Isola di Naxos 

Naxos Chora 
Anatoli Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia

per Naxos andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , trasferimento in shuttle bus da e

per l'aeroporto e trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 



Periodi                    Courtyard suite             notte extra                           

                                        01/04-01/06
01/10-31/10                 €    799,00                                  €  80,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/06-01/07                 
11/09-01/10                 €    845,00                                 €   85,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/07-10/07
22/08-11/09                 €    895,00                                 €   95,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/07-22/08                 €    999,00                                 € 105,00

Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto             Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Situata a Emporio, a circa 7 km da Fira, il Barbarossa Suites offre la connessione WiFi gratuita ed un

parcheggio privato gratuito. Alcune unità abitative presentano una terrazza e/o un patio con vista sul mare. A

vostra disposizione un angolo cottura con tostapane ed una macchina da caffè. Il bagno privato è completo di

set di cortesia. Gli asciugamani sono inclusi. Tutte le unità sono dotate di ingresso indipendente e vasca

idromassaggio o piscina privata. L’aeroporto di Santorini dista circa 5 Km.  

La struttura dispone di Courtyard Suites dove possono essere sistemate fino a 2 persone, Terrace Suite fino

a 3 persone e The Olive Tree fino ad 8 persone.  Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Isola di Santorini 

Emporio 
Barbarossa Suites 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Santorini andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , auto a noleggio Cat. A con ritiro e

rilascio in aeroporto e trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 



Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi, Assicurazione
Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone Covid19 se richiesto € 98,00 per persona
(Bambini fino a 11 anni FREE)
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. C – Renault Clio o similar   € 15,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. F – Fiat Tipo SW o similar    € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. I – Fiat 500 CABRIO               € 35,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti                                      € 65,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti                                      € 90,00 al giorno totale auto
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE                              € 90,00 al giorno totale auto          Tassa di soggiorno sempre da pagare in loco

Periodi                    Standard Room             notte extra                           

                                        30/04-01/06
01/10-31/10                 €    799,00                                  €  80,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/06-01/07                 €    845,00                                 €   85,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/07-10/07
22/08-11/09                 €    895,00                                 €   95,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/07-22/08                 €    999,00                                 € 105,00

Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 
1° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 390,00
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50%
Riduzione terzo letto adulti -10%;

L’Hotel Marianna offre sistemazioni con patio o balcone, connessione WiFi gratuita, TV a schermo piatto,

bagno con bidet, asciugacapelli e set di cortesia. Nella struttura a disposizione degli ospiti una piscina

stagionale all'aperto, un salone in comune, terrazza e giardino. La spiaggia di Korfos dista circa 900 metri,

quella di Ornos circa 1 km.Descrizione completa su www.nessieviaggi.it

Isola di Mykonos 

Glastros - Panormos 
Marianna Hotel 

Quote SETTIMANALI per PERSONA volo da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona e Venezia per

Mykonos andata e ritorno, tariffa con bagaglio in stiva incluso , auto a noleggio Cat. A con ritiro e

rilascio in aeroporto e trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 



 ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica
nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo
esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.nessieviaggi.it contenente la Privacy Policy.
C) CONDIZIONI DI CONTRATTO
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto
adempimento del contratto è del fornitore del servizio
D)ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Nessie Viaggi di Dumbo Snc
nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Nessie Viaggi di Dumbo Snc né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo
di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero

SCHEDA TECNICA
(forma parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici)
Organizzazione Tecnica: Nessie Viaggi di Dumbo Snc Licenza Cat. A+B rilasciata con decreto Provincia di Milano n° 86941/99.
Responsabilità Civile: Nessie Viaggi di Dumbo Snc ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) polizza per la Responsabilità Civile Professionale con Unipol Sai n. 119385501
e Grandi Rischi n. 119385908
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il
rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo Nessie Viaggi di Dumbo Snc dichiara di aver
stipulato polizza con NOBIS FILO DIRETTO Numero 6006001524/Q
Validità del catalogo: dal 1/12/2020 al 31/12/2021.
Valute e cambi: Le quote in catalogo, in fase di presentazione dei singoli prodotti e di conferma dei servizi, se non diversamente dichiarato, sono da considerarsi espresse in euro; i valori decimali anche se
non espressi sono da considerarsi uguali a zero. Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul cambio 
Euro – Dollaro Usa del 30/06/2020, Euro In caso di oscillazioni dei tassi di cambio superiori al 4%, Nessie Viaggi di Dumbo Snc avrà facoltà di rivedere le quote di partecipazione nei limiti e nei termini previsti
dalla legge. Tale aggiornamento verrà in ogni caso applicato proporzionalmente ai soli servizi acquistati da Nessie Viaggi di Dumbo Snc in valuta. I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i
diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti al 30/06/2020. L’eventuale variazione di detti costi verrà addebitata al cliente nei limiti e nei
termini di legge.
Quota obbligatoria dai 12 anni che include tasse, oneri aeroportuali, gestione pratica con Blocca Prezzo, Plus Nessie Viaggi Greece, Assicurazione Medico, Bagaglio ed Annullamento, tampone
Covid19 se richiesto € 98,00 per persona (Bambini fino a 11 anni FREE)
Per chi volesse solo ed esclusivamente una polizza medico - bagaglio standard senza nessun'altra aggiunta paga € 30,00 per persona
Sostituzioni: Ogni variazione richiesta dal turista successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto, comporterà l’addebito al turista di: 
€ 80,00 per pratica; in caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della variazione da parte del turista, saranno addebitate oltre alle spese di modifica sopra indicate, le penali e le spese previste
dalla IATA o dal vettore, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio destinazione o
cambio data di partenza, potrà essere applicata la normativa delle penali di annullamento riportate in questa scheda tecnica. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può
non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto di vendita
di pacchetti turistici. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Pagamenti: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato dall’Art.7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il
saldo dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della data di partenza, salvo diverso specifico accordo scritto. Per le prenotazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la partenza, l’intero
ammontare del pacchetto turistico dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzazione.
Penali di annullamento: Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso del turista o al secondo comma dell’art. 7 Pagamenti delle
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime condizioni e tranne ove
diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi – la quota individuale gestione pratica, il costo della copertura assicurativa e, tranne ove diversamente specificato alla pagine di
presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali calcolate percentualmente sulla quota lorda di partecipazione come qui di seguito indicate:
fino a 31 giorni prima della partenza: 10%; 
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25%; 
da 20 a 8 giorni prima della partenza: 50%;  
da 7 a 3 giorni prima della partenza: 90%; 
oltre tale termine: 100%. 
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”. In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento da parte del turista, saranno addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le
spese previste dalla IATA o dal vettore. In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno o non usufruire dei servizi regolarmente prenotati ed accettati nel
contratto di vendita di pacchetti turistici. Nel caso di gruppi chiusi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Importante: alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni
o servizi turistici particolari (es. Capodanno, Ferragosto, Caraibi o spettacoli teatrali, ecc.) possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e di annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi,
del tutto particolari che possono non coincidere con le regole sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, pagamento e penali di annullamento, verranno specificate al turista dall’organizzatore e/o
dall’intermediario al momento della prenotazione.
Copertura assicurativa: All’acquisto di un pacchetto turistico/proposta di viaggio Nessie Viaggi di Dumbo Snc il turista è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicurativa di viaggio a
copertura delle penali di annullamento del pacchetto, delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli, delle spese di rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o
malattie propri o dei congiunti più stretti. Il turista potrà scegliere se sottoscrivere la polizza viaggio che Nessie Viaggi di Dumbo Snc ha concordato, oppure fornire prova scritta, all’atto della prenotazione, di
accensione di analoga polizza con stesso oggetto e stesse prestazioni e fornendo contestualmente una manleva scritta di rinuncia delle coperture assicurative offerte da Nessie Viaggi di Dumbo Snc Ai sensi
dell’art 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti di turismo organizzato conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che
nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al
viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste
nella scheda tecnica. Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso
relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo
servizio.
Ai  viaggiatori in sede di trattative pre-contrattuali sono state fornite tutte le informazioni e i relativi aggiornamenti sulla destinazione delle misure sanitarie esistenti, anche in relazione ai provvedimenti e
misure anti COVID in atto, per effettuare il viaggio o comunque poste in essere dai fornitori dei servizi (trasporti, alberghi, etc) e della specifica situazione sanitaria esistente come risultante dal sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it, , e confermando la volontà ed interesse al viaggio, si  impegnano nel contempo ad adottare ogni comportamento diligente e conforme alla normativa per il rispetto delle
misure e prescrizioni sanitarie imposte
Descrizione dei servizi turistici e listini prezzi: Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici pubblicate in catalogo potranno essere soggette a variazioni, salva diffusione della modifica agli
intermediari.
Immagini: Archivio Nessie Viaggi di Dumbo Snc, Ente del Turismo della Grecia e vari.




