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Spiagge meravigliose, montagne spettacolari, 
valli fluviali, un’ottima gastronomia e una vivace 
vita notturna: l’Albania è una destinazione 
emergente da non lasciarsi sfuggire, una meta 
alternativa per le vostre vacanze mediterranee!



Situata nella Penisola Balcanica e con un tratto costiero di più di 450 km, l’Albania è anche chiamata il “paese delle Aquile”: 
un’antica leggenda narra che un giovane cacciatore salvò un cucciolo di aquila da un serpente. Da quel momento l’aquilotto 
accompagnò sempre il giovane, guidandolo dall’alto nelle battaglie. L’Albania può essere considerata la nuova frontiera del tu-
rismo: natura incontaminata, spiagge paradisiache, strutture a buon mercato, buoni servizi, cucina mediterranea e l’ospitalità 
dei locali sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più turisti a visitarla. La costa sud, nel tratto da Dhermi a Saranda, è 
tra le più turistiche del Paese e presenta bellissime spiagge attrezzate e tante occasioni di svago e divertimento. A pochi chilo-
metri dalla costa siti archeologici, città patrimonio UNESCO, grotte e sorgenti con acque meravigliose.

Karaburun

Berat

Vlore

Dhermi Argirokastro

Saranda

Ksamil

Siry Kalter Occhio Blu

TIRANA

CORFU’

Residence Blue 

Case Vacanza Saranda

Hotel Nimfa

Hotel Aliko

Hotel Europa Grand Resort

Hotel Coral Resort

Hotel Brilant

Hotel Saranda International

Hotel Santa Quaranta

Hotel Damian Saranda

MACEDONIA

KOSOVO

MONTENEGRO

Durazzo

Scutari
Kukes

Apollonia



TAPPE DA NON PERDERE

Argirocastro (castello d’argento): una città ricca di storia e 
tradizioni. Da visitare il centro storico con le tipiche case-tor-
re (kule) e il bazar risalente al XVII secolo.
Saranda: una delle principali località turistiche del Paese, 
con spiagge rinomate e una vivace vita notturna.
Dhermi: piccolo villaggio arroccato sul fianco della mon-
tagna, con romantici vicoletti, chiesette e taverne. La sua 
spiaggia è la più attrezzata e alla moda, con aperitivi e diver-
timenti di vario genere.
Berat: è conosciuta come la “città delle 1000 finestre”, un pic-
colo gioiello sulle rive del fiume con un caratteristico castello 
arroccato sulla collina e un interessante museo delle icone.
Syri Kalter: “l’occhio blu”, una sorgente di acqua carsica che 
sorge ai piedi del monte Mali i Gjere. Il suo nome deriva dalle 
particolari sfumature dell’acqua, dal blu scuro al centro (si-
mile alla pupilla di un occhio) alle tonalità dell’acquamarina 
verso l’esterno.
Vlore: il secondo porto più grande del Paese, nonché una 
delle destinazioni balneari più importanti. L’area limitrofa alla 
città, verso sud, è la più gettonata, con alberghi di nuova co-
struzione, bar e ristoranti. 

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Ksamil: a 17 km da Saranda, si affaccia su quattro isolette che 
si possono raggiungere anche a nuoto. Presenta sabbia chiara 
e mare turchese che scende digradando, ed è attrezzata con 
bar e ristoranti.
Dhermi: ampia e lunga, di sabbia dorata, mare cristallino e pro-
fondo, attrezzata. Di sera i turisti affollano la passeggiata sul 
lungomare ricca di locali e discoteche. 
Karaburun: una spiaggia incontaminata situata all’interno del 
Parco Nazionale di Karaburun – Sazan, una riserva di 2 km che 
conserva rovine romane e relitti della seconda guerra mondia-
le. Ideale per fare immersioni per la presenza di scogliere e grot-
te sott’acqua. Raggiungibile a piedi o in barca.
Porto Palermo: una piccola penisola che conserva il nome da-
tole dai soldati italiani durante la seconda guerra mondiale. Un 
luogo affascinante con un mare meraviglioso, spesso utilizzato 
per set cinematografici.

VITA NOTTURNA

La movida notturna si concentra soprattutto nella cittadina di 
Saranda, con tantissimi locali di tutti i tipi e per ogni esigenza. 
Tantissime discoteche con dj internazionali animano le serate 
estive con feste a tema fino alle prime luci del mattino.
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VOLI

TRASFERIMENTI

Tipologia QuotaDa A

Albania -

Trasferimenti collettivi

15
20

Porto 

di Saranda

Saranda

Ksamil

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: € 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, 
security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. (per 
i voli Blue Panorama/Volotea sono ammessi 20 kg, per i voli charter il peso del bagaglio in stiva varia a seconda della compagnia aerea e verrà 
riconfermato al momento della prenotazione)
Orari dei voli: gli orari confermati di partenza sono disponibili  24/48 ore prima della partenza. In rientro il passeggero deve contattare telefoni-
camente il tour operator per riconfermare il volo. 

Le quote dei trasferimenti si intendono per persona andata e ritorno

COME ARRIVARE E MUOVERSI IN ALBANIA

*dal porto di Corfù al porto di Saranda navigazione in traghetto della durata di circa 1 ora

Partenze Compagnia Aerea Da A Giorni di operatività

23 giu/15 set

22 giu/14 set

Blue Panorama

Blue Panorama

Bologna

Roma

Corfù*

Corfù*

Domenica

Domenica

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott 

01 mag/30 ott

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Tirana

Tirana

Tirana

Tirana

Tirana

Tirana

Tirana

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Bologna

Bergamo

Malpensa

Verona

Venezia

Pisa

Roma
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NOLEGGI

Auto gruppo B
(tipo Ford Fiesta o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Ford Focus o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Volkswagen Crafter 8 posti o sim.)

Scooter 125 cc

1/3 giorni

4/8 giorni

1/3 giorni

4/8 giorni

1/3 giorni

4/8 giorni 1/8 giorni
60/giorno 
55/giorno

75/giorno
65/giorno

190/giorno
170/giorno 30/giorno

Le quote si intendono giornaliere ad auto/scooter e includono: nolo auto con aria condizionata o scooter 125 cc per 1 giorno (24 ore) con 
consegna/riconsegna presso l’agenzia di noleggio di Saranda o Tirana, km illimitato, FCI (Full Coverage Insurance)
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 300 in contanti, carburante, multe per infrazioni al codice della strada 8x spese 
amministrative l’agenzia applica € 35 più il costo della multa), quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO/SCOOTER

ASSICURAZIONE FCI: tutti i mezzi sono assicurati contro i danni fatti da e verso terzi. Se il danno al mezzo noleggiato è colpa del conducente 
di un altro mezzo, il danno non è coperto dall’assicurazione FCI, ma dalla polizza assicurativa dell’altro mezzo (la terza parte). È necessario 
presentare un rapporto della polizia e il cliente deve fornire una dichiarazione di incidente sui moduli standard disponibili presso l’ufficio 
noleggio. Se il mezzo noleggiato è danneggiato per colpa del conducente, il danno è coperto dall’assicurazione FCI. Un rapporto della 
polizia deve comunque essere fatto e il cliente deve fornire una dichiarazione di incidente sui moduli standard  disponibili presso l’ufficio 
noleggio. Comunque la compagnia assicurativa coprirà il 90% del danno e il restante 10% è a carico del conducente. In ogni caso telefonare 
immediatamente al verificarsi del sinistro all’ufficio noleggio, per assistenza.  
La copertura assicurativa completa (FCI) ha alcune eccezioni:
• La FCI non copre i danni di queste parti: pneumatici, cerchi e danni al telaio, poiché questi danni possono essere causati solo dalla negligenza 
dell’autista.
• La FCI non copre i danni al motore causati dalla mancanza di olio o danni alla pompa dell’olio.
• FCI non diminuisce la responsabilità per danni causati dalla guida sotto l’influenza di alcool o droghe.
• La FCI non copre i danni causati da esplosioni intenzionali, esplosivi, incendi o bruciature degli imbottiti interni.
• La FCI non copre i danni causati da un guidatore non segnalato nel contratto di noleggio.
• La FCI non copre i danni agli specchietti (circa 210 EUR per il gruppo B e C)
In caso di incidente, se non ci sono rapporti di polizia, il cliente è responsabile per la copertura dei danni totali.
Procedura obbligatoria: in caso di incidente stradale, il cliente deve chiamare la polizia e ufficio di noleggio, rilasciare una dichiarazione scritta e 
compilare tutti i moduli necessari.

ORARIO DI RICONSEGNA AUTO: le auto devono essere tassativamente riconsegnate entro lo stesso orario del giorno in cui sono state ritirate 
all’arrivo.  Per auto riconsegnate dopo l’orario di ritiro del giorno d’arrivo vengono applicati questi supplementi: 
•   0-1 ora = nessun suppl.
•   1-3 ore = 10 euro 
•   3-5 ore = 50 % dell’intero giorno di noleggio 
•   Più di 5 ore = 1 giorno extra di noleggio 
•   Per più di 6 ore di ritardo senza informare l’agenzia di noleggio, il conducente sarà denunciato alla polizia.

ORARI DI CONSEGNA SCOOTER: gli scooter sono consegnati in hotel/appartamento esclusivamente nei seguenti orari: dalle 09.00 alle 13.00 e 
dalle 18.00 alle 22.00. Non è possibile garantire un orario fisso all’interno di questi orari, quindi in base all’orario di arrivo del proprio volo i clienti 
sono pregati di aspettare in hotel/appartamento la consegna dello scooter negli orari indicati. In assenza dei clienti o in caso di voli che arrivano 
oltre gli orari indicati, lo scooter verrà consegnato il giorno seguente (non è previsto rimborso del giorno non fruito).
SUPPLEMENTI IN LOCO: seggiolino bimbi € 3 al giorno. Un guidatore extra è gratuito, ulteriori guidatori € 10 al giorno. In caso di smarrimento 
delle chiavi i costi possono variare da € 240 a € 330 a seconda del tipo di auto. My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in 
loco dovessero essere variati dall’agenzia di noleggio.
CARTA DI CREDITO E DEPOSITI: è richiesto un deposito in contanti di € 300 al momento del ritiro del mezzo, che sarà restituito quando il 
mezzo viene riconsegnato. Per le auto è’ richiesta anche una carta di credito a garanzia Visa, Visa Electron o Mastercard, su cui non vengono fatti 
prelievi, ma serve alla fine del noleggio per pagare eventuali extra (carburante, estensioni di noleggio etc)
ETA’ MINIMA: 19 anni per gli scooter e 21 anni per le auto con patente da almeno 1 anno. Non c’è un’età massima. E’ richiesta la patente A per lo scooter.
SERVIZIO RIFORNIMENTO:  i mezzi sono consegnatii con un pieno di carburante e devono essere restituiti col pieno. Se vengono restituiti col 
serbatoio vuoto, l’agenzia di noleggio applicherà una fee di € 10 più il costo del carburante.
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Così vicina, così lontana!

Nulla come un viaggio in Albania potrà riservarti 

una serie di sorprese che ti lasceranno a bocca 

aperta. Dalla fine della dittatura comunista negli 

anni ’90, l’Albania e il suo grande popolo hanno 

lavorato alacremente.

Il paese oggi è una meta consapevole delle sue 

ricchezze, e le offre orgogliosamente al mondo!

Quote per persona in mezza pensione - valide da aprile a ottobre - Pacchetto tour include: 
volo a/r + trasferimenti + 4 notti in hotel 4* in mezza pensione + guida in italiano + ingressi a siti e musei. Supplementi: suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere triple e 
quadruple su richiesta.

STRUTTURE PROPOSTE

Scutari: Hotel Rozafa 4* 
Tirana: Hotel Prestige 4* 
Berat: Hotel Belagrita 4*

NUMERO
minimo partecipanti

PACCHETTO MINITOUR ALBANIA

2 pax
3/4 pax

5 pax
6/7 pax

8 pax

slim singola list singolaslim doppia/adulti list doppia/adulti

990
790
710
660
600

890
690
595
550
495

1150
910
820
760
690

995
790
710
650
580
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GIORNO PER GIORNO

1° giorno/mercoledì:  arrivo-Kruje
Partenza dall’aeroporto prescelto per Tirana. All’arrivo incontro 
con la guida MySunSea, parlante italiano, e trasferimento 
per Kruje, nel nord del paese, città antica e patria dell’eroe 
nazionale Skanderbeg. Visita del Castello di Kruje, del museo 
di Skanderbeg e a seguire del museo Etnografico, che offre un 
panorama della vita quotidiana di una famiglia nobile albanese 
del XVIII sec.. Sosta nell’antico bazaar. Al termine trasferimento a 
Scutari. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno/giovedì: Scutari-Durres
Scutari, la capitale culturale dell’Albania, è una città 
emblematica della coabitazione delle religioni: in poche 
centinaia di metri campanili e minareti formano un interessante 
gioco di prospettive e sovrapposizioni. Visita della Moschea 
di Plumbit e del bel castello di Rosafa, tra mito e leggenda. 
Proseguimento nel pomeriggio per Durres. Fondata nel XIII 
secolo AC, la città divenne un importante porto in epoca romana. 
Vista del Museo Archeologico Nazionale e dei luoghi storici 
della città: la torre veneziana, le mura ottomane, le terme, il 
foro e l’Anfiteatro romano, il più grande dei Balcani. Al termine 
trasferimento a Tirana. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno/venerdì: Tirana
Visita di Tirana, nota per le sue variopinte facciate e gli edifici 
colorati, simbolo della fine di un modo di vivere “senza 

colore” legato alla dittatura comunista. Scopriremo il Museo 
Nazionale, il Palazzo della cultura, il Museo storico e infine  la 
moschea Et’hem Bey, considerata un gioiello dell’architettura 
musulmana. Nel pomeriggio proseguimento per Berat. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° giorno/sabato: Berat 
Berat, la città delle 1000 finestre, si trova nel centro-sud 
dell’Albania e dal 2007 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Dal castello si ammira un panorama mozzafiato 
sulla città.  Sosta alla moschea e al museo Onufri, ospitato in 
un monastero, con affreschi e icone di grande importanza. Al 
termine visita di una cantina con degustazione delle ricchezze 
enogastronomiche albanesi: vino, olio d’oliva, formaggi e raki, 
un liquore locale. Proseguimento per il sito archeologico di 
Apollonia, antica città fondata da coloni greci corinzi nel  VI 
sec. a.c. e poi diventata un fondamentale snodo portuale 
anche per l’Impero Romano. Rientro a Tirana in serata. Cena e 
pernottamento in hotel.
5° giorno/domenica: partenza
Tempo libero e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo di rientro. Fine dei servizi.

Vi aspettiamo alla prossima vacanza con MySunSea!

Pacchetto MINITOUR ALBANIA:
le quote per persona includono – volo a/r per Tirana 

dall’aeroporto prescelto, soggiorno di 4 notti in camera 

doppia in hotel 4* in mezza pensione (cene in hotel 

o in ristoranti tipici – bev. escluse), tour in pulman g.t. 

con guida parlante italiano, entrate a siti e musei.  Da 

aggiungere alla quota pacchetto obbligatori: quota 

iscrizione e assicurazione.

Importante:

• l’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni in loco per motivi 

metereologici e/o operativi.

• Il tour può essere combinato ad un soggiorno mare o può essere 

prolungato di un paio di giorni, aggiungendo il sud (Dhermi, Butrinto, 

Gijrokastra e Saranda). Quote su richiesta.

• quotazioni per gruppi superiori alle 8 persone su richiesta.
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Saranda. Quello che colpisce maggiormente i turisti che arrivano 
a Saranda è il contrasto tra la cittadina, molto turistica, affollata e costruita, 
e i dintorni assolutamente incontaminati. Un altro aspetto particolarmente 
apprezzato è l’estrema economicità di Saranda. La moneta locale, il lek ha un 
cambio molto favorevole rispetto all’euro e questo permette di pagare un’inte-
ra giornata, ombrellone e due lettini, nel migliore stabilimento balneare, solo 
€ 3. Vivacissima la vita notturna, con un lungomare che si estende per qualche 
km, con un susseguirsi di ristoranti, bar e locali notturni. 

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in palazzi a più piani, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di appartamenti costruiti negli ultimi 2 o 3 anni, quindi moderni e 
arredati con gusto.  Tutte le unità dispongono di servizi privati, angolo cottura attrezzato, frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista e sono provviste di biancheria letto/bagno. Alcuni hanno bal-
cone o veranda con tavolo e sedie. La maggior parte degli alloggi proposti sono bilocali per 2/4 persone, 
ossia con una camera da letto matrimoniale e un divano letto nel soggiorno. Pulizia a cura del cliente e 
cambio biancheria infrasettimanale su richiesta (con suppl. in loco).  

Servizi: a pagamento in loco, dove disponibile, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza.

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 50 mt a 1 km dal mare. Le rinomate spiagge 
di Saranda e della vicina Ksamil accontentano tutti i tipi di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, 
stabilimenti attrezzati con tutti i servizi e tratti immersi nella natura selvaggia. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose baie nei dintorni 
e le bellezze naturali e artistiche del sud dell’Albania, il castello di Saranda, la sorgente dell’Occhio Blu, il 
sito archeologico di Butrinto e la cittadina patrimonio dell’Unesco di Girokastra (tariffe a pag. 142-143). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Saranda
IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE, GIOVANI

A
L

B
A

N
IA

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

330
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo su Corfu+trasferimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande 
escluse). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra 
b2 per il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 16/6, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 01/09, 08/09, disponibilità limitata vedi pag. 
11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 10 
a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 5°/6° letto adulti e bambini quota fissa € 390 (tasse escluse).

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
16/06-23/06 330 330 330 380 380 380 14 14 14
23/06-21/07 430 390 390 510 450 450 28 19 19
21/07-04/08 550 500 490 640 570 530 42 28 23
04/08-11/08 650 570 530 750 650 600 57 38 30
11/08-18/08 750 630 580 850 730 670 70 47 39
18/08-25/08 650 570 530 750 650 600 57 38 30
25/08-01/09 550 500 490 640 570 530 42 28 23
01/09-08/09 430 390 390 510 450 450 28 19 19
08/09-15/09 330 330 330 380 380 380 14 14 14

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65
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Complesso di 8 piani direttamente sul mare con piccola spiaggia privata, co-
struito nel 2016 con appartamenti ben arredati e dotati di tutti i comfort.  Sa-
randa è una località turistica rinomata per il suo mare meraviglioso, ma so-
prattutto per la sua vita notturna h24! L’appartamento è la soluzione ideale 
per visitare in maniera indipendente questa nuova meta turistica, scoprendo 
gli angoli più nascosti in assoluta libertà e gustando le prelibatezze locali nelle 
numerose taverne a buon mercato che si susseguono lungo la costa.

Posizione: a Saranda, direttamente sul mare e a 10 minuti a piedi dal lungomare pedonale con taverne, 
bar e locali. Dhermi dista 73 km, Berat 219 km, Valona 129 km. Il porto di Saranda è a 1 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 30 appartamenti spaziosi e confortevoli, distribuiti in un unico edi-
ficio a 8 piani. Bilo base 2/4: bilocale con camera matrimoniale e area giorno con divano letto. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di: balcone, cucina attrezzata con piastre elettriche, stoviglie in numero neces-
sario all’occupazione prevista, biancheria letto/bagno, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, tv, servizi privati 
con doccia. Pulizia a cura del cliente, cambio biancheria e/o pulizie infrasettimanali su richiesta e a pag. 
in loco. 

Servizi: ascensore, parcheggio fino a esaurimento. Animali di piccola taglia ammessi su richiesta. 

Ristoranti e bar: al piano terra ristorante con dehors.

Spiaggia: di ghiaia mista a ciottoli, direttamente sotto la struttura, attrezzata a pag. (circa 10 euro al giorno 
per 2 lettini e 1 ombrellone). Le rinomate spiagge di Saranda e della vicina Ksamil accontentano tutti i tipi 
di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, stabilimenti attrezzati con tutti i servizi e tratti immersi nella 
natura selvaggia.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Blue

A
L

B
A

N
IA

IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE, GIOVANI

350
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo su Corfu+trasferimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande 
escluse). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra 
b2 per il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 16/6, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 01/09, 08/09, disponibilità limitata vedi pag. 
11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 10 
a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 5°/6° letto adulti e bambini quota fissa € 390 (tasse escluse).

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
16/06-23/06 350 350 350 400 400 400 15 15 15
23/06-21/07 450 400 380 530 460 430 28 19 16
21/07-04/08 590 510 480 690 590 550 42 28 23
04/08-11/08 690 570 530 800 660 610 57 38 31
11/08-18/08 790 630 580 910 730 670 70 47 39
18/08-25/08 690 590 540 830 680 630 60 40 33
25/08-01/09 590 520 490 720 600 570 45 30 25
01/09-08/09 450 400 380 530 460 430 28 19 16
08/09-15/09 350 350 350 400 400 400 15 15 15

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65

Ksamil Beach
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Un moderno hotel situato in un’ottima posizione a Saranda, a due passi dal centro con tutti i servizi 
e i locali della movida.  Saranda è una località turistica rinomata per il suo mare meraviglioso, ma 
soprattutto per la sua vita notturna h24! La formula in pernottamento e prima colazione è la soluzio-
ne ideale per visitare in maniera indipendente questa nuova meta turistica, scoprendo gli angoli più 
nascosti in assoluta libertà e gustando le prelibatezze locali nelle numerose taverne a buon mercato 
che si susseguono lungo la costa.

Posizione: a Saranda, a 1 km dalla spiaggia e a 700 mt dal centro e dai locali della movida.  A circa 100 mt 
si possono trovare ristoranti, bar e mini-market. Il porto di Saranda dista 1,3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di camere moderne e confortevoli, distribuite su 4 piani. Tutte le ca-
mere doppie standard sono dotate di: balcone, letto matrimoniale, mini-bar (a pag.), tv sat, telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia, asciugacapelli e kit di cortesia. 

Servizi: reception 24h, sala tv, ascensore, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio. 
Animali non ammessi. 

Ristoranti e bar: bar, sala colazione (a buffet).  

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Le rinomate spiagge 
di Saranda e della vicina Ksamil accontentano tutti i tipi di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, 
stabilimenti attrezzati con tutti i servizi e tratti immersi nella natura selvaggia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Hotel

Brilant

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Corfu +trasferimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande 
escluse). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. camera superior 
vista mare € 17 a notte a camera; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota 
volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere quadruple su richiesta.

A
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IA

ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
01/05-30/06 490 430 570 500 34 24
30/06-28/07 590 430 570 500 34 24
28/07-25/08 690 490 780 560 49 24
25/08-01/09 650 490 730 560 49 24
01/09-29/09 490 430 570 500 34 24

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65
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Hotel moderno, di recente costruzione, situato lungo la costa di Saranda, a pochi passi dalla spiaggia 
e a circa 3 km dal centro. La struttura presenta ambienti curati e confortevoli, con il vantaggio di es-
sere in una posizione un po’ defilata rispetto al centro e dunque più tranquilla. Saranda è conosciuta  
come la località più festaiola di tutta l’Albania ed è frequentata da giovani provenienti da tutta Euro-
pa. Non mancano però bellezze e attrazioni culturali come il castello di Lekursi, da cui si gode di un 
panorama mozzafiato che spazia su tutta la baia, e le numerose spiagge, tra cui la magnifica Ksamil. 

Posizione: a Saranda, a pochi metri dalla spiaggia (si raggiunge con discesa un po’ ripida) e a 3 km dal cen-
tro.  A circa 100 mt si possono trovare ristoranti, bar, mini-market e locali. Il porto di Saranda dista 3,3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 32 camere, curate e confortevoli, distribuite su 3 piani. Tutte le ca-
mere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o 2 letti singoli, balcone, tv sat, mini-bar (a pag.), 
Wi-Fi, aria condizionata, bagno privato con doccia e asciugacapelli (su richiesta). 

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, cassetta di sicurezza alla reception, servizio in camera (a pag.), 
Wi-Fi, parcheggio, area giochi per bambini, campo da beach volley. Animali non ammessi. 

Ristoranti e bar: bar, ristorante a buffet e à la carte.

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a pochi passi dalla struttura, attrezzata (a pag.). Le rinomate spiagge 
di Saranda e della vicina Ksamil accontentano tutti i tipi di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, 
stabilimenti attrezzati con tutti i servizi e tratti immersi nella natura selvaggia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Corfu+trasferimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande 
escluse). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. a camera a 
notte: superior € 90 dal 14/07 al 25/08, € 55 dal 30/06 al 14/07 e dal 25/08 al 01/09, € 40 negli altri periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere quadruple adulti e bambini su richiesta.

Hotel
Saranda International

A
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
01/05-02/06 450 410 500 480 25 21
02/06-30/06 490 410 530 480 29 21
30/06-14/07 550 460 640 530 43 29
14/07-28/07 650 370 750 420 57 29
28/07-25/08 690 420 810 480 57 29
25/08-01/09 590 510 700 590 43 29
01/09-15/10 450 410 530 480 29 21

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65

Saranda
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L’hotel è situato in una meravigliosa posizione panoramica con vista mozzafiato che spazia su tutta 
la baia. Un plus la bella piscina che si affaccia sulla spiaggia. E’ una buona struttura per chi cerca 
tranquillità e comfort durante la vacanza. MySunSea consiglia il noleggio di un’auto per scoprire le 
meravigliose spiagge della costa albanese. 

Posizione: a Saranda, direttamente sulla spiaggia e a circa 2,5 km dal centro e dai locali della movida.  
Nei dintorni dell’hotel si possono trovare ristoranti, bar e mini-market. Il porto di Saranda dista 3,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 85 camere distribuite in tre edifici digradanti verso il mare. Tutte le 
camere doppie standard sono dotate di: letti singoli, balcone, mini-bar (a pag.), telefono, tv sat, Wi-Fi, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia asciugacapelli e kit di cortesia. 

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino, 
terrazza solarium, parcheggio. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante a la carte, colazione a buffet, bar

Spiaggia: di sabbia, di fronte alla struttura, privata. Le rinomate spiagge di Saranda e della vicina Ksamil 
accontentano tutti i tipi di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, stabilimenti attrezzati con tutti i 
servizi e tratti immersi nella natura selvaggia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Santa Quaranta

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Corfu+trasfe-
rimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 
5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande escluse). Notte extra: valida solo abbinata 
ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in 
doppia; suppl. deluxe a camera a notte € 70 in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Sup-
plementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria 
€ 100 tasse incluse. Quotazioni camere family su richiesta. 
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
01/05-30/06 690 830 68
30/06-28/07 990 1150 111
28/07-25/08 1090 1210 111
25/08-01/09 690 830 68
01/09-15/10 650 770 61

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65
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Un gradevole hotel di piccole dimensioni, situato nell’area sud di Saranda, più tranquilla e defilata 
rispetto all’animato centro città. Una buona soluzione per chi cerca tranquillità senza rinunciare al 
divertimento. Saranda è conosciuta  come la località più festaiola di tutta l’Albania ed è frequentata 
da giovani provenienti da tutta Europa. Non mancano però bellezze e attrazioni culturali, come il ca-
stello di Lekursi, da cui si gode di un panorama mozzafiato che spazia su tutta la baia, e le numerose 
spiagge, tra cui la magnifica Ksamil.

Posizione: a Saranda, a circa 800 mt dalla spiaggia e a 3 km dal centro. Nei dintorni dell’hotel si possono 
trovare ristoranti, bar, mini-market e locali. Il porto di Saranda dista 3,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 21 camere, semplici e funzionali, distribuite su 4 piani. Tutte le ca-
mere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, balcone vista mare, tv, Wi-Fi, aria 
condizionata, bagno privato con doccia e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camera. 

Servizi: reception 24h, Wi-Fi, parcheggio. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: bar, ristorante.

Spiaggia: di sabbia, a 800 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Le rinomate spiagge di Saranda 
e della vicina Ksamil accontentano tutti i tipi di viaggiatori: acqua cristallina, sabbia bianca, stabilimenti 
attrezzati con tutti i servizi e tratti immersi nella natura selvaggia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Corfu+trasferimenti+traghetto a/r+7 notti
Discover Albania include: city tour di Gjirokastra o di Butrinto (da scegliere al momento della prenotazione) di circa 5 ore con guida in italiano e minibus o bus (pranzo incluso - bevande 
escluse). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. a camera a 
notte: superior € 90 dal 14/07 al 25/08, € 55 dal 30/06 al 14/07 e dal 25/08 al 01/09, € 40 negli altri periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 4° letto 2/12 a. quota fissa € 390 (tasse escluse). Quotazioni camere quadruple 
adulti su richiesta.

Hotel

Damian Saranda
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
01/05-02/06 420 370 480 450 22 7
02/06-30/06 450 390 540 460 29 19
30/06-14/07 530 340 620 390 36 19
14/07-28/07 570 460 650 530 41 29
28/07-01/09 620 510 700 590 41 29
01/09-29/09 450 390 540 460 29 19

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida e 

pranzo incluso

65

Saranda
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Una graziosa struttura di recente costruzione, situata in una posizione privilegiata tra la spiaggia e la 
montagna. La vista mare è notevole, così come i tramonti che si possono ammirare dalla struttura.
Un plus la piccola spiaggia privata con accesso diretto dall’hotel. Cortesia, gentilezza e il personale 
parlante italiano contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Il centro di Vlore dista 
circa 6 km, pertanto è consigliato il noleggio di un’auto.  

Posizione: a Vlore, di fronte alla spiaggia privata e a 6 km dal centro con bar, ristoranti e tutti i servizi. 
L’aeroporto di Tirana dista 152 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 44 camere, spaziose e confortevoli, distribuite su 4 piani. Tutte le 
camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, balcone, tv sat, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, minibar (a pag.), bagno privato con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto 
giornaliero della camera. 

Servizi: ascensore, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio. Animali ammessi su richiesta.

Ristoranti e bar: bar sulla spiaggia, ristorante à la carte.

Spiaggia: piccola spiaggia privata di sassolini di fronte alla struttura, con noleggio lettino e ombrellone 
gratuito per i clienti dell’hotel. Il litorale di Vlore offre una grande varietà di spiagge: piccole baie raggiungi-
bili solo via mare, comode spiagge sabbiose e calette rocciose ideali per fare snorkeling.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Nimfa

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Tirana+trasferimenti (2 ore ca)+7 notti
Discover Albania include: panoramic city tour di Tirana di circa 4 ore con guida in italiano e minibus o auto privata (da fare all’arrivo o in partenza in base agli orari dei voli) Notte extra: 
valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. camera superior a camera a notte € 20 in tutti i periodi; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. 
Quotazioni camere quadruple su richiesta.
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
01/05-02/06 590 250 700 350 43 14
02/06-30/06 650 250 730 350 46 14
30/06-28/07 690 250 780 350 54 14
28/07-01/09 720 250 780 350 54 14
01/09-22/09 650 250 730 350 46 14
22/09-15/10 490 250 590 350 29 14

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida in 

italiano

65



19

Una struttura alberghiera di buon livello, di recente costruzione, situata proprio di fronte all’ampia 
spiaggia di Vlore. L’hotel offre camere semplici e confortevoli, una bella piscina, spiaggia privata e 
un ristorante dove gustare le specialità locali. Vlore è il secondo porto più grande del Paese ed è una 
delle destinazioni balneari più conosciute. L’area balneare nei pressi della città è famosa per i moderni 
alberghi di nuova costruzione e per i numerosi bar, discoteche e ristoranti.

Posizione: a Vlore, di fronte alla spiaggia privata e a circa 1 km dal centro con bar, ristoranti e tutti i servizi. 
L’aeroporto di Tirana dista 145 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 80 camere distribuite in un unico edificio di 5 piani. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, balcone, telefono, tv sat, aria condizio-
nata, Wi-Fi, minibar (a pag.), bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 

Servizi: reception 24h, ascensore, deposito bagagli, Wi-Fi, cassetta di sicurezza alla reception, piscina at-
trezzata con lettini, spiaggia privata attrezzata, area giochi per bambini, parcheggio. Animali non ammessi.
 
Ristoranti e bar: 1 bar e 1 ristorante. 

Spiaggia: di sabbia, di fronte alla struttura, libera e attrezzata. La spiaggia di Plazhi i Vjeter è formata da 
una distesa di sabbia libera e incontaminata, circondata da una verde pineta. Nelle vicinanze si trova an-
che la spiaggia di Plazhi i Ri, più mondana, con ristoranti tipici, servizi vari e stabilimenti balneari. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Tirana+trasferimenti (2 ore ca)+7 notti
Discover Albania include: panoramic city tour di Tirana di circa 4 ore con guida in italiano e minibus o auto privata (da fare all’arrivo o in partenza in base agli orari dei voli) Notte extra: 
valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere quadruple su richiesta.

Hotel

Europa Grand Resort
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
02/06-09/06 550 250 670 280 39 14
09/06-21/07 590 250 700 280 43 14
21/07-04/08 630 290 730 340 46 21
04/08-18/08 690 290 730 340 46 21
18/08-01/09 590 290 700 340 43 21
01/09-29/09 550 250 670 280 39 14

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida in 

italiano

65
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Una buona struttura, situata in ottima posizione di fronte alla piccola spiaggia privata che si affaccia 
su un bellissimo mare cristallino. La zona è tranquilla, ideale per chi cerca una vacanza tutta mare e 
relax. Il centro di Vlore dista circa 10 km, pertanto è consigliato il noleggio di un’auto.  

Posizione: a Vlore, di fronte alla spiaggia privata e a 10 km dal centro con bar, ristoranti e tutti i servizi. Nelle 
vicinanze dell’hotel ci sono alcuni bar e ristoranti, ma è consigliabile l’utilizzo di un’auto per muoversi. L’aeroporto 
di Tirana dista 153 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 24 camere, semplici e confortevoli, distribuite su 3 piani. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, balcone, telefono, tv sat, aria condizionata, minibar (a pag.), 
bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 

Servizi: ascensore, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina attrezzata con lettini, spiaggia pri-
vata attrezzata, area giochi per bambini, parcheggio esterno. Animali non ammessi. 

Ristoranti e bar: 1 bar e 1 ristorante. 

Spiaggia: piccola spiaggia privata di sassolini di fronte alla struttura, con noleggio lettino e ombrellone gratuito 
per i clienti dell’hotel. Il litorale di Vlore offre una grande varietà di spiagge: piccole baie raggiungibili solo via mare, 
comode spiagge sabbiose e calette rocciose ideali per fare snorkeling.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Coral Resort

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Tirana+trasferimenti (2 ore ca)+7 notti
Discover Albania include: panoramic city tour di Tirana di circa 4 ore con guida in italiano e minibus o auto privata (da fare all’arrivo o in partenza in base agli orari dei voli) Notte extra: 
valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere quadruple su richiesta.
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ALBANIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
02/06-09/06 550 250 670 280 39 14
09/06-21/07 590 250 700 280 43 14
21/07-04/08 630 290 730 340 46 21
04/08-18/08 690 290 730 340 46 21
18/08-01/09 590 290 700 340 43 21
01/09-29/09 550 250 670 280 39 14

Il prezzo 
a persona 

include
1 escursione 
con guida in 

italiano

65
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo su Tirana+trasferimenti (2 ore ca)+7 notti
Discover Albania include: panoramic city tour di Tirana di circa 4 ore con guida in italiano e minibus o auto privata (da fare all’arrivo o in partenza in base agli orari dei voli). Notte extra: 
valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. Quotazioni camere quadruple su richiesta.

Hotel

Aliko

ALBANIA

Una buona struttura situata in  posizione tranquilla, con bellissima vista panoramica che spazia dal 
mare alla montagna. A pochi metri dall’hotel vi è  una strada panoramica, la famosa SH8 che collega 
Vlore a Saranda, considerata dal National Geographic la più bella strada panoramica dei Balcani. La 
struttura  è consigliata a chi cerca prevalentemente relax e un buon rapporto qualità/prezzo. 
Un plus la terrazza da cui godere di romanticissimi tramonti!

Posizione: a Vlore, a circa 100 mt dalla spiaggia e a 7 km dal centro con bar, ristoranti e tutti i servizi.  L’aeroporto 
di Tirana dista 150 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 28 camere, spaziose e confortevoli, distribuite su 6 piani. Tutte le ca-
mere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, balcone, telefono, tv, aria condizionata, minibar 
(a pag.), bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 

Servizi: reception 24h, ascensore, deposito bagagli, cassetta di sicurezza alla reception, Wi-Fi gratuito nel-
le aree comuni, parcheggio. 

Ristoranti e bar: bar, ristorante/pizzeria.

Spiaggia: piccola spiaggia a circa 100 mt dalla struttura (a pag.). Il litorale di Vlore offre una grande varietà 
di spiagge: piccole baie raggiungibili solo via mare, comode spiagge sabbiose e calette rocciose ideali per 
fare snorkeling. Da non perdere una visita a Uji i Ftohte, una spiaggia suggestiva, che si estende per 2 km, 
il cui panorama viene arricchito dalle bellissime montagne alle sue spalle.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 2 a. list adulti list 3°letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
01/05-02/06 490 190 570 220 25 6
02/06-30/06 530 200 620 230 28 7
30/06-04/08 590 210 670 240 36 9
04/08-18/08 650 210 750 240 36 9
18/08-01/09 560 210 650 240 36 9
01/09-29/09 530 200 590 230 28 7
29/09-15/10 490 190 570 220 25 6
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IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE


