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Paesaggi meravigliosi, mare cristallino, una 
cultura millenaria e una cucina invitante: tutto 
questo racchiuso in più di 6000 isole, dove 
perdere la percezione del tempo e lasciarsi 
coccolare dall'inconfondibile ospitalità greca.



CORFU' SKIATHOS
ALONISSOS

PENISOLA 
CALCIDICA

MACEDONIA

ALBANIA

SKOPELOS

ZANTE

LEFKADA

CEFALONIA

ZANTE: voli da Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, Venezia, Roma

CEFALONIA: voli da Bologna e Venezia

LEFKADA: voli da Bologna, Bergamo e Roma

CORFU’: voli da Bologna, Venezia e Roma

RODI: voli da Bologna, Malpensa e Roma

SAMOS: voli da Bologna 

KARPATHOS: voli da Bologna e Bergamo

Destinazioni extra catalogo disponibili online 



TURCHIA

BULGARIA

CRETA

KARPATHOS

RODI

SAMOS

PATMOS
MYKONOS

AMORGOS

SANTORINI

FOLEGANDROS

PAROS

MILOS
IOS

SIFNOS

SERIFOS NAXOS
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ZANTE
Un' isola tutta da scoprire: la famosa spiaggia bianca del relitto, il Parco Nazionale Marino 

con la più importante area di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga caretta 

caretta e le vivaci notti nelle discoteche di Laganas!



L’isola di Zante fa parte dell’arcipelago delle isole Ioniche, ed è la terza per ordine di grandezza: tra la cittadina di Laganas a 
sud e Capo Skinari a nord la distanza è di circa 40 km. Zante colpisce per la sua natura rigogliosa e generosa, e per i contrasti 
naturali che la caratterizzano: le spiagge dorate e i mari di un blu intenso si alternano a imponenti coste rocciose, a pinete e 
boschi verdissimi, rendendo il paesaggio vario e ricco. Le sue calde acque sono così accoglienti da divenire una delle principali 
aree del Mediterraneo dove le tartarughe Caretta-Caretta giungono per depositare le uova sulla spiaggia. Gli amanti della buo-
na tavola non rimarranno di certo delusi: carne e pesce dai sapori intensi e genuini, verdure, olio, miele, formaggi, yogurt…e 
l’imperdibile rituale del caffè greco!

TAPPE DA NON PERDERE

Zante Città: capoluogo e porto principale dell’isola, dove 
trovare musei e luoghi di interesse culturale, e passeggiare sul 
lungomare alla ricerca di taverne, negozietti e cocktail bar.
Laganas: il vero e proprio cuore del divertimento nottur-
no, 2 km di club, negozi, taverne, bar aperti ad ogni ora del 
giorno e della notte. Sempre turistica ma meno festaiola è la 
vicina località di Kalamaki, ideale per chi cerca comodità e 
servizi, senza rinunciare alle belle spiagge.
Keri: qui il tempo sembra essersi fermato, è tutto all’insegna 
della semplicità, del relax e della vita di mare. Il faro in cima 
alle scogliere di Keri è il punto preferito dai visitatori per am-
mirare uno dei tramonti più romantici dell’isola, godendo di 
una vista spettacolare.
Penisola di Vasilikos: una delle zone più suggestive dell’i-
sola, con lussureggiante vegetazione e numerose baie con 
spiagge meravigliose.
Tsilivi e Alikes: località a est dell’isola, in continua espansio-
ne turistica, con bar, taverne e negozietti, spiagge di sabbia 
e mare digradante adatto alle famiglie con bambini.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Spiaggia del Relitto (Navaio): la baia più pittoresca di tutta 
la Grecia, che ha reso famosa l’isola di Zante, con il relitto di 
una nave di contrabbandieri che giace sulla spiaggia bianca.
Penisola di Vasilikos: da non perdere Gerakas e Dafni dove si 
ammira la riproduzione delle tartarughe carretta carretta. E an-
cora: Banana Bay, Porto Zoro, Porto Roma e S.Nicholas…
Tsilivi, Alykes e Alikanas: spiagge predilette dalle famiglie. Più 
a nord da non perdere la spiaggia di Xigia, con acque sulfuree, 
e Makris Gialos, spiaggia da cartolina con un mare strepitoso.
Porto Limnionas e Porto Roxa: lungo la costa ovest, fiordi na-
turali e mare cristallino.

VITA NOTTURNA

Si concentra nella via principale di Laganas, con locali aperti 
dalle 22 alle 6 del mattino. Dal Rescue Club, allo Zero, qui si 
trovano i club più importanti dell’isola con i party a tema più 
famosi dell’estate!
Ad Argassi, Zante Città e Bochali si trovano locali più esclusivi 
dove sorseggiare cocktail a suon di musica.

Tsilivi
Akrotiri

Amoudi

Agios Nikolaos

Argassi

Kalamaki
Vasilikos

Porto Roma

Porto Limnionas

Porto Vromi

Navagio
Spiaggia del Relitto

Grotte Marine
di Capo Skinari

Gerakas

Dafni

ZANTE CITTA'

Hotel The Bay

Residence Avesta

Hotel Gerakas Belvedere

Aparthotel Celia

Hotel Zante Maris Suite

Residence Julia

Residence Hara

Residence Gorgona

Hotel Keri Village

Residence Mirsini

Hotel Astir Palace&Beach

Hotel Galaxy

Hotel Ilios

Hotel Ilaria

Hotel Sirocco

Laganas

Agios Sostis

Limni Keri

MarathiaKeri

Hotel Diana

Hotel Avalon

Hotel Yria

Hotel Koukounaria

Residence Dennis

Alykanas
Alykes
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A ZANTE
VOLI

NOLEGGI

TRASFERIMENTI

Partenze

Scooter 50 cc
(tipo Piaggio Liberty, Kymco o sim.)

Scooter 125 cc
(tipo Piaggio Fly o Liberty, Aprilia o sim.)

Quad
(tipo Kymco Mxu o sim.)

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

06 giu/12 set 

16 lug/10 set

06 giu/12 set

20 giu/05 set

24 giu/09 set

06 giu/03 ott

06 giu/03 ott

05 giu/04 set

04 giu/03 set

01/05-30/09 01/05-30/09 01/05-30/095 giorni

165
5 giorni

205
5 giorni

260
7 giorni

205
7 giorni

260
7 giorni

320

Zante -

Trasferimenti privati

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea

Volotea

Volotea

Volotea

50
40
35
80

Bologna

Bologna

Bergamo

Malpensa

Roma FCO

Venezia

Verona

Bari

Napoli

Zante - 

Aeroporto

Zante

Zante

Zante

Zante

Zante

Zante

Zante

Zante

Zante

Alykes, Alykanas, Keri, Vasilikos

Zante città, Bochali, Tragaki

Laganas, Kalamaki, Tsilivi

Porto di Agios Nikolaos

Giovedì

Martedì

Giovedì

Giovedì

Lunedì

Giovedì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

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 telefonicamente il tour operator per riconfermare il volo. 

Le quote per scooter includono: nolo scooter per i giorni indicati con consegna/riconsegna presso il proprio hotel/appartamento; km illimitato; 
C.D.W. (collision damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo), assistenza sull’isola, mappa e tasse locali. Le quote non 
includono: assicurazione Top Cover obbligatoria al giorno per mezzo da pagare in loco: a partire da € 8 a scooter per giorno in base alla cilindrata, 
carburante, multe per infrazioni al codice della strada, assicurazioni supplementari, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”. 
Supplementi in loco: assicurazione Top Cover obbligatoria al giorno per mezzo da pagare in loco:  da € 8 scooter.

Le quote dei trasferimenti privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 persone per taxi con 1 
bagaglio a testa) con personale locale parlante inglese.
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Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. 
(collision damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza 
sull’isola, mappa e tasse locali.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del 
mezzo), assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote 
includono”.Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica 
del mezzo), assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero 
subire modifiche. Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare 
a seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. Per noleggi di auto da trasportare da Zante su un’altra isola, è richiesto il pagamento di 
un’assicurazione supplementare.

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO/SCOOTER
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
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).
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per gli scooter/quad 19 anni compiuti e patente di guida A da più di 3 mesi. Per le auto 21 anni con patente da almeno 1 
anno.SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere resituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in 
loco nel momento in cui si ritira l’auto.    

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Zante. Le località di Tsilivi, Amoudi, Alykes, Kerì sono più adat-
te per una vacanza tranquilla: mare meraviglioso, spiagge libere e attrezzate, 
taverne di pesce sul mare, gite in barca. Il sud dell’isola, soprattutto Laganas, 
Kalamaki, Argassi, unisce alle belle spiagge una vivace vita notturna, concen-
trata soprattutto nella via principale di Laganas. Al momento della prenotazio-
ne vi consiglieremo la zona più adatta tra quelle disponibili. L’esatta posizione 
e denominazione della struttura presso cui alloggerete saranno comunicate 
all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcuni hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana.

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’iso-
la, soprattutto le spiagge del parco marino protetto nella penisola di Vasilikos, luogo di riproduzione delle 
tartarughe caretta caretta (tariffe a pagg. 22-23 ). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Zante
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

Z
A
N
T
E

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

Marathonissi island

180
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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. 13/6, 4/07, 11/07, 27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: 
obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento); 
facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 4 a notte (ove disponibile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo 
forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4°/5°/6° letto 2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 slim b6 list b2 list b3 list b4/5 list b6 b2 b3 b4/5 b6
01/05-20/06 290 230 210 180 340 260 240 210 31 20 18 14
20/06-04/07 390 320 300 270 460 370 350 320 33 22 19 14
04/07-18/07 450 380 360 330 520 430 410 380 33 22 19 14
18/07-01/08 490 400 380 340 560 470 440 390 39 26 22 16
01/08-08/08 540 460 440 400 610 530 500 450 39 26 22 16
08/08-22/08 670 570 540 500 770 660 630 580 44 30 25 18
22/08-29/08 490 410 380 340 570 470 440 400 40 27 22 17
29/08-05/09 390 340 330 310 460 390 380 350 26 20 18 14
05/09-12/09 350 290 280 260 400 340 320 300 26 20 18 14
12/09-31/10 290 230 220 200 340 280 260 240 26 20 18 14

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica
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Un complesso di studios e appartamenti di ottimo livello, immerso nella cam-
pagna di Laganas, in una zona molto tranquilla e silenziosa ma allo stesso 
tempo a poca distanza dal centro con la sua vivace vita notturna. La struttura, 
rinnovata nel 2017, presenta appartamenti moderni e arredati con cura, una 
bella piscina con giardino e un’ampia area attrezzata per prendere il sole, oltre 
che un comodo snack-bar. È la soluzione ottimale per i viaggiatori che cercano 
relax e tranquillità: si consiglia un noleggio auto per andare alla scoperta delle 
bellezze di Zante.

Posizione: a Laganas, a 2,9 km dalla spiaggia e a 2 km dal centro e dai locali della movida. Un sentiero 
collega il residence alla strada principale da cui in circa 15 minuti a piedi si raggiungono i primi servizi. 
L’aeroporto dista 5,5 km.

Sistemazione: il residence dispone di 17 appartamenti, distribuiti tra un complesso centrale e delle grazio-
se villette distanti circa 150 mt. Studio base 2/3: monolocali di circa 33 mq, situati a piano terra, dispongo-
no di un unico ambiente con 2 letti singoli e piccolo angolo cottura, soppalco con 2 letti singoli, bagno pri-
vato e veranda. Bilo base 4: appartamenti di circa 39 mq, dispongono di un ambiente con 2 letti singoli e 
piccolo angolo cottura, camera con letto matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Trilo base 
5/6: appartamenti di circa 85 mq, distribuiti in 3 villette a circa 150 mt dal corpo centrale. Dispongono di 
un ambiente con salone, angolo cottura e  2 letti singoli, camera doppia, camera con 2 letti singoli, bagno 
privato e balcone. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda, angolo cottura attrezzato con 
piastre elettriche, mini-frigo, tavolo da pranzo con sedie, tv, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di 
sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia e asciugacapelli. Riassetto quotidiano. Cambio asciugamani 
2 volte a settimana. Cambio lenzuola 1 volta a settimana. 

Servizi: reception e assistenza MySunSea ad orari prestabiliti, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, 
snack bar con possibilità di colazione e snack (a pag.), Wi-Fi, parcheggio interno, area giochi, culla su ri-
chiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Spiaggia: di sabbia, a circa 2,9 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence 

Mirsini  
IDEALE PER: COPPIE E FAMIGLIE

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Z
A
N
T
E

200
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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. 13/06, 4/07, 11/07, 27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell’appar-tamento);  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 5 a notte ad appartamento, cassaforte € 10 a settimana. Promozioni 
bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4°/5°/6° letto 2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 
2/12 a. -20% in tutti i periodi. 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 slim b6 list b2 list b3 list b4/5 list b6 b2 b3 b4/5 b6
01/05-20/06 320 240 220 200 340 260 240 210 31 20 18 14
20/06-04/07 420 340 330 300 480 390 380 350 36 24 23 19
04/07-18/07 470 390 390 360 540 450 450 410 36 24 23 19
18/07-01/08 520 420 410 370 600 490 470 430 43 29 27 21
01/08-08/08 570 420 410 370 650 490 470 430 43 29 27 21
08/08-22/08 690 600 580 530 790 690 660 620 49 33 30 23
22/08-29/08 520 420 410 370 600 490 470 430 43 29 27 21
29/08-05/09 420 340 330 300 480 390 380 350 36 24 23 19
05/09-12/09 370 300 310 290 420 350 350 330 28 19 19 16
12/09-31/10 320 240 220 200 340 260 240 210 31 20 18 14

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica

Cameo Island
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Struttura a conduzione familiare, rinnovata nel 2017 e molto accogliente. Attraversando la strada si 
è già nella spiaggia di Agios Sostis, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. La posizione è 
invidiabile, a due passi da taverne, bar e ristoranti. Inoltre, con una passeggiata lungo la spiaggia si 
raggiungono facilmente l’isola privata di Cameo e Laganas con tutti suoi divertimenti!

Posizione: ad Agios Sostis, di fronte alla spiaggia e a pochi passi da taverne, bar e negozi. I club di Laganas 
sono a circa 2 km. L’aeroporto dista 7 km.

Sistemazione: il residence dispone di 10 studios, rinnovati nel 2017 e arredati in modo semplice e confor-
tevole. Studio base 2/3: monolocali di circa 25 mq, dispongono di un unico ambiente con 2/3 letti singoli 
e piccolo angolo cottura più bagno privato e balcone. Bilo base 4: appartamenti di circa 45 mq, dispon-
gono di un ambiente con 2 letti singoli e piccolo angolo cottura, camera con letto matrimoniale, bagno 
privato e balcone. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone, piccolo tavolo da pranzo, piccolo angolo 
cottura attrezzato con 2 piastre elettriche e mini-frigo, tv (solo canali locali), stoviglie in numero necessario 
all’occupazione prevista, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con 
doccia e asciugacapelli. Cambio asciugamani  e lenzuola 1 volta a settimana. 

Servizi: giardino, Wi-Fi, parcheggio, mini-market. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti 
diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia, di fronte al residence, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Agios Sostis è piccola 
e molto pittoresca ed è la naturale continuazione della spiaggia di Laganas. Da non perdere una visita a 
Cameo Island, un isolotto raggiungibile attraverso un suggestivo ponte in legno (accesso a pag.).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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. 13/6, 4/07, 11/07, 27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell’ap-partamento);  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 7 a notte ad appartamento, cassaforte € 5 al giorno. Promozioni bambini: 
0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in 
tutti i periodi.

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Z
A
N
T
E

Residence

Gorgona

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-20/06 290 230 210 340 260 240 31 20 18
20/06-04/07 390 320 300 460 370 350 33 22 19
04/07-18/07 450 380 360 520 430 410 33 22 19
18/07-01/08 490 400 380 560 470 440 39 26 22
01/08-08/08 540 460 440 610 530 500 39 26 22
08/08-22/08 670 570 540 770 660 630 44 30 25
22/08-29/08 490 410 380 570 470 440 40 27 22
29/08-05/09 390 340 330 460 390 380 26 20 18
05/09-12/09 350 290 280 400 340 320 26 20 18
12/09-31/10 290 230 220 340 280 260 26 20 18

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica

Cameo Island

210



GRECIA 29

Z
A
N
T
E

Un piccolo complesso di appartamenti a gestione familiare situati in una posizione privilegiata, a due 
passi dalla spiaggia e dalla via principale di Laganas con i suoi club e taverne. La struttura presenta 
ambienti semplici ma confortevoli e ampi spazi comuni ben curati. Consigliato per piccoli gruppi di 
amici e per chi vuole vivere una vacanza all’insegna del divertimento!
Posizione: a Laganas, a 100 mt dalla spiaggia e a 200 mt dal centro e dai locali della movida. L’aeroporto 
dista 5 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 10 studios disposti su due piani e arredati in modo semplice e fun-
zionale. Studio base 2/3: monolocali di circa 20 mq, dispongono di un unico ambiente con letto matri-
moniale, eventuale terzo letto e piccolo angolo cottura più bagno privato e balcone. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di: balcone o veranda con piccolo tavolo da pranzo, piccolo angolo cottura attrezzato con 2 
piastre elettriche e mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, Wi-Fi, aria condizio-
nata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia o vasca. Riassetto appartamento  e 
cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: Wi-Fi, giardino, parcheggio. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diver-
samente abili. 

Spiaggia: di sabbia, a circa 100 metri dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia è la più anima-
ta dell’isola, una lunga distesa di sabbia dorata lungo la quale si susseguono bar e ristoranti.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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. 13/6, 4/07, 11/07, 27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell’ap-partamento); facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 5 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana. Promozioni 
bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. 
-20% in tutti i periodi.

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Residence

Hara

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
16/07-30/07 490 400 560 470 39 26
30/07-06/08 540 460 610 530 39 26
06/08-20/08 670 570 770 660 44 30
20/08-27/08 490 410 570 470 40 27
27/08-03/09 390 340 460 390 26 20

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica

Laganas

340



GRECIA30

Immerso in un bel giardino con piscina e bar, questo residence è l’ideale per 
piccoli gruppi di amici e per chi vuole vivere una vacanza all’insegna del di-
vertimento! Il centro di Laganas con i suoi club è a meno di 2 km. La struttura 
presenta ambienti semplici ma confortevoli e ampi spazi comuni ben curati. 
Con il vantaggio di essere in una posizione un po’ defilata rispetto al centro e 
dunque più tranquilla.

Posizione: a Laganas, a 2,5 km dalla spiaggia e a 1,5 km dal centro e dai locali della movida. L’aeroporto 
dista 5 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: la struttura dispone di 18 studios e appartamenti disposti su due piani e arredati in modo 
semplice e funzionale.  Studio base 2: monolocali di circa 23 mq, dispongono di un unico ambiente con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli e piccolo angolo cottura più bagno privato e balcone. Studio base 3: 
monolocali di circa 32 mq, dispongono di un unico ambiente con 3 letti singoli e piccolo angolo cottura più 
bagno privato e balcone. Trilo base 4/5: appartamenti di circa 55 mq, dispongono di un ambiente con 1 
letto singolo e piccolo angolo cottura, camera doppia, camera con 2 letti singoli, bagno privato e balcone. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone vista giardino o piscina con piccolo tavolo da pranzo, piccolo 
angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche e mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazio-
ne prevista, aria condizionata (a pag.), bagno privato con doccia e asciugacapelli. Riassetto appartamento 
5 volte a settimana. Cambio asciugamani 3 volte a settimana. Cambio lenzuola 2 volte a settimana. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, area tv, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina attrezzata 
con lettini e ombrelloni, giardino, bar, cassetta di sicurezza (a pag.), tavolo da biliardo (a pag.), parcheggio 
interno. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia, a circa 2 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia è la più animata 
dell’isola, una lunga distesa di sabbia dorata lungo la quale si susseguono bar e ristoranti.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Julia
IDEALE PER: COPPIE E GIOVANI

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Z
A
N
T
E

180



GRECIA 31

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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. 13/6, 4/07, 11/07, 27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell’ap-partamento); facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 5/mono e € 10/bilo e trilo a notte ad appartamento, cassaforte € 20 a 
settimana. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4°/5° letto 2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione 
pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 slim b5 list b2 list b3 list b4 list b5 b2 b3 b4 b5
01/05-20/06 290 230 210 180 340 260 240 210 31 20 18 14
20/06-04/07 390 320 300 270 460 370 350 320 33 22 19 14
04/07-18/07 450 380 360 330 520 430 410 380 33 22 19 14
18/07-01/08 490 400 380 340 560 470 440 390 39 26 22 16
01/08-08/08 540 460 440 400 610 530 500 450 39 26 22 16
08/08-22/08 670 570 540 500 770 660 630 580 44 30 25 18
22/08-29/08 490 410 380 340 570 470 440 400 40 27 22 17
29/08-05/09 390 340 330 310 460 390 380 350 26 20 18 14
05/09-12/09 350 290 280 260 400 340 320 300 26 20 18 14
12/09-31/10 290 230 220 200 340 280 260 240 26 20 18 14

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica



PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
16/07-30/07 490 560 39
30/07-06/08 540 610 39
06/08-20/08 670 770 44
20/08-27/08 490 570 40
27/08-03/09 390 460 26

GRECIA32

Z
A
N
T
E

Struttura semplice, a gestione familiare,  circondata da un bel giardino e a 300 mt dalla spiaggia, rag-
giungibile comodamente a piedi. Questi studios sono un punto di appoggio ideale per chi ama il relax 
e per chi desidera noleggiare un mezzo di trasporto per esplorare l’isola e le sue meraviglie.

Posizione: a Tsilivi, a 300 mt dalla spiaggia, 1 km dal centro e circa 500 mt da taverne e 
negozi. Zante città è a 2 km. L’aeroporto dista 10 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.  

Sistemazione: il residence dispone di 10 studios, arredati in modo semplice  ed essenziale, distribuiti su 
due piani. Studio base 2: monolocali di circa 30 mq, dispongono di un unico ambiente con 2 letti singoli 
e piccolo angolo cottura, più bagno privato e balcone.  Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone, pic-
colo angolo cottura attrezzato con  piastra elettrica e mini-frigo, tv (solo canali locali), aria condizionata (a 
pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia. Cambio biancheria letto/bagno una volta 
a settimana. 

Servizi: giardino, area giochi per bambini. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti 
diversamente abili.

Spiaggia: di sabbia, a 300 mt dal residence, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Tsilivi è formata da 
una lunga distesa di sabbia con mare che digrada dolcemente e fondale basso per vari metri. Possibilità di 
noleggiare pedalò e di effettuare sport acquatici.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Tsilivi
IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 
giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, 
supple-mento 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. 27/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 
120 pp. Supple-menti in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad 
appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo 
verifica dell’appartamento);  fa-coltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria 
condizionata € 8 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 
tasse incluse.

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica



GRECIA 3333

Z
A
N
T
E

La struttura si compone di due diversi edifici e di un’area comune con piscina e taverna. Gli apparta-
menti semplici ed essenziali sono provvisti di un piccolo angolo cottura con attrezzatture di base e 
frigorifero.  Si trova ad Argassi, una buona location per chi vuole combinare il divertimento alla visita 
delle attrazioni turistiche della zona. 

Posizione: ad Argassi, a 500 mt dalla spiaggia e dal centro con snack-bar, taverne e negozi di souvenir. 
Zante Città è a 2 km, Laganas a 10 km. L’aeroporto dista 4 km.  

Sistemazione: lil residence dispone di 50 studios, arredati in modo semplice e funzionale. Studio base 
2/3: piccoli monolocali di circa 15 mq con 2 letti singoli o letto matrimoniale più eventuale 3° letto. Tutti 
gli studios sono dotati di: balcone o veranda con vista giardino o piscina, piccolo angolo cottura attrezzato 
con piastre elettriche e mini-frigo (stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista), aria 
condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza alla reception (a pag.), servizi privati. Pulizia e 
cambio biancheria 1 volta a settimana. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, bar, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi in 
zona ricevimento. Animali non ammessi.  

Spiaggia: a 500 mt dalla struttura, con stretta spiaggia di ghiaia e ciottoli. È consigliabile noleggiare un 
mezzo, per raggiungere le bellissime spiagge della penisola di Vasilikos, a pochissimi km: Gerakas beach, 
Porto Roma e Dafni beach. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

Residence

Krinas

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
16/07-30/07 490 400 560 470 39 26
30/07-06/08 540 460 610 530 39 26
06/08-20/08 670 570 770 660 44 30
20/08-27/08 490 410 570 470 40 27
27/08-03/09 390 340 460 390 26 20

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica

Quote per persona in solo pernottamento, pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). 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.27/08, 29/08, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da 
segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. 
-20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.



PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
30/05-20/06 250 300 20
20/06-04/07 390 470 28
04/07-25/07 450 520 28
25/07-01/08 490 560 36
01/08-08/08 530 610 38
08/08-22/08 690 790 45
22/08-29/08 490 590 40
29/08-05/09 390 450 22
05/09-12/09 290 370 22

GRECIA
ON 
LINE

Z
A
N
T
E

Ubicato su una collina, immerso nel verde di pini e uliveti e con una vista panoramica che spazia su 
tutta la baia di Tsilivi. Bere un aperitivo nel bar dei proprietari al tramonto è di rigore per poter ammi-
rare le onde del mare che si infrangono sulla spiaggia sottostante, e in lontananza l’isola di Cefalonia. 
La struttura è semplice e confortevole, a gestione familiare, con una bella zona patio dotata di pergo-
lato e tavoli. Questi studios sono un punto di appoggio ideale per chi ama il relax e per chi desidera 
noleggiare un mezzo di trasporto ed esplorare l’isola e le sue meraviglie.

Posizione: a Tsilivi, a 400 mt dalla spiaggia, 1 km dal centro e circa 500 mt da taverne e negozi. 
Zante città è a 3 km. L’aeroporto dista 10 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: il residence dispone di 17 studios, arredati in modo semplice ma confortevole, distribuiti su 
due piani. Studio base 2: monolocale con 2 letti singoli. Tutti gli studios sono dotati di: balcone con piccolo 
tavolo da pranzo e vista mare, TV con canali greci, piccolo angolo cottura attrezzato con piastre elettriche 
e mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), servizi privati con doccia e asciugacapelli. Pulizia e cambio 
biancheria 1 volta a settimana. 

Servizi: bar, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi, parcheggio interno non custodito, assistenza 
MySunSea ad orari prestabiliti. Animali ammessi di piccola taglia. 

Spiaggia: di sabbia, a 400 mt dal residence, libera e attrezzata (a pag.), raggiungibile tramite una ripida 
scalinata che raggiunge la strada principale, da cui in circa 7 minuti si arriva alla spiaggia. La spiaggia 
di Tsilivi è una lunga distesa di sabbia con mare che digrada dolcemente e fondale basso per vari metri. 
Possibilità di noleggiare pedalò e di effettuare sport acquatici.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Sofos
IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 cena (bevande escluse), 2 gite in barca (1/2 giornata al relitto e Blue Caves e 1/2 
giornata Marathonissi e avvistamento tartarughe). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, 
supple-mento 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. 29/08, 05/09, 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 preno-tazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 
a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse.

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni e 
1 cena tipica





GRECIA36

Z
A
N
T
E

Questo piccolo residence a conduzione familiare si trova in una bellissima posizione nella penisola di
Vasilikos, a 400 mt dall’incantevole spiaggia di St Nicholas. La posizione defilata rispetto ai grandi
centri dell’isola e la rigogliosa natura circostante lo rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di
una vacanza di totale relax.

Posizione: nella penisola di Vasilikos, a 400 mt dalla spiaggia. Nei pressi della struttura si 
trovano alcune taverne e un mini-market. Zante Città è a 15 km. L’aeroporto dista 16 km.  
 
Sistemazione: la struttura dispone di 3 appartamenti spaziosi, confortevoli e arredati con gusto. Maiso-
nette base 2/5: appartamenti di circa 60 mq, dispongono di un ambiente con letto matrimoniale o letto a 
castello, letto singolo e piccolo angolo cottura, più soppalco con camera doppia, bagno privato e balcone. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda, angolo cottura attrezzato con piastre elettriche, 
mini-frigo e fornetto, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza, tv (solo canali locali), stoviglie 
in numero necessario all’occupazione prevista, bagno privato con doccia o vasca e asciugacapelli. Riasset-
to giornaliero dell’appartamento. Cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi, parcheggio, culla su richiesta (a pag.). Animali am-
messi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Spiaggia: di sabbia, a 400 mt dalla spiaggia, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di St. Nicholas è una 
stupenda baia con acque limpide e cristalline, l’ideale per una vacanza di puro relax. Per i più attivi, la 
spiaggia è attrezzata per il noleggio di giochi d’acqua (ciambelloni, pedalò, crazy sofa ecc..) e per le im-
mersioni. Il nostro consiglio è quello di esplorare tutte le incantevoli spiagge della penisola di Vasilikos, 
da Gearakas a Dafni.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Avesta
IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
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; 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 € 5 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2/12 a. nessuna riduzione. 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 slim b5 list b2 list b3 list b4 list b5 b2 b3 b4 b5
01/05-20/06 450 380 340 310 540 440 390 360 39 26 20 16
20/06-27/06 550 450 390 350 650 520 450 410 55 37 28 22
27/06-04/07 590 480 410 370 710 550 470 430 62 41 31 25
04/07-18/07 650 520 440 390 770 600 510 450 71 47 35 28
18/07-25/07 730 560 470 420 840 640 540 480 80 53 40 32
25/07-22/08 890 710 600 530 1070 810 690 610 102 68 51 41
22/08-29/08 790 630 540 480 940 720 620 560 84 56 42 34
29/08-12/09 650 520 440 390 770 600 510 450 71 47 35 28
12/09-31/10 550 450 390 350 650 520 450 410 55 37 28 22

Spiaggia del relitto
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Un complesso di studios e appartamenti a gestione familiare, rinnovati di recente e situati in posizio-
ne silenziosa e molto tranquilla ad Alykanas, tra ulivi e macchia mediterranea. Il villaggio è collegato 
alla vicina Alykes da un ponte: la passeggiata di 1 km tra le due zone è molto piacevole. Alla periferia 
di Alykanas si trova il paesino originario, che ha conservato l’atmosfera tradizionale greca con le ta-
verne tipiche. 

Posizione: ad Alykanas, a 1 km dalla spiaggia e a circa 400 mt dal centro con taverne, mini-market e nego-
zi. Zante Città è a 15 km. L’aeroporto dista 17 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 11 studios e appartamenti disposti su due piani e arredati in modo 
semplice e funzionale. Studio base 2: monolocali di circa 20 mq, dispongono di un unico ambiente con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli e piccolo angolo cottura, bagno privato e balcone. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di: balcone o veranda, piccolo angolo cottura attrezzato con  piastre elettriche, mini-frigo, 
stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, TV (solo canali locali), aria condizionata (a pag.), 
cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero dell’apparta-
mento. Cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana. 

Servizi: reception 24h, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, terrazza solarium, parcheggio interno, culla su 
richiesta. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia, a circa 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Alykanas è la 
naturale continuazione di quella di Alykes, una lunga distesa di sabbia fine che abbraccia un ampio e 
tranquillo golfo. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

Quote per persona in pernottamento e prima colazione, pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti 
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supple-
menti: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il numero di notti richieste; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, fa-
coltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 7 a notte ad appartamento. 
Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono disponibili letti aggiunti. 

IDEALE PER: COPPIE

Residence

Dennis

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
01/05-06/06 290 360 16
06/06-11/07 340 390 20
11/07-25/07 390 450 28
25/07-01/08 450 510 28
01/08-22/08 490 540 31
22/08-29/08 450 500 26
29/08-30/09 350 390 20
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La scelta giusta per i viaggiatori più indipendenti e per gli amanti del mare e della natura. Si tratta di 
una piccola struttura, semplice ed essenziale, situata in una posizione panoramica di grande effetto, 
immersa nel verde della penisola di Vasilikos e a breve distanza da alcune tra le spiagge più belle 
dell’isola. È un’ottima scelta per chi cerca una vacanza tranquilla, immerso nei profumi e nei colori 
della macchia mediterranea. La struttura abbina a questo pacchetto il noleggio auto per esplorare 
l’isola in totale libertà!

Posizione: nella penisola di Vasilikos, a 50 mt dal mare con insenatura di ghiaia. Zante Città e l’aeroporto 
distano circa 9 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: la struttura dispone di 32 appartamenti dall’arredamento semplice ed essenziale, che of-
frono trattamento alberghiero: prima colazione continentale, riordino giornaliero e cambio biancheria 
infrasettimanale. Studio base 2/3: monolocale con 2 letti singoli o letto matrimoniale più eventuale 3° 
letto adulti e bambini in brandina pieghevole. Maisonette base 4: letti singoli o letto matrimoniale in sog-
giorno, soppalco con camera da letto matrimoniale o 2 letti singoli. Tutti gli appartamenti sono dotati di: 
balcone o veranda con piccolo tavolo da pranzo, piccolo angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e 
mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, Wi-Fi, aria condizionata, servizi privati 
con doccia.

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, piscina panoramica attrezzata con lettini e ombrelloni, 
bar, Wi-Fi, parcheggio. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili

Ristoranti e bar: taverna panoramica all’aperto a bordo piscina con cucina greca e internazionale.

Spiaggia: a 50mt una piccola insenatura di ghiaia, senza spiaggia. Nelle vicinanze si possono esplorare la 
spiaggia di Porto Zoro e Kaminia Beach, e tutte le bellissime spiagge della penisola di Vasilikos.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Aparthotel

Celia

Quote per persona in pernot. e “piccola colazione” (caffè/the, latte, yogurt, pane in cassetta, marmellata) - Pacchetto volo+auto include: volo+nolo auto 7 giorni+7 notti
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 + contributo auto € 160 a settimana; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Per la base 4 è consi-
gliato fare upgrade auto a cat. C (per la capacità del bagagliaio) suppl. € 55 a settimana ad auto. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 
2/12 a. -20% dal 6 al 22 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-27/06 540 450 430 620 520 490 32 26 26
27/06-11/07 590 500 470 690 580 540 37 30 31
11/07-25/07 650 520 480 750 600 560 42 33 31
25/07-22/08 790 610 550 890 700 640 49 38 34
22/08-29/08 690 580 540 790 670 620 42 33 31
29/08-12/09 650 520 480 750 600 560 42 33 31
12/09-31/10 590 490 480 690 590 530 42 33 31
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Graziosa struttura rinnovata di recente, “adult only”. L’hotel  è in un’ ottima posizione a due passi dal 
centro di Kalamaki, piccola cittadina turistica con numerosi bar e taverne disposti lungo la via princi-
pale e punto di partenza ideale per andare alla scoperta dell’isola, dalle belle spiagge di Vasilikos al 
capoluogo, entrambi situati a pochi chilometri di distanza.

Posizione: a Kalamaki, a 400 mt dalla spiaggia e circa 500 mt dal centro e da taverne e negozi. L’aeroporto 
è a 5 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 59 camere, curate e accoglienti, distribuite su due piani. Tutte le camere 
doppie comfort sono dotate di: letto matrimoniale o 2 letti singoli,  balcone o veranda, tv (solo canali 
locali), frigobar (a pag.), Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con 
doccia. Riassetto quotidiano della camera, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, teli mare (a pag.), , terrazza 
solarium, giardino, parcheggio. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamen-
te abili.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet e a la carte, bar in piscina. 

Spiaggia: di sabbia, a 400 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Quest’area è parte del Parco Na-
zionale Marino di Zante, dove le tartarughe caretta caretta depositano le loro uova durante i mesi estivi. Al 
tramonto si può assistere alla schiusa delle tartarughine che cercano di raggiungere il mare. Nelle vicinan-
ze sono presenti spiagge attrezzate con servizio di noleggio lettini e ombrelloni a pagamento. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Sirocco

Quote per persona in doppia comfort/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
singola non disponibile; suppl. junior suite € 30 a camera a settimana; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 
pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, suppl. aria condizionata € 8 al giorno a camera. Promo-
zioni bambini e letti aggiunti: hotel adult only (dai 18 a.), non sono disponibili camere triple.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
16/05-30/05 450 540 39
30/05-27/06 530 610 49
27/06-04/07 560 640 53
04/07-25/07 590 680 59
25/07-01/08 650 740 59
01/08-29/08 720 800 66
29/08-05/09 590 660 56
05/09-13/10 530 610 49
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Grazioso complesso alberghiero, curato e accogliente, composto da cinque edifici immersi in un giar-
dino rigoglioso. A breve distanza si raggiungono la spiaggia e il centro di Laganas, la località più vivace 
e festaiola dell’isola. La struttura è ideale per chi cerca una sistemazione con standard di buon livello, 
in una posizione più defilata dunque più tranquilla e appartata. MySunSea consiglia un noleggio auto 
per andare alla scoperta di tutte le magnifiche spiagge dell’isola. 

Posizione: a Laganas, a 1 km dalla spiaggia e dalla via principale, dove si susseguono ininterrottamente 
bar, taverne, discoteche e negozi. L’aeroporto è a 6 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 62 camere distribuite in edifici da due piani. Tutte le camere doppie 
standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, balcone vista giardino o piscina, tv sat, telefono, 
mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 2 volte 
a settimana. 

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, sala tv, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, 
Jacuzzi, giardino, ping-pong, piscina per bambini, culla su richiesta. Animali non ammessi. La struttura è 
provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: ristorante dove viene servita la colazione a buffet, snack bar in piscina. 

Spiaggia: di sabbia, a 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Laganas è formata da 
una lunga distesa di sabbia dorata, lungo la quale si susseguono bar e ristoranti. È la spiaggia più “giovane” 
e animata dell’isola, ma è adatta anche alle famiglie per il fondale che digrada dolcemente.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE, GIOVANI

Hotel

Ilios

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. camera family (obbligatorio per 3°/4° letto 
aggiunto) € 130 a camera a settimana; 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; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 310 (tasse escluse), 4° letto 2/6 a. come quota 3°/4° letto dai 6 a.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 6 a. list adulti list  3°/4° letto dai 6 a. adulti/doppia 3°/4° letto dai 6 a.
01/05-30/05 390 340 460 390 29 20
30/05-20/06 490 420 580 480 46 32
20/06-27/06 550 440 620 510 51 36
27/06-25/07 650 500 720 580 64 45
25/07-29/08 790 610 880 710 77 54
29/08-05/09 590 480 690 550 59 41
05/09-15/10 490 420 580 480 46 32
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Un’ottima struttura, molto graziosa e curata, sia nelle camere che negli spazi comuni. Gli edifici che 
compongono l’hotel sono infatti circondati da un bellissimo giardino di bouganville e piante aromati-
che, mentre la piscina è il fulcro della struttura.  La posizione un po’ decentrata la rende una proposta 
ottimale per chi cerca un ambiente tranquillo e rilassante, con la possibilità di raggiungere facilmente 
sia Laganas e i suoi famosi club, sia il centro di Kalamaki, con graziosi negozietti e taverne.

Posizione: a Kalamaki, a 450 mt dalla spiaggia e circa 1 km dal centro e da taverne e negozi. L’aeroporto è 
a 4 km. Fermata dell’autobus fuori dalla struttura. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 38 camere, distribuite su tre edifici da uno o due piani con una bella vista 
sul giardino. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: 2 letti singoli, eventuale terzo letto,  balcone 
o veranda, TV sat, telefono, mini-frigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con 
vasca o doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto quotidiano della camera, cambio biancheria let-
to/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, sala TV, deposito bagagli, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni fino 
a esaurimento, teli piscina gratuiti, piccola area giochi per bambini, Wi-Fi gratuito alla reception e al bar, 
parcheggio, culla su richiesta. Animali ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente 
abili.

Ristoranti e bar: snack bar a bordo piscina, lounge bar, ristorante con servizio di prima colazione e cena a 
buffet internazionale. Su richiesta disponibile menù per celiaci. 

Spiaggia: di sabbia, a 450 mt, raggiungibile attraversando la pineta di fronte all’hotel (spiaggia libera). 
Quest’area è parte del Parco Nazionale Marino di Zante, dove le tartarughe caretta caretta depositano le 
loro uova durante i mesi estivi. Al tramonto si può assistere alla schiusa delle tartarughine che cercano 
di raggiungere il mare. Nelle vicinanze sono presenti spiagge attrezzate con servizio di noleggio lettini e 
ombrelloni a pagamento. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE E FAMIGLIE

Hotel

Ilaria

Quote per persona in doppia standard vista giardino/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi:  suppl. singola a notte per persona dal 25/07 al 29/08 € 38, in tutti gli altri 
periodi € 19; mezza pensione a notte per persona adulti € 15, bambini 2/12 a. € 8; 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; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 7 a. list adulti list  3° letto dai 7 a. adulti/doppia 3° letto dai 7 a.
06/06-13/06 390 320 450 370 24 17
13/06-25/07 450 360 520 420 34 24
25/07-29/08 690 560 790 640 64 45
29/08-19/09 450 360 520 420 34 24
19/09-07/10 390 320 450 370 24 17
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Complesso alberghiero internazionale composto da due hotel, l’Astir Palace e l’Astir Beach, situati 
l’uno accanto all’altro, in una posizione strategica, di fronte alla spiaggia di Laganas e a circa 800 mt 
dalla via principale con i suoi famosissimi club. La posizione tranquilla e l’accesso diretto alla spiaggia 
la rendono una struttura particolarmente adatta anche alle famiglie con bambini.

Posizione: a Laganas, direttamente sulla spiaggia e a 800 mt dalla via principale, dove si susseguono 
ininterrottamente bar, taverne, discoteche e negozi. L’aeroporto è a 5 km. Fermata dell’autobus nelle vi-
cinanze.

Sistemazione: l’hotel Astir Beach dispone di 83 camere arredate in modo classico e con affaccio sul bel 
giardino di palme. L’hotel Astir Palace conta invece 116 camere distribuite su tre piani. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, eventuale terzo letto aggiunto, balcone, 
tv sat, telefono, mini-bar (a pag.), aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati 
con vasca e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a 
settimana. 

Servizi: reception 24h, ascensori, deposito bagagli, sala tv, Wi-Fi nelle aree comuni (a pag.), piscina ester-
na, lettini e ombrelloni (a pag.,  gratuiti per ospiti con trattamento di all inclusive), serata greca, parcheggio, 
piscina per bambini, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente 
abili.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet, bar e snack bar in piscina. 

Spiaggia: di sabbia, di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Laganas è formata da una 
lunga distesa di sabbia dorata, lungo la quale si susseguono bar e ristoranti. È la spiaggia più “giovane” e 
animata dell’isola, ma è adatta anche alle famiglie per il fondale che digrada dolcemente.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE, GIOVANI

Hotel

Astir Palace & Beach

Quote per persona in doppia standard vista giardino/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi:  suppl. singola a notte per persona dal 18/07 al 27/08 € 53, in tutti gli altri 
periodi € 40; suppl. pasti a notte per persona: mezza pensione adulti € 12, bambini 7/14 a. € 8, all inclusive adulti € 27, bambini 7/14 a. € 19 (bambini 0/7 a. pasti gratuiti - stesso piano pasti 
adulti); suppl. camera vista mare a notte per camera € 35, vista mare laterale € 25; 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; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 7 a. list adulti list  3° letto dai 7 a. adulti/doppia 3° letto dai 7 a.
16/05-06/06 450 380 520 440 37 26
06/06-04/07 590 490 690 560 61 43
04/07-18/07 690 550 790 640 76 53
18/07-25/07 750 590 860 680 83 58
25/07-27/08 790 640 930 740 83 58
27/08-19/09 690 550 790 640 76 53
19/09-26/09 590 480 690 550 59 41
26/09-10/10 450 380 520 440 37 26
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Un’ottima proposta per chi vuole godersi una vacanza in famiglia in una delle località più animate di 
Zante. L’hotel è una delle migliori strutture per famiglie dell’isola, ha una posizione ottimale proprio 
di fronte alla spiaggia e offre attività e spazi dedicati ai più piccoli. La sera ci si può rilassare sui di-
vanetti sparsi nel curatissimo giardino, giocare con i bimbi nella piscina all’aperto o sorseggiare un 
cocktail nel bar del roof garden, godendo di una bellissima vista che spazia su tutta la baia! 

Posizione: a Laganas, direttamente sulla spiaggia e a 500 mt dalla via principale, dove si susseguono 
ininterrottamente bar, taverne, discoteche. L’aeroporto è a 5 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 120 camere, arredate con gusto minimal e moderno, distribuite in tre 
edifici da tre piani.  Le camere doppie standard, di circa 15-20 m2, sono dotate di: letti singoli o letto ma-
trimoniale, divano letto, balcone, TV sat, telefono, mini-bar (a pag.), aria condizionata, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza (a pag.), set caffè-the, servizio in camera 24h (a pag.), servizi privati con vasca, asciugacapelli e 
set di cortesia. Riassetto camera e cambio biancheria letto/bagno giornalieri.

Servizi: reception 24h, ascensore, deposito bagagli, sala TV, Wi-Fi,  piscina esterna attrezzata con lettini e 
ombrelloni, teli piscina gratuiti, giardino, parcheggio, piscina per bambini con acquascivoli, area giochi, 
culla su richiesta, attività occasionali di intrattenimento, parcheggio, ping-pong, beach volley.  Animali non 
ammessi. La struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle. 

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, 3 bar di cui un roof bar e 1 snack  bar in 
piscina. Su richiesta disponibili menù per celiaci. 

Spiaggia: di sabbia, di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Laganas è formata da una 
lunga distesa di sabbia dorata, lungo la quale si susseguono bar e ristoranti. È la spiaggia più “giovane” e 
animata dell’isola, ma è adatta anche alle famiglie per il fondale che digrada dolcemente.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: FAMIGLIE

Hotel

Galaxy

Quote per persona in doppia standard/all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. a notte a camera:superior € 15, executive € 
20, superior vista mare € 25 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; 3° letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Quadruple su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim adulti/3° letto list adulti list adulti/3° letto adulti/doppia adulti/3° letto
02/05-23/05 790 610 910 710 89 62
23/05-30/05 890 710 1070 820 110 77
30/05-20/06 1090 850 1310 990 141 99
20/06-18/07 1290 1000 1540 1150 173 121
18/07-25/07 1490 1100 1720 1270 196 137
25/07-22/08 1550 1160 1780 1330 196 137
22/08-29/08 1390 1050 1600 1210 173 121
29/08-19/09 1350 1000 1540 1150 173 121
19/09-26/09 1090 850 1310 990 141 99
26/09-12/10 950 730 1100 840 114 80



GRECIA44

Una piacevole struttura adult only (accetta solo ospiti a partire dai 16 anni), situata su un promonto-
rio a Keri, circondata dal verde, in posizione panoramica sul mare.  Il complesso offre ottimi servizi 
e un arredamento fresco e moderno. Keri è il posto migliore dell’isola per ammirare il meraviglioso 
tramonto dal faro, che svetta sulle scogliere a picco sul mare.

Posizione: su un promontorio a Keri, circondato dal verde, in posizione panoramica sul mare. L’aeroporto 
è a 18 km.  A circa 1 km si trovano alcune taverne. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 64 camere con arredamento fresco e moderno, distribuite in 8 ville. Tutte 
le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale,  balcone o veranda, tv sat, 
mini-frigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia. Riassetto quotidiano della camera, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni,  piscina esterna attrez-
zata con lettini e ombrelloni, teli piscina (a pag.), giardino spa (a pag.), intrattenimento serale, servizio 
navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti, parcheggio. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad 
ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, lobby bar, snack-bar in piscina.  

Spiaggia: a circa 3 km dalla baia di Keri con spiaggia di sabbia e ciottoli, ombreggiata da pini marittimi, 
con taverne direttamente sul mare. E’ consigliato il noleggio di un mezzo per scoprire le altre splendide 
spiagge dell’isola.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Keri Village 

Quote per persona in doppia standard/all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
singola non disponibile; suppl. a camera a notte: j. suite € 30, suite vista mare € 125; suppl. volo con rientro a 2/3 
settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 
hotel adult only (dai 16 a.), 3°/4° letto adulto disponibili solo in j.suite e suite: -20% sulla quota pacchetto e notte 
extra + suppl. camera suite.

Z
A
N
T
E

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
01/05-30/05 590 690 60
30/05-25/07 770 880 84
25/07-01/08 850 940 84
01/08-29/08 990 1100 106
29/08-26/09 770 880 84
26/09-03/10 690 820 77
03/10-31/10 590 690 60



GRECIA 45

Z
A
N
T
E

Struttura residenziale completamente rinnovata nel 2018, situata su una collina ricoperta di pini ma-
rittimi con splendida vista mare, a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Alykes è una tranquilla area 
turistica a circa 10 km a nord di Zante Città, immersa nel verde di pini e uliveti, con una lunga spiaggia 
di sabbia, fondali digradanti e taverne sul mare.

Posizione: ad Alykes, a 500 mt dalla spiaggia e a circa 700 mt dal centro con taverne, negozi e mini-market. 
Zante Città dista 17 km. L’aeroporto è a 19 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 99 camere, divise tra un edificio principale a due piani e una dependance. 
Tutte le camere doppie standard sono dotate di: 2 letti singoli o letto matrimoniale, balcone o veranda, tv 
sat, telefono, mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata (gratuita a luglio e agosto), cassetta di sicurezza, servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto della camera 6 volte a settimana, 
cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, ascensori, sala TV, deposito bagagli, Wi-Fi, 3 piscine esterne attrezzate con lettini 
e ombrelloni, teli spiaggia (a pag.), Jacuzzi, mini-market, giardino, parcheggio, piscina e area giochi per 
bambini, culla su richiesta, biliardo e ping-pong (entrambi a pag.). Animali non ammessi. Struttura non 
adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet e a la carte, cocktail bar, snack-bar in piscina. 

Spiaggia: di sabbia, a 500 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag), con possibilità di praticare sport 
acquatici e caratteristiche taverne sul mare. Questa zona è riparata dal vento e ha ottenuto la Bandiera Blu 
per la limpidezza delle sue acque.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Koukounaria

Quote per persona in doppia standard /mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
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; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 7 a. list adulti list 3° letto dai 7 a. adulti/doppia adulti 3° letto dai 7 a.
16/05 -13/06 590 480 690 560 60 42
13/06 - 18/07 690 550 810 640 76 53
18/07-25/07 850 670 990 770 100 70
25/07-29/08 890 720 1060 830 100 70
29/08 - 12/09 850 670 990 770 100 70
12/09 - 19/09 690 570 830 650 79 55
19/09 - 15/10 590 480 690 560 60 42
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Ottimo hotel, completamente rinnovato nel 2014, “adult only” (accetta solo ospiti a partire dai 18 
anni). La posizione della struttura è davvero unica, su un promontorio che domina la città di Zante e 
il mare, circondato da boschi e giardini di ulivi. MySunSea consiglia il noleggio di un auto per andare 
alla scoperta dell’isola in completa autonomia. E la sera, dopo una giornata in spiaggia, un aperitivo 
nella vicino borgo di  Bochali o un cocktail in terrazza!

Posizione: a Bochali, in posizione panoramica sopra Zante Città, a 1,5 km dalla spiaggia cittadina e dal 
centro. L’aeroporto dista circa 5 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 77 camere, spaziose, eleganti e arredate con gusto classico. Tutte le ca-
mere doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiun-
to, balcone, tv sat, telefono, mini-frigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con 
vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto camera e cambio biancheria bagno giornalieri. Cambio 
biancheria letto 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24 h, ascensore, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina ester-
na attrezzata con lettini e ombrelloni, teli piscina, terrazza panoramica, navetta gratuita per la città e per 
le spiagge ad orari prestabiliti, campo da tennis e minigolf. Parcheggio interno. Animali non ammessi. 
Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, bar. Per la cena è richiesto abbigliamento elegante. 

Spiaggia: spiaggia cittadina di sabbia mista ciottoli, a 1,5 km. Le spiagge di sabbia più vicine sono a circa 
3 km, andando verso nord. In circa 15 minuti di auto si raggiunge la bella spiaggia di Tsilivi, una lunga 
distesa di sabbia con mare dai fondali bassi. Verso sud, da non perdere una visita alle famose spiagge 
della penisola di Vasilikos.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Avalon

Quote per persona in doppia standard /mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: sin-
gola € 70 a notte in tutti i periodi; suppl. a camera a notte: vista mare € 15 in tutti i periodi, suite con piscina privata 
€ 95 dal 25/07 al 22/08, € 50 negli altri periodi; suppl. all inclusive € 20 a notte a persona; suppl. volo con rientro a 
2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 
hotel adult only (dai 18 a.), 3° letto adulto -20% sulla quota pacchetto e notte extra.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
01/05-30/05 550 630 47
30/05-11/07 750 860 80
11/07-25/07 890 1030 103
25/07-22/08 950 1090 103
22/08-29/08 890 1050 97
29/08-26/09 750 860 80
26/09-03/10 690 820 76
03/10-31/10 490 610 47
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Ottimo boutique hotel, di recentissima costruzione, “adult only” (accetta solo ospiti a partire da 17 
anni).  Situato nella famosa località di Tsilivi, l’hotel è immerso in un giardino di ulivi sulla cima di 
una collina, con vista panoramica sul Mar Ionio. La soluzione ottimale per clienti esigenti che cercano 
privacy e tranquillità, a breve distanza dal centro dove si concentrano ristoranti e bar. 

Posizione: a Tsilivi, a 1 km dalla spiaggia e a 300 mt dal centro con taverne, bar e negozi. L’aeroporto dista 
10 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 45 camere arredate con gusto moderno e minimalista e attenzione ai 
dettagli. Tutte le camere doppie deluxe sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, veranda o balcone 
con vista mare parziale, TV sat, telefono, mini-frigo, aria condizionata, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, pillow 
menù, servizio in camera (a pag.), servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Rias-
setto giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 4 volte a settimana. Sono disponibili suite 
con piscina privata e suite “luna di miele”.

Servizi: reception 24 h, ascensore, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini 
e ombrelloni, hammam, sauna, palestra, parcheggio. Servizio navetta per la spiaggia a orari prestabiliti. 
Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, lounge bar e bar in piscina. Su richiesta disponibili menù per celiaci. 
Per la cena è richiesto abbigliamento formale. 

Spiaggia: di sabbia, a circa 1 km dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Tsilivi è una lunga 
distesa di sabbia con mare che digrada dolcemente e fondale basso per vari metri. La spiaggia è attrezzata 
per il noleggio di pedalò e giochi d’acqua.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Zante Maris Suites

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
01/05-23/05 1090 1310 140
23/05-06/06 1290 1460 160
06/06-13/06 1350 1550 171
13/06-27/06 1450 1690 190
27/06-04/07 1550 1760 200
04/07-18/07 1590 1860 213
18/07-25/07 1690 1920 221
25/07-22/08 1790 2090 236
22/08-29/08 1690 1980 221
29/08-19/09 1590 1860 213
19/09-26/09 1450 1690 190
26/09-03/10 1290 1460 160

Quote per persona in doppia deluxe/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
singola non disponibile; suppl. a camera a notte: j.suite € 60, suite con solarium e accesso diretto piscina condivisa 
e suite piccola piscina privata € 115; suppl. mezza pensione € 35 a notte a persona; suppl. volo con rientro a 2/3 
settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: hotel 
adult only (dai 17 a.), 3° letto adulto non disponibile.
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Uno degli hotel di design più belli dell’isola, situato in una posizione davvero privilegiata, con affaccio 
diretto sulla spiaggia privata e con una vista mozzafiato sulle colline circostanti. Offre camere elegan-
temente arredate e ampi spazi comuni molto curati, dalla bella piscina al pool bar dove rilassarsi sor-
seggiando un cocktail. È un’ottima sistemazione per chi cerca una vacanza tranquilla in un ambiente 
esclusivo, immerso nei profumi e nei colori della natura mediterranea. 

Posizione: nella suggestiva penisola di Vasilikos, con accesso diretto alla spiaggia privata. Zante Città è a 
circa 14 km, l’aeroporto a 19 km. A circa un paio di km si trovano taverne e minimarket. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 112 camere arredate con gusto moderno e minimalista, distribuite in vari 
edifici che si affacciano sul bel giardino. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto 
matrimoniale, possibilità di terzo letto in divano letto,  balcone vista giardino, TV sat, telefono, mini-frigo, 
aria condizionata, pillow menu, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e 
set di cortesia. Riassetto quotidiano della camera, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni,  piscina esterna attrezza-
ta con lettini e ombrelloni, spiaggia privata, teli mare con deposito cauzionale, spa (a pag.), palestra, campi 
da tennis, beach volley e basket, piscina per bambini, mini club 4-12 anni, culla su richiesta, parcheggio. 
Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, di cui uno a buffet e l’altro a la carte a bordo piscina, lounge bar nella zona 
piscina. Su richiesta disponibili menù per celiaci. Per la cena è richiesto abbigliamento formale. 

Spiaggia: di sabbia, privata, con accesso diretto dall’hotel, attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, fino 
a esaurimento.  A poca distanza si trova la spiaggia di St. Nicholas, una stupenda insenatura con acque 
limpide e cristalline dove è possibile praticare sport acquatici e immersioni. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

The Bay

Quote per persona in doppia standard vista giardino/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi:  singola non disponibile; suppl. vista mare € 25 a camera a notte; 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; 3° letto 2/6 
a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Quotazioni quadruple su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 6 a. list adulti list 3° letto dai 6 a. adulti/doppia adulti 3° letto dai 6 a.
16/05-30/05 790 580 950 670 94 57
30/05-27/06 1090 730 1250 850 134 81
27/06-04/07 1190 800 1370 920 150 90
04/07-25/07 1350 890 1540 1020 173 104
25/07-01/08 1390 940 1600 1080 173 104
01/08-22/08 1550 1030 1790 1190 197 118
22/08-29/08 1390 930 1590 1080 171 103
29/08-26/09 1150 760 1310 880 141 85
26/09-20/10 790 580 950 670 94 57
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Struttura di ottimo livello situata in una bellissima posizione nella penisola di Vasilikos, a meno di 
1 km dalle bellissime spiagge di Gerakas e Porto Roma. La posizione defilata rispetto ai grandi cen-
tri dell’isola e la rigogliosa natura circostante lo rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di 
una vacanza di totale relax! La struttura propone una formula di pernottamento e prima colazione, 
consigliata per chi desidera vivere la vacanza in piena autonomia e libertà. È vivamente consigliato il 
noleggio di un’auto per esplorare le spiagge più belle dell’isola. 

Posizione: nella penisola di Vasilikos, a circa 1 km dalla spiaggia. Zante Città dista 16 km. L’aeroporto è a 
17 km. Nelle vicinanze della struttura si trovano alcune taverne.

Sistemazione: l’hotel dispone di 82 camere, distribuite su tre edifici immersi in un bel giardino. Tutte le 
camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale,  balcone o veranda, telefono, tv sat, mini-fri-
go, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e set di 
cortesia. Riassetto giornaliero della camera. Cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h,  ascensore, sala tv, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, 
terrazza solarium, parcheggio, piscina per bambini, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non 
adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, bar in piscina.  

Spiaggia: di sabbia, a circa 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di  Porto Roma è 
una piccola e pittoresca spiaggia di sabbia mista a ghiaia con acque cristalline e poco profonde. Da non 
perdere una visita a Gerakas Beach, una lunga e stretta spiaggia di sabbia soffice bagnata da uno splendi-
do mare turchese e trasparente. La spiaggia è inserita all’interno del Parco Marino Protetto di Zante perché 
qui vi depositano le loro uova le tartarughe Caretta Caretta. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Gerakas Belvedere

Quote per persona in doppia standard vista giardino/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola € 33 a notte in tutti i periodi; suppl. a camera a notte: superior vista 
mare € 30, j.suite € 30, j.suite vista mare € 32; suppl. mezza pensione adulti € 13, bambini 5/12 a. € 7 (bambini 0/5 a. pasti gratuiti - stesso piano pasti adulti); 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; 3°/4° letto 2/5 a. quota fissa 
€ 310 (tasse escluse), 3°/4° letto adulti e bambini dai 2 a. disponibili solo in j.suite con supplemento.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 5 a. list adulti list 3°/4° letto dai 5 a. adulti/doppia adulti 3°/4° letto dai 5 a.
01/05-30/05 450 350 500 400 34 21
30/05-27/06 550 350 620 400 50 21
27/06-04/07 590 350 660 400 56 21
04/07-18/07 630 350 700 400 61 21
18/07-25/07 690 350 780 400 71 21
25/07-29/08 790 400 890 460 79 21
29/08-12/09 590 350 700 400 61 21
12/09-26/09 550 350 620 400 50 21
26/09-15/10 450 350 500 400 34 21
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Un meraviglioso hotel 5*, “adult only” (accetta solo ospiti a partire da 
16 anni), situato a soli 100 metri dal mare a Kipseli, dove gli ulivi incon-
trano il mare cristallino. La posizione molto tranquilla offre un ambien-
te ideale per una vacanza rilassante con servizi di alto livello.

Posizione: a Kypseli, a 100 mt dalla spiaggia. La località più vicina è Tsilivi, che si trova a 4 km 
ed è raggiungibile in autobus o taxi, mentre Zante città si trova a 12 km. 
L’aeroporto dista 15 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 60 suite in stile contemporaneo e minimalista, con una 
particolare attenzione ai dettagli naturali. Tutte sono dotate di: letto matrimoniale, TV sat, 
telefono, mini-frigo, aria condizionata, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, servizio in camera, servizi 
privati con vasca, asciugacapelli. 
Riassetto giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno giornaliero. Sono dispo-
nibili suite con piscina privata.

Servizi: reception 24 h, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino, parcheggio 
privato gratuito. Spa e centro benessere nella struttura adiacente l’hotel (circa 50 mt). Animali 
non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, bar in piscina. Su richiesta disponibili menù per vegeta-
riani e diete speciali. Per la cena è richiesto abbigliamento formale.

Spiaggia: la spiaggia di Tsilivi è una lunga distesa di sabbia con mare che digrada dolcemente e 
fondale basso per vari metri. La spiaggia è attrezzata per il noleggio di pedalò e giochi d’acqua. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Tsamis Zante Suites 
IDEALE PER: COPPIE
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GRECIA

Quote per persona in suite doppia/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
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: hotel 
adult only (dai 16 a.), 3° letto non disponibile.

Piscina privata

Suite con piscina privata

ON
LINE

PARTENZE
dal - al 

PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

04/07-18/07
18/07-25/07
25/07-08/08
08/08-22/08
22/08-29/08
29/08-05/09
05/09-27/09

suite superior suite con piscina

adulti

136
157
157
165
157
157
125

160
189
189
195
189
189
150

suite superior suite con piscina

slim adulti

1190
1350
1390
1450
1390
1350
1090

1350
1550
1590
1650
1590
1550
1290

suite superior suite con piscina

list adulti

1350
1550
1590
1650
1590
1550
1290

1550
1790
1850
1890
1850
1790
1490
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Un piccolo e confortevole hotel a conduzione familiare, da segnalare per la gentilezza e cordialità dei 
proprietari (parlano italiano) e per l’ottima posizione sul lungomare di Zante Città, a due passi dall’in-
teressante museo Bizantino e dalla piazza San Marco con le sue numerose taverne e caffè. 
L’hotel, abbinato al soggiorno, offre una settimana di noleggio scooter gratuito, la soluzione ideale 
per i viaggiatori più indipendenti che vogliono esplorare l’isola in totale libertà.

Posizione: a Zante Città, di fronte al lungomare e vicinissimo al centro con taverne, locali e negozi. L’ae-
roporto dista circa 2 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 32 camere, semplici e confortevoli. Tutte le camere doppie standard sono 
dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, balcone, tv, telefono, mini-bar (a pag.), aria condizionata, Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. 

Servizi: reception 24 h, sala tv, Wi-Fi, area lobby, culla su richiesta. Animali ammessi su richiesta. Struttu-
ra non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: sala colazione con ricco buffet, dolce, salato e caffè espresso, piccolo bar.

Spiaggia: spiaggia cittadina di sabbia mista ciottoli, a 100 mt. Le spiagge di sabbia più vicine sono a circa 
5 km, andando verso nord. In circa 15 minuti di auto si raggiunge la bella spiaggia di Tsilivi, una lunga 
distesa di sabbia con mare dai fondali bassi. Verso sud, da non perdere una visita alle famose spiagge 
della penisola di Vasilikos.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Hotel

Yria

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo+scooter include: volo+nolo scooter 7 giorni+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= notte extra in doppia + contributo scooter € 90 a settimana; 
suppl. auto grp A al posto dello scooter ad auto a settimana € 180 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; 3° letto adulto stessa quota della doppia con scooter incluso (3 pax = 2 scooter). Il pacchetto 3° letto 
bambini non include lo scooter.

PARTENZE PACCHETTO VOLO + SCOOTER NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto 2/12 a. list adulti list 3° letto 2/12 a. adulti/doppia bambini 3° letto 2/12 a.
01/05-27/06 450 270 500 320 29 14
27/06-11/07 490 270 580 320 34 14
11/07-25/07 550 270 610 320 39 14
25/07-22/08 690 330 790 380 48 14
22/08-29/08 590 330 670 380 39 14
29/08-05/09 550 270 610 320 39 14
05/09-31/10 490 270 590 320 36 14

Zante Città
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Il punto di forza di questa struttura è sicuramente la posizione, in pieno centro a Zante Città, con 
affaccio su piazza San Marco e vicinissimo a taverne, bar e negozi che animano la vivace cittadina.  
Si tratta di un hotel semplice e confortevole, rinnovato recentemente, con camere spaziose e curate.  
È la soluzione ideale per i viaggiatori più indipendenti, che vogliono andare di giorno alla scoperta 
dell’isola, con la comodità la sera di avere taverne e divertimenti a portata di mano. Un plus la bella 
piscina sul terrazzo, con vista panoramica sulla città.

Posizione: a Zante Città, a 200 mt dalla spiaggia cittadina e a 2 passi da Piazza San Marco e dal lungomare. 
L’aeroporto dista circa 3 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 45 camere, spaziose e arredate con gusto classico. Tutte le camere dop-
pie standard sono dotate di: letti singoli, possibilità di 3° letto in divano letto, balcone, TV sat, telefono, 
mini-frigo, aria condizionata, Wi-Fi, cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con doccia o vasca, asciu-
gacapelli e set di cortesia. Riassetto quotidiano della camera, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a 
settimana.

Servizi: reception 24 h, ascensore, sala TV, deposito bagagli, Wi-Fi, piscina esterna all’ultimo piano (con 
accesso riservato agli ospiti sopra i 16 anni), culla su richiesta. Animali ammessi su richiesta. Struttura 
non adatta ad ospiti diversamente abili. 

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

Spiaggia: spiaggia cittadina di sabbia mista ciottoli, a 200 mt. Le spiagge di sabbia più vicine sono a circa 
5 km, andando verso nord. In circa 15 minuti di auto si raggiunge la bella spiaggia di Tsilivi, una lunga 
distesa di sabbia con mare dai fondali bassi. Verso sud, da non perdere una visita alle famose spiagge 
della penisola di Vasilikos.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Diana

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola € 60 a notte in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane 
€ 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; facolativi: cassaforte € 5 al giorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° 
letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Quadruple su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim adulti/ 3°letto list adulti list adulti/ 3°letto adulti/doppia adulti 3° letto
01/05-30/05 490 430 610 490 51 36
30/05-27/06 590 470 690 550 61 43
27/06-04/07 630 490 720 570 66 46
04/07-25/07 660 520 760 600 71 50
25/07-01/08 690 560 800 650 69 48
01/08-29/08 750 590 860 680 76 53
29/08-05/09 660 520 760 600 71 50
05/09-03/10 630 490 720 570 66 46
03/10-31/10 490 430 610 490 51 36
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CEFALONIA
Un mare cristallino dai colori incredibili, baie nascoste, grotte, villaggi pittoreschi, 

panorami mozzafiato e lo straordinario lago sotterraneo di Melissani: Cefalonia incanta 

chiunque vada a visitarla con la sua natura incontaminata!



Cefalonia, selvaggia e incontaminata, accontenta ogni genere di viaggiatore, dallo sportivo al più curioso, a chi cerca solo 
mare e relax. Spiagge deserte, antichi monasteri, vigneti, villaggi di pescatori, fenomeni geologici unici e una storia millenaria 
riservano piacevoli e indimenticabili sorprese.
Cefalonia fa parte delle Isole Ioniche: con 780 km quadrati di superficie è la sesta isola più grande della Grecia e la più mon-
tuosa dell’arcipelago. Il monte Enos, il più alto dell’isola (1628 mt) è stato dichiarato Parco Nazionale: un vero paradiso per gli 
amanti della natura, ospita una razza di cavalli allo stato brado.

TAPPE DA NON PERDERE

Argostoli: capoluogo dell’isola, con i suoi negozietti, i ri-
storanti, le taverne, il porto e i locali notturni, rappresenta 
il cuore di Cefalonia.
Lixouri: a 15 minuti circa di traghetto dal capoluogo, offre 
ristoranti tradizionali, cocktail bar e romantici caffè.  
Lourdata\Lassi\Svoronata: vicine all’aeroporto e al cen-
tro di Argostoli, sono località famose per i tramonti moz-
zafiato e per le piccole baie di sabbia che si susseguono 
l’una dopo l’altra.
Skala: situata sulla punta sud-est dell’isola, è una località 
turistica di grande fascino, famosa per la riproduzione delle 
tartarughe carretta carretta. Lungo il litorale taverne dove 
deliziarsi con la cucina tipica greca.
Fiskardo: piccolo villaggio di pescatori a nord dell’isola, è 
un luogo fuori dal tempo con casette in stile veneziano, una 
pittoresca baia, vicoletti fioriti e ristorantini fronte mare.
Assos: un delizioso paesino che merita sicuramente una 
visita. Attraversando un bosco di cipressi si giunge a una 
graziosa piazzetta con ristorantini. La parte finale di Assos si 
protende fino ad unire la terraferma con il vecchio castello 
da cui si gode di un bellissimo tramonto sul mare.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Myrthos Beach: vista dal vivo fa capire perché sia stata scelta 
da ogni rivista per rappresentare la Grecia! Non a caso, è stata 
annoverata tra le 30 spiagge più belle del mondo.
Penisola di Paliki: Petani beach e Platia Ammos, dal mare tur-
chese che al tramonto lascia senza fiato. A sud, Xi beach, Mega 
Lakos e Kounopetra.
Antisamos: mare verde smeraldo, è piena di beach-bar per un 
aperitivo in musica al tramonto.
Skala e Lourdas: km di sabbia e ciottoli, con acque verde-az-
zurro e ben attrezzate.
Makris Gialos, PalioStafyda e Platys Gialos: sono le spiagge 
più movimentate, vicine alla zona di Lassi. 

VITA NOTTURNA

Concentrata ad Argostoli, dove ci sono discoteche e locali, il re-
sto dell’isola non manca di offrire taverne, festival e occasioni 
di svago e divertimento.

Hotel Astra Village Residence Villa Dizis

Hotel Apostolata

ARGOSTOLI

ITACA
Vathy

Sami

Poros
Lixouri

Svoronata
Lourdata

Skala

Vlachata

Lassi

Myrtos

Fiskardo

Kioni

Frikes

Hotel Terra Mare

Hotel Limanaki

Porto Pessada
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A CEFALONIA

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

21 giu/13 set

04 lug/12 set

05 lug/13 set

Cefalonia -

Trasferimenti privati

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea

115
35
90
75
50

Bologna

Roma

Venezia

Cefalonia -

Aeroporto

Cefalonia

Cefalonia

Cefalonia

Lixouri

Lassi, Argostoli, Svoronata

Skala, Sami

Katelios

Lourdata, Trapezaki

Venerdì

Giovedì

Venerdì

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 privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 adulti per taxi con 1 
bagaglio a testa o 2 adulti e 2 bambini) con personale locale parlante inglese.



55GRECIA

NOLEGGI

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in loco 
nel momento in cui si ritira l’auto.    

Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD



Una vacanza “slow” per esplorare le isole Ionie a bordo di un tradizionale caicco, una barca a vela, sicura e dotata di ogni comfort, 

che vi farà raggiungere coste selvagge, baie deserte, calette e isolotti. La mitezza del clima, la caratteristica vita a bordo, l’acqua 

turchese calda e cristallina si uniscono nella creazione di un’atmosfera ineguagliabile!

Si navigherà a motore e a vela in un itinerario alla scoperta dell’incontaminata Cefalonia, con le sue scogliere a picco sul mare e 

i villaggi di pescatori e della verde Itaca, la mitica isola di Ulisse. In serata si attraccherà nei porticcioli, per cenare nelle tipiche 

taverne (cene non incluse).

GIORNO PER GIORNO

Venerdì 2/08: Bologna - Cefalonia

Arrivo a Cefalonia ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento al 

porto di Agia Efimia per l’imbarco sul caicco. Briefing informativo 

circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a bordo, 

l’equipaggio e il capitano parlano inglese. Pomeriggio e pasti liberi. 

Pernottamento in caicco ormeggiato in porto.

Da sabato 3/8 a mercoledì 7/8:navigazione

Dopo la prima colazione inizio della navigazione. Nei 5 giorni di 

crociera si toccheranno varie baie di Cefalonia, non raggiungibili via 

terra, per dirigersi verso Itaca, incontaminata e verdissima. Prima 

colazione e light lunch (bevande escluse) a bordo. Drink sul bar 

del ponte a pagamento. Cene libere nelle tipiche taverne greche. 

Pernottamento a bordo, in caicco ormeggiato nei vari porticcioli.

Giovedì 8/8: rientro a Cefalonia e sbarco

Dopo la prima colazione sbarco al porto di Agia Efimia e 

trasferimento in hotel cat.C per l’ultima notte a Cefalonia (tassa di 

soggiorno di € 0,50 a persona da pagare in loco). Giornata e pasti 

liberi. Pernottamento in hotel.

Venerdì 9/8: Cefalonia - Bologna

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il 

volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

* A seconda delle condizioni del mare e del meteo, l’itinerario potrebbe subire 
variazioni per la sicurezza ed il comfort degli ospiti.

Quote per persona/ pernottamento e colazione. Pacchetto volo+caicco include: 
volo a/r da Bologna + tutti i trasferimenti + 6 notti in caicco in pernot. e colaz. + 5 light 
lunch (bevande escluse) + 1 notte in hotel cat.C in pernot. e colaz. Supplementi: 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco:obbligatori: 
tassa di soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: bambini 0/2 a. non 
ammessi, 2/6 a. quota forfettaria €350. Non sono disponibili cabine triple adulti.

PARTENZE

dal - al 

PACCHETTO VOLO + CAICCO

02/08-09/08

cabina singola cabina doppia cabina tripla 6/12a

1149 799 599

Itinerario Isole Ionie Sud (Cefalonia - Itaca)
VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI, GRUPPI DI AMICI

GRECIA
ON
LINE

Crociera in Caicco



Il caicco superior MySunSea, lungo 25 mt,  è 

dotato di 8 cabine, doppie e triple, tutte con 

bagno privato e aria condizionata. La zona 

comune, si presenta come un living con tavolo 

comune, dove gustare il light lunch, preparato 

dall’equipaggio. Sul ponte piccolo bar per drink e 

aperitivi. A disposizione degli ospiti attrezzatura 

da snorkeling e pesca, connessione wi-fi. 

DOTAZIONI: i caicchi sono lunghi 17 – 30 m, larghi 4 – 9 m e dotati di ca 6/8 cabine. Ci 
sono caicchi standard senza aria condizionata e caicchi superior con aria condizionata. 
Tutti sono dotati di angolo cottura e salone interno. Il motore é circa 130 – 500 hp e la 
velocita’ di navigazione é 8 – 15 nodi. Tutti i caicchi hanno il generatore.
PASTI E BEVANDE A BORDO: prima colazione con tè, caffé, latte, pane, burro, 
marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori - Pranzo: piatto unico con verdura, 
riso o pasta, e frutta - Cena: libera in porto. Bevande: l’equipaggio prende nota delle 
bevande consumate nel corso della crociera che dovranno essere pagate prima dello 
sbarco in contanti. E’ vietato portare a bordo cibi e bevande acquistate all’esterno.
CABINE: le cabine non superano i 10/12 mq. Il letto matrimoniale può essere segnalato 
alla prenotazione, ma non è garantito. I servizi consistono in WC e lavandino con 
braccio-doccia. Biancheria letto/bagno con cambio settimanale (non vengono forniti 
teli mare). Riordino giornaliero a cura dell’equipaggio.
ITINERARI: tutti gli itinerari sono studiati per consentire una crociera all’insegna del 
relax, alternando navigazione a belle nuotate e alla scoperta delle coste ioniche. Di 
norma si naviga a motore, le tappe piu’ lunghe vengono effettuate il mattino presto e 
il pomeriggio é riservato ai bagni e alle visite - Il Capitano della barca si riserva il diritto 

di modificare la rotta per condizioni metereologiche o di vento non favorevoli o per 
affollamento delle baie, pur cercando di rispettare l’itinerario previsto.
ESCURSIONI: a bordo potrebbero essere proposte escursioni facoltative organizzate 
direttamente dal Capitano. Il costo di alcune potra’ variare in funzione del numero di 
persone interessate ad effettuarle. Le escursioni devono essere pagate in contanti.
EQUIPAGGIO E MANCE: l’equipaggio consiste di 2-3 elementi secondo la grandezza 
del caicco, è greco o turco e parlante inglese di mediocri livelli. E’ consuetudine, alla 
fine della crociera, lasciare una mancia all’equipaggio di circa € 30 per persona per 
settimana. Tale cifra é puramente indicativa e puo’ variare in rapporto al servizio 
ricevuto ed é comunque a discrezione dei clienti.
BAGAGLI E ABBIGLIAMENTO: si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo 
il bagaglio, di munirsi di rasoi non elettrici e di prevedere un abbigliamento sportivo.
BAMBINI: non sono accettati bambini inferiori a 2 anni di eta’,  comunque la 
partecipazione di bambini fino a 6 anni è sconsigliata. 
DA NON DIMENTICARE: medicinali di prima necessita’, prodotti antizanzare, 
creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie, i teli mare e … spirito di 
collaborazione e adattamento…fondamentali.

GRECIA
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Cefalonia. Skala è una località vivace, con un litorale ricco di ta-
verne e bar. Lourdata, Lassi e Svoronata sono famose per i tramonti mozzafiato 
e le piccole baie di sabbia che si susseguono una dopo l’altra. Lixouri è invece 
ideale per chi cerca una zona meno conosciuta: la cittadina offre ristorante tra-
dizionali e romantici caffè, mentre le spiagge sono tranquille con mare splen-
dido. Al momento della prenotazione vi consiglieremo la zona più adatta tra 
quelle disponibili. L’esatta posizione e denominazione della struttura presso 
cui alloggerete saranno comunicate all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcuni hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana.

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’isola 
(tariffe a pagg. 50-51). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Cefalonia
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA
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Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

Petani Beach

260
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+7 notti
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. 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 30/08, 06/09, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro 
a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile 
a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 4 a notte (ove 
disponibile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 9 al 23 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-28/06 290 290 290 350 350 350 15 15 15
28/06-05/07 390 330 320 450 380 370 26 17 15
05/07-02/08 420 350 330 480 410 380 31 20 17
02/08-09/08 550 430 400 650 490 470 36 24 20
09/08-23/08 650 520 490 750 600 560 41 27 22
23/08-30/08 450 380 350 520 430 400 36 24 20
30/08-06/09 390 330 320 450 380 370 26 17 15
06/09-20/09 330 280 260 380 320 300 26 17 15
20/09-04/10 290 290 290 350 350 350 15 15 15

GRECIA

Fiskardo

Casa vacanza tipo
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ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Struttura a conduzione familiare, semplice e accogliente. La posizione consen-
te di raggiungere comodamente sia la spiaggia, con tratti liberi e attrezzati, sia 
il centro di Skala, con il suo piccolo porticciolo e i numerosi negozi, minimar-
ket, bar e taverne. Da preferire se si cerca una soluzione indipendente ma non 
troppo defilata rispetto ai centri turistici dell’isola.

Posizione: a Skala, a 250 mt dalla spiaggia e a 150 mt dal centro e da tutti i servizi. L’aeroporto  è a 37 km. 
Fermata dell’autobus nelle vicinanze. 

Sistemazione: la struttura dispone di 10 studios e appartamenti disposti su due piani e arredati in modo 
semplice e funzionale. Studio base 2/3: monolocali di circa 18 mq, dispongono di un unico ambiente 
con 2 letti singoli o letto matrimoniale più eventuale terzo letto, piccolo angolo cottura, bagno privato e 
balcone. Bilo base 4: appartamenti di circa 23 mq, dispongono di un ambiente con 2 letti singoli e piccolo 
angolo cottura, camera doppia, bagno privato e balcone. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone 
(le sistemazioni a piano terra hanno veranda condivisa), piccolo angolo cottura attrezzato con 2 piastre 
elettriche e mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, aria condizionata, Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia. Cambio biancheria letto/bagno 1 volta a settimana. 

Servizi: Wi-Fi, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diver-
samente abili. 

Spiaggia: di sassolini, a 250 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Skala è formata da 
un litorale ampio e molto lungo che si affaccia su un mare particolarmente limpido. La spiaggia offre vari 
servizi quali bar, campi da beach volley e taverne. Nelle vicinanze da non perdere la spiaggia di Mounda 
Bay, dove le tartarughe Caretta Caretta depositano le loro uova. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Villa Dizis
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

GRECIA

Assos

330
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo + auto include: volo+nolo auto 7 giorni+7 notti
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 + contributo auto € 150 a settimana, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 30/08, 06/09, disponibilità limitata 
vedi pag. 11, il contributo auto è comunque dovuto); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 
ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento). Per la base 4 è consigliato fare upgrade auto a cat. C 
(per la capacità del bagagliaio) suppl. € 120 a settimana ad auto. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 9 al 23 agosto, 
nessuna riduzione negli altri periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-28/06 470 360 330 530 420 380 17 11 11
28/06-05/07 620 480 420 700 550 490 28 19 16
05/07-02/08 650 500 440 740 580 510 34 23 19
02/08-09/08 750 580 520 850 670 600 40 26 22
09/08-23/08 850 670 600 970 770 700 45 30 25
23/08-30/08 690 530 460 780 610 540 40 26 22
30/08-06/09 590 450 390 680 520 450 34 23 19
06/09-20/09 550 410 360 620 470 420 28 19 16
20/09-04/10 470 360 330 530 420 380 17 11 11

GRECIA

Myrtos Beach
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Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; mezza pensione a notte per persona adulti € 18, 
bambini 2/12 a. € 10; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse; quotazioni camere quadruple su richiesta.

Grazioso hotel curato ed accogliente, con 65 camere disposte in villini su due piani da 4 unità ciascu-
no, immerse in una lussureggiante area verde di 20000 mq. È un’ottima soluzione per chi desidera 
essere indipendente, ma nello stesso tempo avere tutte le comodità di una struttura con buoni stan-
dard alberghieri.

Posizione: a Svoronata, a 200 mt dalla spiaggia di Ammes e a 9 km da Argostoli. Servizi, bar e taverne a 
600 mt. L’aeroporto dista 2 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 65 camere di varie tipologie, ben arredate e attrezzate con tutti i 
comfort. Tutte le camere doppie standard dispongono di: letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità 
di terzo letto, balcone, telefono, tv sat, mini-frigo, Wi-Fi (a pag.), cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto quotidiano della camera. Cambio biancheria letto/
bagno 2 volte a settimana. Alcune camere dispongono di piccolo angolo cottura con piastre elettriche.

Servizi: reception h16, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina esterna attrezza-
ta con lettini e ombrelloni, jacuzzi, teli piscina (a pag.), area giochi per bambini, minimarket, spa (a pag.), 
giardino, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi. La struttura è provvista di camere accessibili 
con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: sala ristorante con menù internazionale a buffet, snack-bar in piscina. Su richiesta menù 
per celiaci. 

Spiaggia: di sabbia, a 200 mt dalla struttura. La spiaggia di Ammes è formata da un litorale di sabbia 
dorata, con fondale digradante adatto a famiglie con bambini. È attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Astra Village IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

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.
01/05-31/05 490 410 580 470 47 33
31/05-12/07 590 490 710 560 64 45
12/07-26/07 790 610 910 710 91 64
26/07-30/08 850 660 970 770 91 64
30/08-20/09 590 490 710 560 64 45
20/09-15/10 490 410 580 470 47 33

GRECIA
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Una piacevole struttura situata nei pressi del capoluogo Argostoli, in posizione leggermente defilata e 
con una splendida vista sulla baia e le sue piccole isole. È la sistemazione ideale per chi ama camminare, 
fare jogging e andare in bicicletta, e per chi ama il mare, le esplorazioni subacquee e gli sport acquatici. 
Argostoli è una città molto vivace e attraente con angoli pittoreschi e un’atmosfera cosmopolita.

Posizione: ad Argostoli, a 50 mt dalla spiaggia e a 2 km dal centro con bar, taverne e tutti i servizi. L’aero-
porto dista 9 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 32 camere semplici e confortevoli, con arredamento classico. 
Tutte le camere doppie standard dispongono di: letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di terzo let-
to, balcone, telefono, tv sat, mini-bar (a pag.), Wi-Fi, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati 
con doccia o vasca e asciugacapelli. Riassetto quotidiano della camera. 

Servizi: reception ad orari prestabiliti, sala tv, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, accesso 
alla spiaggia, piscina e area giochi  per bambini, giardino, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio. 
Animali non ammessi. La struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: ristorante.

Spiaggia: di ciottoli, a 50 mt dalla struttura. Si tratta di una piccola spiaggia con grandi ciottoli bianchi e 
acque cristalline, raggiungibile direttamente dall’hotel. Da non perdere le spiagge attrezzate di Marki e 
Platis Gialos, premiate ogni anno con la Bandiera Blu. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Limanaki

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; mezza pensione a notte per persona adulti € 18, bam-
bini 2/12 a. € 15; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse.
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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.
31/05-05/07 550 480 640 560 56 45
05/07-26/07 620 540 720 620 66 53
26/07-30/08 750 660 880 760 79 63
30/08-13/09 620 540 720 620 66 53
13/09-10/10 550 480 630 550 54 43

Platis Gialos Beach
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La struttura si trova all’interno di un parco naturale protetto, ricco di vegetazione, ulivi e limoni. La 
conduzione familiare e l’atmosfera accogliente vi faranno sentire immediatamente a vostro agio.
La costruzione, con bungalow e piccole palazzine su due piani in stile villaggio turistico, è in posizione 
tranquilla nei pressi della cittadina di Lixouri. Si raccomanda il noleggio di un’auto per visitare tutti i 
luoghi più magici dell’isola.

Posizione: nella zona di Lixouri, a circa 3 km dalla cittadina, a 200 mt dalle prime taverne e a circa 1 km da 
supermarket e servizi.  L’aeroporto è a 39 km ed è raggiungibile anche con tragitto più veloce in traghetto 
(20 minuti di traversata) da Argostoli a Lixouri.

Sistemazione: complesso di 63 unità tra piccole palazzine su due piani e bungalow, immersi nel verde. 
Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone o 
veranda, tv sat, telefono, mini-frigo, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto 
giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception h24, sala tv, deposito bagagli, cassetta di sicurezza alla reception (a pag.), Wi-Fi gratuito 
nelle aree comuni, piscina con ombrelloni e lettini, campo da tennis, giardino, parcheggio, piscina per 
bambini, area giochi per bambini, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti 
diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante con menù a buffet e a la carte, lobby bar, pool bar.

Spiaggia: fronte mare, nella laguna di Lixouri, la stupenda spiaggia di Petani si raggiunge in 15 minuti di 
auto, mentre in 20 minuti si arriva a Xi, la famosa spiaggia rossa.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Terra Mare

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; mezza pensione a notte per persona € 13 adulti e 
bambini dai 2 a.; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 
quotazioni camere quadruple su richiesta.

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.
01/05-14/06 390 300 450 340 30 16
14/06-12/07 450 300 550 340 36 16
12/07-02/08 490 300 590 340 41 16
02/08-23/08 690 350 790 400 41 16
23/08-30/08 590 350 690 400 41 16
30/08-10/10 390 300 450 340 30 16
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Lixouri
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L’hotel è situato in una meravigliosa posizione panoramica, su una collina che discende gradualmente 
verso il mare. Un plus la bella piscina a sfioro con vista mozzafiato. È un’ottima struttura per chi cerca 
comfort, tranquillità e relax durante la vacanza. MySunSea consiglia il noleggio di un’auto per andare 
alla scoperta delle più belle spiagge dell’isola.

Posizione: a Skala, a 3 km dalla spiaggia cittadina e a 4 km dal centro con tutti i servizi. Poros, altra località 
turistica, dista 7 km. L’aeroporto è a 40 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 166 camere suddivise in vari edifici disposti su terrazzamenti che digra-
dano verso il mare. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli, possibilità di terzo letto 
in divano letto, balcone, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a pag.), minibar (a pag.), aria condiziona-
ta, Wi-Fi, servizio in camera, servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto 
giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana. Su richiesta quotazioni in 
camere quadruple/quintuple/suite con piscina privata o condivisa.

Servizi: reception h24, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, 
teli mare gratuiti (con deposito), piscina per bambini, animazione soft internazionale durante l’alta stagio-
ne, spa (a pag.), palestra, campo da tennis, serate a tema, parcheggio, culla su richiesta. 

Ristoranti e bar: 3 ristoranti, di cui uno a buffet e due a la carte, 2 bar. Su richiesta disponibili menù per 
celiaci. Per la cena richiesto abbigliamento formale. 

Spiaggia: l’hotel è situato su di un tratto di scogliera mozzafiato; con una scaletta si può raggiungere il 
mare e tuffarsi nelle sue acque cristalline (scogli, no spiaggia). La spiaggia di Skala, di sabbia mista a sas-
solini, è a circa 3 km, libera e attrezzata (a pag.).

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Apostolata

Quote per persona in doppia standard/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola a notte € 55 dal 19/07 al 23/08, € 30 negli altri periodi; suppl. a 
camera a notte: vista mare € 25, camera superior (obbligatorio per 3° letto aggiunto) € 40; suppl. all inclusive a notte a persona adulti € 33, bambini 7/12 a. € 16; suppl. volo con rientro a 
2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 310 (tasse 
escluse); quotazioni camere quadruple su richiesta.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 7 a. list adulti list 3°letto dai 7 a. adulti/doppia 3° letto dai 7 a.
15/05-31/05 590 480 700 550 63 44
31/05-05/07 790 610 910 710 91 64
05/07-12/07 850 640 960 740 97 68
12/07-19/07 890 680 1030 790 107 75
19/07-26/07 990 770 1170 890 126 88
26/07-23/08 1090 820 1230 950 126 88
23/08-30/08 950 740 1090 850 107 75
30/08-13/09 850 640 960 740 97 68
13/09-27/09 790 620 930 720 94 66
27/09-09/10 750 590 870 680 86 60

GRECIA
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LEFKADA
Deliziose spiagge, acque cristalline, suggestivi monasteri a piccolo sul mare: Lefkada è 

l’isola dove gettare l’ancora, lasciarsi tutto alle spalle, e trascorrere una vacanza da sogno!



Lefkada fa parte delle isole ioniche, nonostante sia attaccata alla terraferma da un ponte. Vasiliki e Lefkada Città sono i due 
punti più estremi e distano appena 25 km. L’isola presenta una natura lussureggiante che fa da sfondo a paesaggi pittoreschi: 
montagne, un mare spettacolare color smeraldo, branchi di delfini che accolgono i turisti durante le gite in barca. E le spiagge: 
ce ne sono per tutti i gusti, da chi cerca pace e calette nascoste, alle famiglie che prediligono comodità e servizi, a chi cerca 
l’onda perfetta da cavalcare con windsurf e kitesurf. 

TAPPE DA NON PERDERE

Lefkada citta: capoluogo dell’isola, tutta ricostruita dopo 
il terremoto del 1953, ricca di negozi, bar e ristoranti. Da non 
dimenticare una visita all’antico monastero Moni Fanero-
menis, centro della vita religiosa dell’isola, da dove si può 
godere di una splendida vista che domina su tutta la città.
Perigiali: sviluppata su una collina, con vista panoramica su 
Skorpio e Meganissi, adiacente a Nidri, si possono trovare 
piccole spiagge.
Nidri: secondo villaggio per importanza sull’isola, racchiuso 
dalla penisola di Vlicos e dalle isole private di Skorpios e Ma-
douri. Sul lungomare tantissimi localini, taverne e bar accol-
gono i turisti che vogliono trascorrere una piacevole serata 
a ritmo di musica locale.

Vasiliki: è il punto più a sud dell’isola, circondato da mon-
tagne lussureggianti, meta turistica prediletta dagli amanti 
del windsurf.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Egremmi: è una delle spiagge più famose dell’isola, situata a sud 
ovest, uno spettacolo che lascia senza fiato, con un mare dalle to-
nalità che vanno dall’azzurro al blu intenso. Si raggiunge via mare.
Agios Ioannis: distesa di sabbia dorata sempre ventilata, l’ide-
ale per gli amanti di windsurf e kitesurf.
Porto Katsiki: all’estremo sud dell’isola, c’è chi la definisce una 
tra le più belle spiagge d’Europa, offre tramonti indimenticabili, 
sabbia bianca e un mare blu dalle mille sfumature.
Mikros Gialos: baia protetta da due lunghi promontori, con 
un mare sempre calmo e limpido, adatta per fare snorkeling e 
piacevoli nuotate.
Kalamitsi: una delle spiagge più selvagge e incontaminate 
dell’isola.
Kathisma: una lunga insenatura di sabbia nelle vicinanze del 
villaggio di Agios Nikitas, con un mare spettacolare e tanti bea-
ch bar, frequentati soprattutto da chi ama fare festa!

VITA NOTTURNA

Lefkada è una meta ideale per vacanze di mare, relax e cene a 
base di pesce fresco. La vita notturna si concentra soprattutto 
nel capoluogo, Lefkada città, dove i locali e le taverne rimango-
no aperti fino a tardi. Altri centri animati sono Nidri e Vasiliki.

LEFKADA CITTA’ GRECIA CONTINENTALE
Agios Ioannis

Aeroporto di Preveza

Ligia

Nikiana

Nidri

Vasiliki

Porto Katsiki

Kathisma

Agios Nikitas

Perigiali

Residence Sirios

Residence Nidri Bay

Residence Ionian Fos

Hotel Porto Galini

Hotel Porto Ligia

Hotel Konaki

Hotel Ponti Beach



66 GRECIA

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

17 lug/04 set

17 lug/04 set

04 lug/12 set

06 giu/12 set

11 lug/29 ago

19 giu/28 ago

Lefkada -

Trasferimenti privati

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea

Volotea

Volotea

75
80

150

Bologna

Bergamo

Roma

Venezia

Napoli

Bari

Preveza -

Aeroporto

Lefkada

Lefkada

Lefkada

Lefkada

Lefkada

Lefkada

Lefkada città, Agios Ioannis

Nidri, Perigiali

Vasiliki

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Mercoledì

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 privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 adulti per taxi con 1 
bagaglio a testa o 2 adulti e 2 bambini) con personale locale parlante inglese.

COME ARRIVARE E MUOVERSI A LEFKADA
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NOLEGGI

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in loco 
nel momento in cui si ritira l’auto.    

Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670
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Una piccola struttura, semplice ed essenziale, situata nelle immediate vicinanze di Nidri, una delle 
località più vivaci dell’isola. Una buona base d’appoggio per andare di giorno alla scoperta di Lefkada 
e delle sue magnifiche spiagge in stile caraibico, mentre di sera godersi la vita notturna di Nidri, con il 
suo lungomare brulicante di taverne e bar. MySunSea consiglia un noleggio auto per vivere in assoluta 
libertà la propria vacanza.

Posizione: a Nidri, località turistica sulla costa est dell’isola, con tutti i servizi, negozi e nella zona del 
porto le tipiche taverne greche. La bellezza di questo tratto di costa è dovuta alla spettacolare panoramica 
sulla baia, si possono ammirare una serie di isolette tra cui Skorpios, di proprietà del celebre Onassis. 
L’aeroporto è a 40 km.

Sistemazione: il residence dispone di 12 studios, semplici e confortevoli distribuiti in un unico edificio a 
due piani. Studio base 2/4: dispongono di un unico ambiente con 2 letti singoli più eventuale 3/4° letto 
aggiunto e piccolo angolo cottura, più bagno privato e balcone o veranda. Tutti gli studios sono dotati di: 
balcone o veranda, tv con canali greci, piccolo angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-fri-
go, aria condizionata (a pag.), servizi privati. Riassetto giornaliero dell’appartamento e cambio biancheria 
letto/bagno 2 volte a settimana. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, parcheggio, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.

Spiaggia: direttamente sulla piccola spiaggia di Nidri. Le spiagge della zona sono lunghe e strette, di ghiaia 
e sassi, alle spalle le verdi montagne di Lefkada, una vegetazione fitta che arriva fino in spiaggia e una 
suggestiva vista sugli isolotti di Skorpios, Madouri e Meganisi. E’ consigliato il noleggio di un mezzo per 
scoprire le splendide spiagge della parte occidentale dell’isola: Agios Ioannis, Agios Nikitas, Kathisma e la 
meravigliosa Porto Katsiki.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Residence

Nidri Bay

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+7 notti
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; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, aria condizionata € 6 a notte ad appartamento. Promozioni 
bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono previste riduzioni bambini.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
29/05-26/06 360 320 290 410 370 330 25 19 14
26/06-24/07 450 380 330 510 430 380 39 28 21
24/07-07/08 610 500 440 700 580 510 55 40 30
07/08-21/08 650 550 490 750 650 590 60 50 40
21/08-28/08 610 500 440 700 580 510 55 40 30
28/08-18/09 450 380 330 510 430 380 39 28 21
18/09-03/10 360 320 290 410 370 330 25 19 14
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Complesso di studios e camere a gestione familiare, costituito da vari edifici immersi in un bel giardi-
no fiorito, in posizione panoramica e privilegiata proprio al di sopra della spiaggia di Kathisma, uno 
dei tratti di costa più belli dell’isola. Dalla bella piscina si gode di una vista favolosa che spazia dal 
mare alla montagna. 

Posizione: a Kathisma, a 300 mt dalla spiaggia e da taverne e beach bar.  Il villaggio di Agios Nikita dista 
circa 3,5 km. L’aeroporto  è a 38 km. 

Sistemazione: il residence dispone di 22 studios, semplici e confortevoli, con arredamento classico. 
Studio base 2/3:  monolocali di circa 30 mq, dispongono di un unico ambiente con letto matrimoniale, 
eventuale letto a castello  e piccolo angolo cottura, più bagno privato e balcone o veranda. Bilo base 4: 
appartamenti di circa 38 mq, dispongono di un ambiente con letto matrimoniale e piccolo angolo cottura, 
camera con 2 letti singoli, più bagno privato e balcone o veranda.Tutti gli appartamenti sono dotati di: bal-
cone, tv sat,  piccolo angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero dell’appartamento e cambio biancheria 2 
volte a settimana. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, bar in piscina, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, 
Wi-Fi, parcheggio non custodito, culla su richiesta. Animali non ammessi.

Spiaggia: di sabbia e sassolini, a 300 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Kathisma è una delle 
spiagge più celebri e frequentate di Lefkada, gettonata soprattutto tra i giovani per i club e beach bar che 
animano le serate estive dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Residence

Sirios

Quote per persona in solo pernot.- Pacchetto volo include: volo+7 notti
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, prima colazione a notte per persona adulti € 9, bambini 2/14 a. € 5; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di 
soggiorno, aria condizionata € 8 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono previste riduzioni bambini. 
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3/4 list b2 list b3/4 b2 b3/4
18/05-12/06 350 340 430 400 27 23
12/06-26/06 390 390 470 450 33 30
26/06-03/07 450 480 540 550 41 33
03/07-24/07 490 430 580 490 48 36
24/07-31/07 650 500 740 580 61 39
31/07-28/08 690 530 760 620 64 44
28/08-18/09 490 430 580 490 48 36
18/09-25/09 450 380 490 440 36 29
25/09-30/09 350 340 430 400 27 23
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Complesso residenziale di ottimo livello, con appartamenti di varie tipologie dotati di tutti i comfort 
e con ottime finiture. La struttura è in posizione panoramica, circondata da colline verdeggianti e con 
una vista mozzafiato su tutta la baia. La posizione, a metà strada tra Lefkada Città e la vivace cittadina 
di Nidri, la rende una soluzione ideale per chi desidera vivere una vacanza indipendente, rilassante, 
senza rinunciare ai comfort e alla possibilità di scoprire tutte le bellezze dell’isola.

Posizione: a Nikiana, piccolo villaggio di pescatori con alcune taverne e bar. La vivace Nidri è a 5 km. 
L’aeroporto dista 30 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 15 appartamenti di varie tipologie, arredati elegantemente e con 
cura, suddivisi in tre edifici tipo ville. Studio base 2: appartamenti di circa 30 mq, dispongono di un am-
biente aperto con angolo cottura, una camera con letto matrimoniale e bagno privato. Maisonette base 
3/5: appartamenti di circa 80 mq, dispongono di una zona giorno con angolo cottura, una camera con letto 
matrimoniale, una camera in soppalco con 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di: veranda o balcone (alcune sistemazioni hanno patio in comune), angolo cottura attrezzato 
con piastre elettriche, forno e frigorifero, tv, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, servizi privati con doccia o 
vasca. Riassetto giornaliero dell’appartamento e cambio biancheria 2 volte a settimana.

Servizi: piscina esterna attrezzata con lettini fino a esaurimento, piscina per bambini, Wi-Fi nell’area pool 
bar dove è possibile consumare drink e snack a pagamento, barbecue ad uso comune, parcheggio.

Spiaggia: di sassolini, a 2 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Nikiana presenta 
un fondale digradante, adatto alle famiglie con bambini. La posizione centrale della struttura consente di 
raggiungere in breve tempo tutte le spiagge più belle tra cui Agios Ioannis, Agios Nikita, Milos, Kathisma, 
Mikros Gialos, Vassiliki.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Ionian Fos

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+7 notti
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; suppl. maisonette in b3/b4 € 18 a notte a camera; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, aria 
condizionata € 8 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 24/07 al 21/08, nessuna riduzione 
negli altri periodi. 
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 list b2 list b3 list b4/5 b2 b3 b4/5
18/05-12/06 350 360 330 420 410 380 26 25 21
12/06-10/07 450 400 360 520 470 420 34 32 27
10/07-24/07 490 440 390 590 500 450 49 37 30
24/07-21/08 650 560 500 750 650 570 59 49 39
21/08-28/08 490 460 420 590 530 480 34 32 27
28/08-11/09 390 400 360 480 470 420 34 32 27
11/09-19/10 350 360 330 420 410 380 26 25 21
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Situato nella pittoresca baia di Ligia, direttamente sul mare, questo hotel gode di una vista splendida 
e offre sistemazioni curate e confortevoli. È la soluzione ottimale per chi cerca pace, tranquillità e 
relax, con la comodità di avere il piccolo villaggio di Ligia a due passi, e Lefkada Città a soli 10 minuti 
di auto.

Posizione: a Ligia, direttamente sul mare e a 300 mt da bar e taverne. Lefkada Città dista 7 km. L’aeroporto 
è a 26 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 52 camere, ampie, luminose e confortevoli. Tutte le camere doppie stan-
dard sono dotate di: balcone, letti singoli, tv sat, mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurez-
za, servizi privati con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camere e cambio 
biancheria 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, ascensori, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, picco-
la piscina per bambini,  parcheggio interno. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, snack-bar in piscina, menù per celiaci su richiesta.

Spiaggia: di ciottoli, libera e attrezzata, raggiungibile direttamente attraversando il bel giardino che cir-
conda il fronte mare dell’hotel. La spiaggia è lunga e stretta, con acque calme e limpide. Si consiglia di 
visitare anche le spettacolari spiagge della costa ovest dell’isola: Agios Ioannis, Agios Nikitas, Kathisma 
e Porto Katsiki. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Porto Ligia

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola a notte € 38 dal 24/07 al 21/08, € 25 negli altri periodi; vista mare € 
13 a camera a notte; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse; quotazioni camere quadruple adulti e bambini su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 2/12 a. list adulti list. 3°letto 2/12 a. adulti/doppia 3° letto 2/12 a.
01/05-12/06 450 270 520 310 40 11
12/06-03/07 530 300 610 340 51 16
03/07-24/07 630 320 730 370 67 20
24/07-21/08 790 430 900 500 81 29
21/08-28/08 690 430 830 500 73 29
28/08-04/09 630 320 730 370 67 20
04/09-11/09 590 320 660 370 59 20
11/09-18/09 530 300 610 340 51 16
18/09-25/09 490 300 570 340 46 16
25/09-15/10 450 270 520 310 40 11
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A pochi minuti dalla città di Lefkada, nel pittoresco villaggio di pescatori di Li-
gia, nascosto in una proprietà privata di 20 ettari con giardini ben curati pieni 
di tigli profumati, ulivi e palme del Mediterraneo, l’Hotel Konaki è un grazioso 
hotel a gestione familiare. Con i suoi 9 edifici che comprendono 69 camere ario-
se e luminose, tutte con balcone o terrazza privata, una grande piscina e uno 
snack bar, l’Hotel Konaki è sicuramente l’ideale per le famiglie, ma la sua po-
sizione imbattibile lo rende la scelta perfetta anche per coppie e piccoli gruppi 
di amici.

Posizione: a Ligia, a 350 metri dalla spiaggia e a circa 850 metri dal centro di ricco di taverne. Lefkada Città 
dista 4,5 km. Nidri è a 11 km. L’aeroporto è a 26 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 69 camere, distribuite in vari edifici da 2 o 3 piani sparsi nel giardino 
lussureggiante. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: balcone o veranda vista giardino, letto 
matrimoniale o letti singoli, aria condizionata, telefono, tv sat, Wi-Fi, servizi privati con doccia o vasca e 
asciugacapelli. Riassetto quotidiano della camera.

Servizi:  reception 18h, deposito bagagli, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina e area giochi 
per bambini, giardino, palestra, campo da tennis, cassette di sicurezza, Wi-Fi, parcheggio, culla su richie-
sta. La struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: prima colazione a buffet, snack bar in piscina.

Spiaggia: a circa 350 metri una piccola spiaggia di ciottoli, con acque calme e limpide. 
Si consiglia di visitare anche le spettacolari spiagge della costa ovest dell’isola: Agios Ioannis, Agios Nikitas, 
Kathisma e Porto Katsiki. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Konaki
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Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti 
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= notte extra in doppia; suppl. a camera a notte: superior € 
45; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; quadruple 
non disponibili.

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.
01/05-05/06 390 350 480 410 34 24
05/06-26/06 490 360 550 420 44 26
26/06-03/07 550 380 600 440 50 29
03/07-24/07 590 380 660 440 58 29
24/07-31/07 650 430 720 500 58 29
31/07-21/08 690 470 790 540 66 34
21/08-28/08 650 470 750 540 62 34
28/08-18/09 490 360 550 420 44 26
18/09-19/10 390 350 480 410 34 24
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Un hotel grazioso, informale e confortevole, rinnovato nel 2015 e situato in posizione panoramica nel 
villaggio di Vasiliki, noto per la presenza di surfer e kitesurfer provenienti da tutto il mondo. L’animata 
cittadina offre molti servizi, comprese delle deliziose taverne di pesce in riva al mare, l’ideale per 
gustarsi una pausa culinaria dopo una giornata di sport o di relax in spiaggia.

Posizione: a Vasiliki, a 250 mt dalla spiaggia e da bar e taverne. Lefkada Città dista 39 km. L’aeroporto è a 
60 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: la struttura dispone di 72 camere, moderne e confortevoli, ognuna con un “tema” di colore. 
Tutte le camere doppie standard sono dotate di: balcone, 2 letti singoli, tv, telefono, minifrigo, Wi-Fi, aria 
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli (in reception) e set di cortesia. Riassetto giornaliero 
della camera,  cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, ascensori, sala tv,  piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, cassetta di sicurezza 
alla reception (a pag.), Wi-Fi, area giochi per bambini, culla su richiesta,  parcheggio. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet con possibilità di cena à la carte, snack-bar.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, a 200 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag), raggiungibile anche 
con una scalinata di circa 100 gradini. La spiaggia di Vasiliki è il posto perfetto per praticare sport acquatici 
come windsurf e kitesurf. La baia che accoglie questa spiaggia è ampia e abbastanza protetta e il vento 
soffia soprattutto nelle ore pomeridiane. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, SPORTIVI

Hotel

Ponti Beach

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= notte extra in doppia; suppl. a camera a notte: standard vista 
mare € 13, executive vista mare € 32; mezza pensione per persona a notte adulti € 12, bambini 2/13 a. € 6; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno.  Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto adulto -20% sulla quota pacchetto e notte extra. Quotazioni camere quadruple adulti e 
bambini su richiesta.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 2/13 a. list adulti list 3°letto 2/13 a. adulti/doppia 3° letto 2/13 a.
25/05-19/06 350 240 420 270 21 6
19/06-24/07 450 260 510 300 36 11
24/07-21/08 590 340 690 390 49 15
21/08-28/08 550 330 650 380 41 12
28/08-11/09 450 260 510 300 36 11
11/09-14/10 350 240 420 270 21 6
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Una splendida struttura a 4 stelle, situata lungo la costa orientale dell’isola di Lefkada, progettata per 
offrire il massimo comfort, servizi eccellenti e opportunità di svago ai suoi ospiti. Il resort si estende 
su una superficie di 40 ettari di parco, ed è composto da edifici che si sviluppano armoniosamente 
digradando verso il mare. Un plus la bellissima spiaggia appartata dove godere delle acque verde 
smeraldo del Mar Ionio.

Posizione: a Nikiana, direttamente sul mare e a 5 km dalla vivace cittadina di Nidri. Lefkada Città dista 15 
km. L’aeroporto è a 35 km.

Sistemazione: l’hotel dispone di 135 camere spaziose e confortevoli. Tutte le camere doppie classic sono 
dotate di: balcone o veranda, letti singoli, tv sat, minibar (a pag.), Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicu-
rezza, servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia. Cambio biancheria ogni 2 giorni.

Servizi: reception 24h, 2 piscine esterne attrezzate con lettini e ombrelloni, 2 piscine interne, Wi-Fi, area 
giochi per bambini, mini club 4-12 anni, palestra, campo da tennis e beach-volley, ping-pong, parcheg-
gio. A pagamento: massaggi, salone di bellezza, spa, trattamenti. Animali di piccola taglia ammessi su 
richiesta.

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

Spiaggia: di sassolini, privata e con accesso diretto dalla struttura, attrezzata. La posizione centrale della 
struttura consente di raggiungere in breve tempo tutte le spiagge più belle tra cui Agios Ioannis, Agios 
Nikita, Milos, Kathisma, Mikros Gialos, Vassiliki.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia classic/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola a notte € 80 dal 17/07 al 21/08, € 55 negli altri periodi; camera 
superior € 25 a camera a notte; mezza pensione per persona a notte adulti € 18, bambini 4/12 a. € 10; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: 
tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto adulto -20% sulla quota pacchetto e notte extra. Quotazioni camere quadruple/quintuple 
adulti e bambini su richiesta.

L
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Hotel

Porto Galini

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 2/12 a. list adulti list 3°letto 2/12 a. adulti/doppia 3° letto 2/12 a.
01/05-05/06 490 290 590 330 49 14
05/06-19/06 650 290 770 330 72 14
19/06-17/07 790 290 940 330 96 14
17/07-24/07 990 290 1180 330 127 14
24/07-21/08 1090 340 1240 390 127 14
21/08-28/08 990 340 1150 390 114 14
28/08-04/09 790 290 940 330 96 14
04/09-11/09 750 290 870 330 86 14
11/09-25/09 650 290 770 330 72 14
25/09-14/10 490 290 590 330 49 14
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CORFU’
Dalle baie pittoresche con infinite spiagge di sabbia ai paesini arroccati su ripidi pendii, 

dalle foreste di altissimi ulivi alla suggestiva città vecchia patrimonio Unesco, Corfù è il 

gioiello del Mediterraneo: un mix di cultura, storia, divertimenti e spiagge meravigliose!



Corfù fa parte delle isole ioniche ed è la seconda per grandezza dopo Cefalonia, posizionata tra Grecia, Albania e Italia. I punti 
più estremi a nord e sud dell’isola distano circa 75 km. Le suggestioni di Corfù si colgono immergendosi nel suo territorio: anti-
che dimore e chiesette incastonano i tre forti veneziani della città vecchia rendendo il centro storico del capoluogo una meta di 
grandissimo fascino, dichiarato patrimonio dell’Unesco. La laguna di Korissa incanta con le sue lunghe strisce di sabbia, men-
tre il Palazzo dell’Achilleon, costruito per l’imperatrice Sissi nel 1800, conquista con i suoi giardini di palme, rose e fichi d’India.
Il clima mite, caldo ma ventilato favorisce una vegetazione rigogliosa ma sempre verde che fa da contrasto alle bellissime 
spiagge della sua costa.

TAPPE DA NON PERDERE

Corfù Città: capoluogo dell’isola, una gioia per gli occhi, 
tra campielli veneziani, palazzi neoclassici, vie lastricate in 
marmo, portici e mura che giungono fino al mare.
Gouvia, Dassia e Ipsos: piccoli centri turistici scelti dalla 
maggior parte degli italiani per le loro vacanze. Dassia e Ip-
sos in particolare offrono numerose taverne e discoteche, 
meta soprattutto per i più giovani.  
Benitses: villaggio di pescatori, è senz’altro la località più 
caratteristica dell’isola, dove le acque delle sorgenti delle 
montagne si uniscono dando origine a due piccoli fiumi.
Moraitika, Boukari e Kavos: piccoli porti, assolutamente 
da non perdere per chi ama fare scorpacciate di pesce.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Dassia, Ipsos e Barbati: tratto di costa con piccole baie di 
ciottoli e spiagge tra le più frequentate dell’isola per i servizi e 
i beach bar.
Paleokastritsa: una delle spiagge più famose, si narra che qui 
Ulisse sbarcò durante il suo lungo viaggio. Ci sono cinque diver-
se baie con sabbia e ghiaia e un mare meraviglioso.
Canal D’Amour: una spiaggia di straordinaria bellezza, il 
nome deriva dalla presenza di suggestivi fiordi creati natu-
ralmente dall’erosione del vento e dell’acqua. Consigliata in 
giornate poco ventose.
Glyfada: spiaggia lunga di sabbia dorata in mezzo a scogliere 
che si immergono in un mare cristallino.

VITA NOTTURNA

A Ipsos, sul lungomare, c’è l’imbarazzo della scelta per i giovani 
che vogliono fare festa fino al mattino, tra pub, disco bar e di-
scoteche. Per chi ricerca locali più selezionati, a Corfù Città si 
trovano ottimi ristoranti, club e discoteche.

CORFU’ CITTA’

AcharaviCanal d’Amour

Paleokastritsa
Liapades

Glyfada

Kavos

Boukari
Moraitika

Benitses

Gouvia

Dassia
Ipsos

Barbati

Spiaggia di Porto Timoni
Hotel Nautilus

Hotel Ipsos Beach

Residence Zambella

Hotel Molfetta Beach

Aparthotel Olympion Village

Hotel Island Beach Resort

Hotel Elea Beach

Hotel Blue Princess Beach

Hotel Palma Boutique
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A CORFU’

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

23 giu/15 set

22 giu/14 set

04 giu/10 set

01 giu/31 ago

Corfù -

Trasferimenti privati

Blue Panorama 

Blue Panorama

Volotea

Volotea

120
75
60
30
55
50
65

140

Bologna

Roma FCO

Venezia

Bari

Corfù -

Aeroporto

Corfù

Corfù

Corfù

Corfù

Achavari

Barbati

Benitses

Corfù town

Dassia

Gouvia

Ipsos

Kavos

Domenica

Sabato

Martedì

Sabato

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 privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 adulti per taxi con 1 
bagaglio a testa o 2 adulti e 2 bambini) con personale locale parlante inglese.
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NOLEGGI

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in loco 
nel momento in cui si ritira l’auto.    

Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Corfù. Le località di Acharavi e Roda sono più adatte per una 
vacanza tranquilla: mare meraviglioso, spiagge libere e attrezzate, taverne di 
pesce sul mare. Le zone vicino a Corfù città, soprattutto Dassia, Gouvia, Ipsos, 
uniscono alle belle spiagge una vivace vita notturna: la soluzione ideale per pic-
coli gruppi di amici e in generale per chi vuole vivere una vacanza all’insegna 
del divertimento!  Al momento della prenotazione vi consiglieremo la zona più 
adatta tra quelle disponibili. L’esatta posizione e denominazione della struttu-
ra presso cui alloggerete saranno comunicate all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcune hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana. 

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’i-
sola. Tra le più celebri la spiaggia di Paleokastritsa, formata da cinque diverse baie con sabbia e ghiaia e 
un mare meraviglioso. Da non perdere il Canal D’Amour, una spiaggia di straordinaria bellezza, il nome 
deriva dalla presenza di suggestivi fiordi creati naturalmente dall’erosione del vento e dell’acqua. (tariffe 
noleggi  a pag. 74-75). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Corfù
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

250
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-16/06 290 280 270 370 320 310 20 14 13
16/06-07/07 350 300 290 400 340 330 25 17 15
07/07-14/07 390 350 340 460 400 390 25 17 15
14/07-04/08 490 420 390 580 480 450 41 27 23
04/08-11/08 550 440 410 620 500 470 45 30 25
11/08-18/08 690 590 560 800 680 640 46 31 26
18/08-25/08 650 570 540 760 660 630 42 28 24
25/08-01/09 490 400 380 550 460 430 36 24 21
01/09-08/09 390 340 330 460 390 380 25 17 15
08/09-15/09 350 290 280 390 330 320 23 15 14
15/09-20/10 290 250 260 330 290 290 15 10 10

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quota-
zioni 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, 25/08, 01/09, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, 
deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al 
momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana (ove disponibile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Paleokastritsa Beach
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ESCLUSIVA
MYSUNSEA

Struttura semplice, adatta ad una clientela giovane e informale, a pochi metri 
dalla famosa spiaggia di Ipsos e da tutti i divertimenti. Questa località è scel-
ta in prevalenza dai giovanissimi per la sua vita notturna, con un lungomare 
animato da discoteche, disco bar e pub. La soluzione ideale per piccoli gruppi 
di amici e in generale per chi vuole vivere una vacanza all’insegna del diverti-
mento!
Posizione: a Ipsos, di fronte alla spiaggia (con attraversamento strada) e a 100 mt da taverne, bar e farma-
cia. Corfù Città dista 15 km. L’ aeroporto è a 16 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 13 studios e appartamenti disposti su due piani e arredati in modo 
semplice e funzionale. Studio base 2/3: monolocali di circa 20 mq, dispongono di un unico ambiente con 
2/3 letti singoli e piccolo angolo cottura più bagno privato e balcone. Disponibile letto extra. Bilo base 4: 
appartamento di circa 40 mq, situato al primo piano dispone di un ambiente aperto con 2 letti singoli 
e piccolo angolo cottura, camera con 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Tutte le sistemazioni sono 
dotate di: balcone o veranda, piccolo angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, mini-frigo, 
fornet-to, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, tavolo da pranzo con sedie, tv sat,  
aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia e asciugacapelli. 
Riassetto appartamento 2 volte a settimana. Cambio biancheria letto/bagno 1 volta a settimana.

Servizi: ristorante sotto gli appartamenti con serate di musica dal vivo 2 volte a settimana (a pag.). Culla su 
richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sassolini, a 10 mt dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.).  La spiaggia di Ipsos è formata da un 
lungo e stretto litorale ghiaioso, bagnato da un mare limpido e calmo, con un fondale che digrada dolce-
mente. In diversi punti si trovano centri per praticare sport acquatici.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Zambella
IDEALE PER: GIOVANI

GRECIA

290



83GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
23/06-07/07 350 300 290 400 340 330 25 17 15
07/07-14/07 390 350 340 460 400 390 25 17 15
14/07-11/08 550 440 410 620 500 470 45 30 25
11/08-25/08 690 590 560 800 680 640 46 31 26
25/08-01/09 490 400 380 550 460 430 36 24 21
01/09-08/09 390 340 330 460 390 380 25 17 15

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quota-
zioni 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. 23/06, 30/06, 07/07, 25/08, 01/09, disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito 
cauzionale € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 7 a 
notte ad appartamento, cassaforte € 14 a settimana. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna 
riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Pagon Beach
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos) 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. 
22/06 e 23/06, 29/06 e 30/06, 06/07 e 07/07, 24/08 e 25/08, 31/08 e 01/09, 07/09 e 08/09 disponibilità limitata vedi pag. 11 suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.; Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno, depositocuazionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appar-
tamento); facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 5 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 
riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 3 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Una gradevole struttura a gestione familiare, inserita in un giardino di ulivi secolari, offre apparta-
menti funzionali e confortevoli, dotati di balconi vista mare/giardino attrezzati per pranzare all’aper-
to. Il residence si trova in un punto strategico per visitare l’isola, a soli 5 minuti di auto dalla vivace 
Ipsos e a pochi chilometri dal centro di Corfù Città. La posizione defilata rispetto al centro di Dassia 
favorisce il silenzio e il relax ma consente di raggiungere a piedi i principali servizi. 
Lo staff è gentile, cordiale e sempre pronto a soddisfare ogni curiosità dei suoi ospiti su cosa fare e 
vedere in giro per l’isola!

Posizione: a Dassia, a 700 mt dalla spiaggia e a circa 250 mt da supermarket, taverne, bar e negozietti. 
Ipsos dista 3 km. L’aeroporto è a 15 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze. La struttura è in posizione 
panoramica, per raggiungerla c’è una strada in pendenza da percorrere. 

Sistemazione: la struttura dispone di studios semplici e confortevoli. Studio base 2/3: monolocale con 2 
letti singoli, possibilità di 3° letto aggiunto. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda, piccolo 
angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-frigo, aria condizionata e cassetta di sicurezza (en-
trambe a pag.), tv, Wi-Fi, servizi privati con doccia. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini, Wi-Fi, parcheggio, barbecue. Su richiesta ammessi animali di piccola 
taglia. 

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, a 700 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Das-
sia è formata da una lunga e stretta lingua di sabbia, con mare calmo e una piattaforma a pochi metri dalla 
riva da cui tuffarsi e praticare sport acquatici. Per chi predilige il relax, tantissimi chioschi dove sorseggiare 
un cocktail in riva al mare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Marilena
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
22/06-06/07 350 300 400 340 25 17
06/07-13/07 390 350 460 400 25 17
13/07-03/08 490 420 580 480 41 27
03/08-10/08 550 440 620 500 45 30
10/08-17/08 690 590 800 680 46 31
17/08-24/08 650 570 760 660 42 28
24/08-31/08 490 400 550 460 36 24
31/08-07/09 390 340 460 390 25 17
07/09-14/09 350 290 390 330 23 15

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90



ON
LINE

Hotel semplice adatto ad una clientela giovane, in posizione centrale a Gouvia, a pochi pas-
si da negozi, minimarket e taverne. La spiaggia è a 200 mt. Corfù Town è a 7 km, vi consiglia-
mo una passeggiata sul suo bel lungomare coi palazzi veneziani ed eleganti caffè. 

Posizione: a Gouvia, a 200 mt dall’omonima spiaggia e a circa 7 km da Corfù Città. A circa 150mt dalla 
struttura fermata del bus, per raggiungere Corfù Town e varie spiagge dell’isola. L’ aeroporto è a 9 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 70 camere di varie tipologie. Tutte le camere doppie standard sono 
dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone attrezzato con vista 
sul giardino, telefono, tv sat, minifrigo, cassetta, aria condizionata (a pag.), servizi privati con doccia e set 
di cortesia. Cambio biancheria ogni 3 giorni.

Servizi: deposito bagagli, sala tv, terrazza solarium, piscina all’aperto attrezzata. Animali non ammessi. 

Ristoranti e bar: sala colazioni e bar a bordo piscina.

Spiaggia: la spiaggia di Gouvia (libera e attrezzata), è di sassi ed è poco ampia. Nella stessa baia vi è una 
marina attrezzata per imbarcazioni turistiche.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Popi Star
IDEALE PER: GIOVANI

GRECIA

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos).
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; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte a camera, 
cassaforte € 14 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° 
letto non disponibile. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

 

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90PARTENZE
dal - al 

PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

04/08-11/08

slim adulti list adulti adulti/doppia

55690 790
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Quote per persona in pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+7 notti
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; suppl. mezza pensione per persona per notte adulti € 13, bambini 7/12 a. € 6; 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 € 7 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. L’hotel accetta minori di 18 a. solo accompagnati dai genitori.

Una buona struttura composta da varie palazzine in stile villaggio, inserite armoniosamente nel pa-
esaggio circostante e immerse in giardini di palme. Le camere sono spaziose e confortevoli, gli am-
bienti comuni piacevoli e curati. Kavos si trova nella parte meridionale dell’isola e ne è l’indiscussa 
capitale mondana, frequentata prevalentemente da giovani inglesi. 

Posizione: a Kavos, a 400 mt dalla spiaggia e a 900 mt dal centro con club, bar, taverne e tutti i servizi. 
Corfù Città dista 47 km. L’aeroporto è a 45 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 78 camere di varie tipologie, distribuite in piccoli edifici in stile vil-
laggio. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di 
3°/4° letto aggiunto, balcone o veranda, telefono, tv sat, mini-frigo, aria condizionata (a pag.), cassetta di 
sicurezza (a pag.), servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero della camera, cambio 
biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception h24, sala tv, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, 2 piscine esterne attrezzate con lettini e 
ombrelloni, terrazza solarium, giardino,  parcheggio, minimarket, piscina e area giochi per bambini, culla 
su richiesta. Animali non ammessi.  Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.  

Ristoranti e bar: ristorante (cucina greca, a buffet e a la carte), snack bar in piscina.

Spiaggia: di sabbia, a 400 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Kavos è formata da 
una lunga distesa di sabbia dorata, lungo la quale si susseguono bar, club e ristoranti. E’ una delle spiagge 
più “giovani” e animate, dell’isola.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Aparthotel

Olympion Village
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 list b2 list b3 list b4/5 b2 b3 b4/5
01/05-09/06 370 370 370 440 430 430 29 28 28
09/06-07/07 420 410 410 490 470 480 35 33 34
07/07-28/07 490 490 490 580 560 560 48 45 45
28/07-25/08 590 540 540 650 620 620 48 45 45
25/08-01/09 490 460 470 550 530 540 35 33 34
01/09-15/09 420 410 410 490 470 480 35 33 34
15/09-15/10 350 330 330 410 380 380 25 21 21
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+7 notti
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; suppl. pasti a persona a notte: prima colazione € 6, mezza pensione € 19; 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 € 7 a notte ad appartamento.  Promozioni bambini: hotel adult only (dai 18 a.).

Struttura semplice, adult only (accetta ospiti a partire dai 18 anni), adatta ad una clientela giovane 
e informale che apprezza la vita notturna, in una delle zone più vivaci e animate dell’isola. Kavos si 
trova nella parte meridionale di Corfù e ne è l’indiscussa capitale mondana, frequentata prevalen-
temente da giovani inglesi. Parte della struttura è il beach club  Bamboo, aperto 7 giorni su 7, con dj 
house di fama internazionale.

Posizione: a Kavos, di fronte alla spiaggia, in zona centrale vicino a supermarket, taverne, club e negoziet-
ti. Corfù Città dista 47 km. L’aeroporto è a 45 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 54 camere, semplici e funzionali, ed è composta da due edifici prin-
cipali contigui e una vicina dependance. Tutte le sistemazioni standard sono dotate di: letti singoli o letto 
matrimoniale, possibilità di 3°/4° letto aggiunto, balcone vista mare o giardino, mini-frigo, aria condiziona-
ta (a pag.), servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero della camera, cambio bianche-
ria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception h24, sala tv, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, cassetta di sicurezza alla reception (a 
pag.), piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, parcheggio, biliardo, 1 ingresso al Sand storm 
beach party, mini-golf (a pag.). Animali non ammessi.  Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.  

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet, ristorante a la carte, lounge bar, snack bar in piscina.

Spiaggia: di sabbia, di fronte alla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Kavos è formata da 
una lunga distesa di sabbia dorata, lungo la quale si susseguono bar, club e ristoranti. E’ una delle spiagge 
più “giovani” e animate, dell’isola.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Island Beach Resort
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

C
O
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F
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 list b2 list b3 list b4/5 b2 b3 b4/5
01/05-09/06 320 280 270 370 320 310 19 13 11
09/06-30/06 390 320 310 440 370 360 29 20 18
30/06-28/07 490 390 370 570 450 430 46 30 28
28/07-01/09 550 450 430 630 510 490 46 30 28
01/09-15/09 390 320 310 440 370 360 29 20 18
15/09-15/10 320 280 270 370 320 310 19 13 11
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L’hotel Nautilus gode di un’ottima posizione panoramica, immerso in una pineta di alberi ad alto fusto 
e con terrazze solarium da dove si può godere di una vista mozzafiato. Struttura semplice, accogliente 
e in zona molto tranquilla. MySunSea consiglia il noleggio di un mezzo per poter visitare l’isola in 
modo indipendente.

Posizione: a Barbati, a 1 km circa dai primi servizi. L’aeroporto dista 20 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 102 stanze distribuite su due piani, con arredamento informale ma 
funzionale. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: balcone, letti singoli o letto matrimoniale, 
telefono, tv sat, mini-frigo, aria condizionata e cassetta di sicurezza (entrambe a pag.), servizi privati con 
doccia e asciugacapelli. Riassetto camera 6 volte a settimana, cambio biancheria bagno 3 volte a settima-
na, cambio biancheria letto 2 volte a settimana.

Servizi: reception h24, sala tv, Wi-Fi gratuito alla reception, piscina con angolo per bambini attrezzata 
con ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, bus navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti, serate 
a tema, ping-pong, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti 
diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con menù internazionale, snack-bar in piscina.

Spiaggia: di sassolini, a 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). L’hotel è posizionata al di sopra di 
una scogliera e dispone di un accesso al mare tramite un pontile e una scaletta da dove ci si può tuffare e 
fare snorkeling tra le acque limpide e cristalline. A 1 km spiaggia di ciottoli bianchi e mare limpido, attrez-
zata e con tutti i servizi.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Nautilus

Quote per persona in doppia standard/ mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quo-
tazioni solo land. Supplementi: singola € 13 a notte in tutti i periodi; suppl. all inclusive a notte a persona: adulti € 18, bambini 7/12 a. € 9; 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 a camera, cassaforte € 20 a settimana. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse), 3° letto adulto non disponibile. Riduzione pacchetto 
Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

ESCLUSIVA
MYSUNSEA
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 7/12 a. list adulti list 3°letto 7/12 a. adulti/doppia 3° letto 7/12 a.
21/05-09/06 490 360 590 420 46 23
09/06-14/07 590 400 670 460 56 28
14/07-21/07 650 420 730 490 64 32
21/07-28/07 690 460 820 530 76 38
28/07-25/08 750 510 880 590 76 38
25/08-01/09 690 480 790 550 64 32
01/09-22/09 590 400 670 460 56 28
22/09-15/10 490 360 590 420 46 23

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
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Struttura semplice, un po’ datata ma confortevole, immersa in un giardino lussureggiante, a pochi 
metri dalla famosa spiaggia di Ipsos e da tutti i divertimenti. Questa località è scelta in prevalenza da 
una clientela giovane per la sua vita notturna, con un lungomare animato da discoteche, disco bar 
e pub. La soluzione ideale per piccoli gruppi di amici e in generale per chi vuole vivere una vacanza 
all’insegna del divertimento! 

Posizione: a Ipsos, a 80 mt dalla spiaggia e a due passi da taverne, bar e discoteche. Corfù Città dista 15 
km. L’aeroporto è a 16 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 63 camere arredate in modo semplice e ospitale. Tutte le camere 
doppia standard sono dotate di: letti singoli, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone, telefono, TV sat, 
cassetta di sicurezza e aria condizionata (entrambe a pag.), mini-frigo, servizi privati con doccia e asciu-
gacapelli. Riassetto camera 6 volte a settimana, cambio biancheria bagno 3 volte a settimana, cambio 
biancheria letto 2 volte a settimana.

Servizi: reception h24, ascensore, sala tv, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina esterna con angolo 
per bambini, ombrelloni e lettini fino a esaurimento, area giochi per bambini, ping-pong, biliardo (a pag.), 
parcheggio. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante a buffet con menù internazionale, lounge bar.

Spiaggia: di sassolini, a 80 mt dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.).  La spiaggia di Ipsos è formata da un 
lungo e stretto litorale ghiaioso, bagnato da un mare limpido e calmo, con un fondale che digrada dolce-
mente. In diversi punti si trovano centri per praticare sport acquatici.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quo-
tazioni solo land. Supplementi: singola € 5 a notte in tutti i periodi, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 16/6, 23/06, 30/06, 07/07, 25/08, 01/09, 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 € 7 a notte a camera, cassaforte € 14 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 310 (tasse 
escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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Hotel

Ipsos Beach

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 7 a. list adulti list. 3°letto dai 7 a. adulti/doppia 3° letto dai 7 a.
21/05-09/06 470 390 540 450 39 27
09/06-14/07 520 430 600 490 47 33
14/07-21/07 590 470 680 550 57 40
21/07-28/07 650 530 760 610 69 48
28/07-25/08 690 580 820 670 69 48
25/08-01/09 650 530 740 610 57 40
01/09-22/09 520 430 600 490 47 33
22/09-15/10 470 390 540 450 39 27

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni

in barca

90
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ESCLUSIVA
MYSUNSEA
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Quote per persona in doppia standard/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quota-
zioni solo land. Supplementi: singola € 65 dal 30/6 al 01/09, € 50 negli altri periodi; suppl. vista mare € 15 a camera a notte; suppl. all inclusive per persona a notte: adulti € 30, bambini 6/12 
a. € 19; 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; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 310 (tasse escluse); 3° letto adulto -15% sulla quota pacchetto e notte extra. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. Quotazioni 
camere quadruple su richiesta.

L’hotel sorge direttamente sulla spiaggia di Dassia, tra palmeti e uliveti, immerso in un’atmosfera 
tranquilla e accogliente. La posizione lo rende particolarmente adatto a famiglie con bambini, grazie 
agli ampi spazi comuni, le piscine e la spiaggia, tutto a una distanza ravvicinata. Dassia è un villaggio 
situato in una posizione strategica, a metà strada tra Ipsos e Gouvia, i due maggiori centri dell’isola.

Posizione: a Dassia, con accesso diretto alla spiaggia, nei pressi di taverne, bar e negozietti. Ipsos dista 7 
km. L’aeroporto è a 16 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 216 camere, distribuite in un edificio di 4 piani immerso in un bel giardi-
no. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo 
letto aggiunto, balcone, TV sat, telefono, mini-frigo, aria condizionata, Wi-Fi, cassetta di sicurezza (a pag.), 
servizi privati con doccia o vasca e asciugacapelli. Riassetto della camera e cambio biancheria letto/bagno 
giornalieri.

Servizi: reception 24 h, sala tv, deposito bagagli, Wi-Fi, 2 piscine esterne di cui una con acqua salata, lettini 
(a pag., gratuiti per ospiti con trattamento di all inclusive), teli mare (a pag.), giardino, parcheggio, pisci-
na per bambini, area giochi per bambini, mini-club (4-10 anni, solo a luglio e agosto), culla su richiesta, 
serate a tema e programma di animazione internazionale soft, ping-pong, beach volley, palestra, jacuzzi, 
parcheggio. Animali di piccola taglia  (max. 5 kg) ammessi su richiesta. La struttura è provvista di camere 
accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, ristorante à la carte, bar in piscina e snack-bar.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, con accesso diretto dalla struttura, attrezzata (a pag.). La spiaggia di 
Dassia è formata da una lunga e stretta lingua di sabbia, con mare calmo e una piattaforma a pochi metri 
dalla riva da cui tuffarsi e praticare sport acquatici. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Elea Beach
IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 6/12 a. list adulti list 3°letto 6/12 a. adulti/doppia 3° letto 6/12 a.
21/05-30/06 850 410 990 470 99 30
30/06-28/07 990 460 1200 530 127 38
28/07-01/09 1090 520 1270 600 127 38
01/09-22/09 850 410 990 470 99 30
22/09-31/10 590 330 710 390 61 18

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
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Struttura rinnovata recentemente, immersa in un giardino ben curato, situata a pochi passi dalla 
spiaggia di Dassia e da tutti i servizi. Offre camere dal design curato, con arredamento moderno e 
dotate di ogni comfort. Dassia è un villaggio situato in una posizione strategica, a metà strada tra 
Ipsos e Gouvia, i due maggiori centri dell’isola. È l’ideale per chi vuole divertirsi e godersi l’atmosfera 
dell’isola, grazie a una vita notturna vivace, ai numerosi ristoranti e taverne e alla possibilità di pra-
ticare sport acquatici.

Posizione: a Dassia, a 300 mt dalla spiaggia, in zona centrale vicino a supermarket, taverne, bar e nego-
zietti. Ipsos dista 3 km. L’aeroporto è a 12 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 48 camere di varie tipologie. Tutte le camere doppie standard sono 
dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone, telefono, tv sat, mi-
ni-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, Wi-Fi, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto 
giornaliero della camera, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception h24, ascensore, sala tv, Wi-Fi, piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, teli 
piscina, ping-pong, spa (a pag.), giardino, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi.  Struttura 
non adatta ad ospiti diversamente abili.  

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con cucina internazionale, ristorante a la carte (a pag.), 
snack bar in piscina.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, a 300 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Das-
sia è formata da una lunga e stretta lingua di sabbia, con mare calmo e una piattaforma a pochi metri dalla 
riva da cui tuffarsi e praticare sport acquatici. Per chi predilige il relax, tantissimi chioschi dove sorseggiare 
un cocktail in riva al mare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Hotel

Palma Boutique

GRECIA

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quota-
zioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. mezza pensione per persona a notte: adulti € 23, bambini 6/12 a. € 12; suppl. camera superior design € 40 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; 
3° letto 2/6 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. Quotazioni camere quadruple su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 6 a. list adulti list 3°letto dai 6 a. adulti/doppia 3° letto dai 6 a.
01/05-02/06 690 540 790 630 72 51
02/06-07/07 950 730 1090 840 112 79
07/07-28/07 1150 870 1330 1000 144 101
28/07-01/09 1190 920 1390 1070 144 101
01/09-08/09 1050 800 1220 920 129 90
08/09-29/09 950 730 1090 840 112 79
29/09-31/10 690 540 790 630 72 51

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
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Una struttura piacevole, immersa in un giardino rigoglioso, curata e con camere spaziose e confor-
tevoli, situata in un’ottima posizione direttamente presso la baia di Gouvia a di fronte all’omonima 
spiaggia. Gouvia è una cittadina turistica con un vivace lungomare attrezzato con ristoranti, taverne 
tradizionali e locali per i più nottambuli. Da visitare, tra il porto e la spiaggia, le rovine dei cantieri 
navali veneziani.

Posizione: a Gouvia, di fronte all’omonima spiaggia e a 500 mt dal porto turistico. Corfù Città dista 7 km. 
L’ aeroporto è a 9 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 27 camere di varie tipologie. Tutte le camere doppie standard sono 
dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone o veranda, telefono, 
tv sat, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, Wi-Fi, servizi privati con doccia e asciugacapelli. 
Riassetto giornaliero della camera. Cambio biancheria letto 2 volte a settimana, cambio biancheria bagno 
3 volte a settimana. 

Servizi: reception h24, deposito bagagli,  sala tv, Wi-Fi, terrazza solarium, intrattenimento serale, immer-
sioni subacquee e noleggio biciclette (entrambi a pag.), parcheggio pubblico, culla su richiesta. Animali 
non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: ristorante/beach bar (cucina greca e internazionale), snack-bar, colazione a buffet servita 
presso il ristorante. 

Spiaggia: di sassolini, di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). La piccola spiaggia di sassolini di Gou-
via è formata da una baia riparata con mare limpido e fondale digradante. Nella baia vi è un porto attrez-
zato e tra quest’ultimo e la spiaggia si possono vedere delle rovine veneziane.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazio-
ni solo land. Supplementi: singola € 55 dal 30/06 al 01/09, € 40 negli altri periodi; suppl. mezza pensione per persona a notte dai 2 a. € 18; 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; 3° letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 
Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. 

Hotel

Molfetta Beach

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

C
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto adulti list adulti list 3°letto adulti adulti/doppia 3° letto adulti
01/05-02/06 490 410 570 480 44 31
02/06-30/06 590 460 660 540 55 39
30/06-28/07 690 560 810 640 75 53
28/07-01/09 760 610 870 700 75 53
01/09-29/09 590 460 660 540 55 39
29/09-15/10 490 410 570 480 44 31

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
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Il punto di forza di questa struttura è sicuramente la posizione, di fronte alla spiaggia e con vista spet-
tacolare sulla piccola baia. Questa zona presenta una natura particolarmente suggestiva, ed è infatti 
consigliata a chi ama fare trekking e passeggiate. A meno di 1 km si trova il centro di Liapades, un 
villaggio tradizionale costruito nel tipico stile ionico - veneziano che caratterizza l’isola, dove trovare 
bar e taverne di cucina tipica. 
Posizione: a Liapades, a direttamente sulla spiaggia e a 1 km dal centro con  mini-market e taverne. Corfù 
Città  e l’aeroporto distano 22 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 123 camere di varie tipologie, ampie e curate. Tutte le camere doppie 
standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiunto, balcone, veranda 
o piccolo giardino, tv sat, mini-frigo, aria condizionata, Wi-Fi, servizi privati con doccia o vasca e asciugaca-
pelli. Riassetto della camera 6 volte a settimana, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception h24, Wi-Fi, cassetta di sicurezza alla reception (a pag.), 2 piscine esterne attrezzate con 
lettini e ombrelloni, teli mare (con deposito), piscina per bambini, serata greca, parcheggio. Animali di 
piccola taglia (max 2 kg) ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.  

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con cucina greca e internazionale, ristorante di pesce a la 
carte (a pag.), 2 bar.

Spiaggia: di sabbia mista a sassolini, di fronte alla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Liapades Beach  è 
una piccola e pittoresca spiaggia circondata dalle montagne e bagnata da un bellissimo mare turchese e 
trasparente. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Blu Princess Beach

Quote per persona in doppia standard/all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Beach barbecue con pranzo a bordo e in barca a Paxos e Antipaxos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. a camera a notte: vista mare € 13, camera superior vista mare € 25; 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; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 
Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. Quotazioni camere quadruple e suite su richiesta.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 7 a. list adulti list 3°letto dai 7 a. adulti/doppia 3° letto dai 7 a.
22/05-09/06 690 550 800 630 73 51
09/06-16/06 750 590 870 680 83 58
16/06-14/07 790 640 950 740 93 65
14/07-21/07 890 700 1050 810 107 75
21/07-25/08 1050 800 1190 930 117 82
25/08-01/09 990 780 1150 900 111 78
01/09-15/09 790 640 950 740 93 65
15/09-22/09 750 590 870 680 83 58
22/09-29/09 690 550 800 630 73 51
29/09-30/10 570 460 660 530 54 38

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
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KARPATHOS
Incantevoli scenari, spiagge incontaminate e villaggi antichi: Karpathos è la meta ideale 

per ritrovare sé stessi e vivere una vacanza di puro sole, mare e relax.



Karpathos si trova all’estremità più meridionale del Dodecaneso, tra Creta e Rodi, ed è la seconda isola per grandezza dell’ar-
cipelago, con una superficie di 301 kmq e una lunghezza costiera di 160 km. E’ un’isola prevalentemente montuosa, ricca di 
acque, pinete, vigneti e alberi da frutta. Nelle sue grotte vivono alcuni esemplari di foca mediterranea. Le spiagge della costa est 
sono più riparate e tendenzialmente sono di ghiaia, mentre quelle della parte sud sono prevalentemente sabbiose. Le spiagge 
della costa ovest invece sono esposte ai venti e dunque favorite dagli amanti del kitesurf o del windsurf. A Karpathos sembra 
che il tempo si sia fermato, per consentire a chi la visita di vivere la “vera” Grecia, lontano dalla folla e dal turismo di massa.

TAPPE DA NON PERDERE

Pigadia: capoluogo e porto principale dell’isola, il suo 
nome deriva dai numerosi pozzi (in greco pigadia) esistenti 
nella zona. E’ una piacevole cittadina dove si concentrano i 
servizi principali dell’isola, nonché ristoranti, bar e una pas-
seggiata sul mare. 
Olympos: una delle località più suggestive di Karpathos, si 
tratta di un piccolo villaggio fondato nel XV secolo e immer-
so in un paesaggio selvaggio, con le case costruite ad anfi-
teatro. Olympos è un vero e proprio museo vivente, dove gli 
abitanti vestono e vivono alla loro maniera da secoli.
Lefkos: un pittoresco villaggio costiero, sulla costa ovest, 
circondato da una pineta e con una bella spiaggia molto 
frequentata. Da non perdere una visita alla vicina Acropoli.
Sarìa: piccola isola incontaminata e selvaggia, a nord di Kar-
pathos, dimora di capre e della foca monaca.  E’ visitabile 
con un’escursione organizzata che vi porta alla scoperta di 
paesi fantasma, resti di casette saracene e fantastiche spiag-
ge bagnate da un mare cristallino ideale per lo snorkeling.
Arkasa: villaggio ubicato sulla costa occidentale, conosciu-
to principalmente per la sua acropoli sparsa su un bel pro-
montorio, da cui si gode di una stupenda vista.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Apella: sabbia bianca, roccia chiara, pini, vegetazione lussu-
reggiante, è considerata una delle più belle spiagge dell’isola 
e di tutta la Grecia. 
Achata: a nord di Pigadia, un piccola striscia di mare e roccia 
immersa in una scenografia magnifica. 
Amopi: un insieme di spiagge, calette e baie ben organizzate e 
particolarmente adatte alle famiglie.
Diakofti: una striscia di soffice sabbia abbagliante che taglia 
in due il mare, da una parte blu e dall’altra azzurro e cristallino. 

VITA NOTTURNA

Karpathos è una destinazione tranquilla e non ancora invasa 
dal turismo di massa: la vita notturna è più “adulta” e consape-
vole e si concentra quasi tutta nel capoluogo Pigadia, dove si 
trovano taverne, alcuni locali che propongono musica dal vivo, 
beach-bar e qualche discoteca.

PIGADIA

Amopi
Arkasa

Lefkos

Olimpos
Diafani

Afiartis

Isola di Saria

Apella Beach

Kira Panagia Beach

Ahata Beach

Diakofti

Residence Royal Beach

Residence Aegean Sea

Hotel Lefkorama

Hotel Irini Beach

Residence Silene Villas 

Aparthotel Athena Palace

Residence Sotirios

Aparthotel Astron

Hotel Alimounda Mare
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A KARPATHOS

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze Compagnia Aerea Da A Giorni di operatività

09 giu/15 set

09 giu/15 set

05 giu/11 set

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea

Bologna

Bergamo

Venezia

Karpathos

Karpathos

Karpathos

Domenica

Domenica

Mercoledì

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: € 95 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. 

Tipologia QuotaDa A

Karpathos -

Trasferimenti privati

35
40
90

Karpathos-

Aeroporto

Amoopi

Pigadia/Arkasa

Lefkos

Le quote dei trasferimenti privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 adulti per taxi con 1 
bagaglio a testa o 2 adulti e 2 bambini) con personale locale parlante inglese.
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NOLEGGI

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in loco 
nel momento in cui si ritira l’auto.    

Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Karpathos. La località di Pigadia è il capoluogo dell’isola ed è 
adatta a chi cerca la comodità di avere tutti i servizi a portata di mano. Amoopi 
è per eccellenza la meta più amata dagli italiani: hotel, taverne, negozi e un’at-
mosfera rilassata. Arkasa invece è adatta a chi predilige relax e natura: il piccolo 
villaggio ubicato sulla costa occidentale è conosciuto principalmente per la sua 
acropoli sparsa su un bel promontorio, da cui si gode di una stupenda vista. 
Al momento della prenotazione vi consiglieremo la zona più adatta tra quelle 
disponibili. L’esatta posizione e denominazione della struttura presso cui allog-
gerete saranno comunicate all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcune hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana. 

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’isola 
(tariffe noleggi a pag 90-91). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Casa Vacanze

Karpathos
IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA

Kyra Panagia Beach

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

280
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). 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. 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 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 € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana (ove 
disponibile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione 
pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
09/06-16/06 290 280 370 330 20 15
16/06-23/06 350 310 410 350 26 18
23/06-30/06 390 350 480 410 36 25
30/06-07/07 450 370 520 430 41 29
07/07-28/07 490 430 580 490 41 29
28/07-04/08 590 520 740 590 61 42
04/08-18/08 690 660 910 760 61 42
18/08-25/08 650 600 790 690 46 32
25/08-15/09 450 360 550 420 26 18

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90

Pigadia
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Complesso residenziale di buon livello, con appartamenti di varie tipologie 
dotati di tutti i comfort. La struttura è in posizione panoramica, circondata da 
brulle colline e con una vista privilegiata sulla piccola baia e spiaggia di Agios 
Nikolaos. Da non perdere una visita al vicino villaggio di pescatori di Finiki, 
dove gustare dell’ottimo pesce in una delle tipiche taverne in riva al mare.

Posizione: ad Arkasa, a 50 mt dalla spiaggia e a circa 1 km dal centro. Supermarket a 350 mt. Pigadia è a 
16 km. L’aeroporto dista 19 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 42 tra studios e appartamenti, suddivisi in diversi edifici di 2 o 3 piani 
posti su terrazzamenti lievemente digradanti. Studio base 2: monolocali di circa 35 mq, dispongono di 
un unico ambiente con letto matrimoniale o 2 letti singoli e angolo cottura, più bagno privato e balcone o 
veranda vista giardino. Bilo base 3/4: appartamenti di circa 55 mq, dispongono di un ambiente con divano 
letto e angolo cottura, camera con letto matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato e 2 balconi. Disponibi-
le eventuale 5° letto in brandina pieghevole solo per bambini 2/12 anni. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di: balcone o veranda, angolo cottura attrezzato con 4 piastre elettriche, frigorifero, forno, tavolo e sedie, 
telefono, tv sat, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, zanzariere, bagno privato con doccia o vasca 
e asciugacapelli.  Riassetto quotidiano dell’appartamento, cambio biancheria bagno 3 volte a settimana.  

Servizi: prima colazione (a pag.) servita nella caffetteria vicino alla spiaggia, a 100 mt dalla struttura. Re-
ception 20h, sala tv, Wi-Fi, mini-market, piscina con zona separata per i bambini attrezzata con lettini e 
ombrelloni, teli piscina gratuiti, giardino, snack-bar, parcheggio interno, area giochi per bambini, culla su 
richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.
 
Spiaggia: di sabbia, a 50 mt dal residence, attrezzata (a pag.). Agios Nikolaos Beach è una spiaggia di me-
die dimensioni, inserita in una pittoresca baia che si sviluppa sul lato sinistro di una penisola rocciosa. La 
zona è spesso ventosa quindi particolarmente adatta a chi ama gli sport acquatici. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Aparthotel

Royal Beach
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA

320
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, sup-
plemento 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. 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 08/09 disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. prima colazione a persona a notte: adulti € 10, bam-bini 2/12 a. € 5; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4 
letto 2/12 a. -40% dal 26/06 al 04/09, -20% negli altri periodi, 5° letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
09/06-23/06 390 360 320 470 420 370 34 27 20
23/06-07/07 550 480 410 640 560 470 57 45 34
07/07-21/07 590 540 460 700 620 530 57 45 34
21/07-04/08 690 590 500 790 680 580 68 53 40
04/08-18/08 790 790 680 960 910 780 74 68 51
18/08-25/08 690 660 560 820 760 650 68 60 45
25/08-01/09 590 510 440 620 590 510 45 42 31
01/09-15/09 490 390 350 590 450 410 28 24 18

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90
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Quote per persona in doppia standard/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). 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; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 310 (tasse escluse), 3° letto adulto -15% sulla quota pacchetto e notte extra. 
Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Questo piacevole hotel si estende su una superficie di 15.000 mq ed è un vero paradiso per gli amanti 
del windsurf, con tutti i comfort per una vacanza all’insegna del relax e dello sport. Nel bellissimo 
giardino si trovano gli edifici che ospitano le camere, confortevoli e  curate nei dettagli. È la soluzione 
perfetta per chi cerca un ambiente cordiale, internazionale, e una base d’appoggio per esplorare le 
stupende spiagge della costa ovest.

Posizione: ad Afiartis, direttamente sulla spiaggia, nella baia di Gun Bay. Pigadia è a 13 km. L’aeroporto 
dista 1,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 61 camere, suddivise in varie palazzine di 2 piani. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, possibilità di terzo letto aggiunto, balco-
ne o veranda, mini-frigo, tv sat, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza, bagno privato con 
doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto camera 6 volte a settimana, cambio biancheria letto/
bagno 1-2 volte a settimana.  

Servizi: reception 13h, deposito bagagli, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina per 
bambini, teli mare (con deposito), giardino, parcheggio interno, area giochi per bambini, mini-golf, centro 
windsurf (a pag.), spa (a pag.), culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti 
diversamente abili. 

Ristoranti e bar: snack bar in piscina e ristorante dove vengono servite la prima colazione continentale e 
la cena a buffet. Pranzo alla carta.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, direttamente di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). Afiartis è per 
antonomasia la spiaggia degli amanti dello speed windusrf: è formata da tre baie (Gun Bay, Speed Lagoon 
e Paradise Bay), dove soffia un vento obliquo che non forma onde, l’ideale per praticare questo sport. 
L’assenza di onde la rende perfetta anche per chi preferisce una tranquilla vita da spiaggia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Irini Beach
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, SPORTIVI

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto 7/12 a. list adulti list 3°letto 7/12 a. adulti/doppia 3° letto 7/12 a.
09/06-16/06 550 340 620 390 54 23
16/06-23/06 650 340 750 390 75 23
23/06-07/07 690 340 790 390 81 23
07/07-28/07 750 390 850 450 81 23
28/07-04/08 790 390 890 450 86 23
04/08-18/08 990 500 1150 570 104 23
18/08-25/08 850 420 990 480 91 23
25/08-01/09 690 390 800 450 75 23
01/09-08/09 590 380 670 440 54 23

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90

340



103

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo+auto include: volo+nolo auto 7 giorni+7 notti
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+ contributo auto € 150 a settimana, suppl. prima colazione per persona per notte dai 2 a. € 9; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in 
loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 agosto, nessuna riduzione negli altri 
periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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Un piccolo complesso a conduzione familiare, costruito nel tipico stile architettonico dell’isola e situa-
to sul lungomare di Lefkos, di fronte alla spiaggia e a due passi da bar e taverne. Lefkos è una deliziosa 
piccola località che si sviluppa attorno alla spiaggia e al molo per barche da pesca. MySunSea abbina 
al pacchetto un noleggio auto per andare alla scoperta delle magnifiche spiagge di Karpathos.

Posizione: a Lefkos, di fronte alla spiaggia (con attraversamento strada) e a 200 mt dal porticciolo con 
taverne, bar e mini-market.  Pigadia è a 34 km. L’aeroporto dista 35 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 6 studios distribuiti su due piani e arredati in modo semplice e 
confortevole. Studio base 2/3: monolocali di circa 27 mq, dispongono di un unico ambiente con 2 letti 
singoli, 3° letto in brandina pieghevole, angolo cottura, più bagno privato e balcone o veranda. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di: balcone attrezzato, piccolo angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche 
e mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, tavolo da pranzo con sedie, Wi-Fi, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia e asciugacapelli. Riassetto quotidiano 
dell’appartamento, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana. 

Servizi: ombrelloni e lettini in spiaggia (a pag.), parcheggio esterno incustodito, culla su richiesta. Animali 
non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia o ciottoli, di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). Lefkos presenta 3 calette, una 
vicina all’altra, con tipi di sabbia differente (dai ciottoli alla sabbia finissima). Il litorale è in certi tratti attrez-
zato con ombrelloni e lettini, in altri libero e piuttosto riservato.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Aegean Sea

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
05/06-12/06 590 450 680 520 39 26
12/06-26/06 620 480 710 550 39 26
26/06-03/07 650 470 730 550 43 29
03/07-31/07 690 500 770 580 47 31
31/07-28/08 790 590 890 680 55 37
28/08-04/09 760 590 870 680 50 33
04/09-25/09 650 510 770 590 47 31
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Piccolo e tranquillo residence ubicato su una collinetta in posizione panoramica, da cui si gode di una 
bella vista sulla cittadina di Pigadia e sul mare. Con una passeggiata di circa 10 minuti si raggiunge la 
spiaggia, mentre per la sera consigliamo di raggiungere la zona del porto, ricca di taverne, chioschi, 
cocktail bar e negozietti.

Posizione: a Pigadia, a 600 mt dalla spiaggia e a 1,4 km dal centro.  A circa 600 mt si possono trovare un 
minimarket e alcuni ristoranti. L’aeroporto dista 18 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 7 appartamenti disposti su 3 piani e arredati in modo semplice e 
curato. Bilo base 2/3: appartamenti di circa 30 mq, dispongono di un ambiente con piccolo angolo cottura 
e area pranzo, camera con 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Gli appartamenti in base 3 dispongono 
di divano letto nell’area giorno. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone attrezzato con tavolo e sedie, 
piccolo angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, frigorifero, stoviglie in numero necessario all’oc-
cupazione prevista, tavolo da pranzo con sedie, tv (solo canali locali), Wi-Fi, aria condizionata e cassetta di 
sicurezza (entrambe a pag.), bagno privato con doccia e set di cortesia. Riassetto appartamento 6 volte a 
settimana, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: deposito bagagli, parcheggio esterno incustodito, culla su richiesta. Animali non ammessi. Strut-
tura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia mista a piccoli ciottoli, a 600 mt dal residence, attrezzata (a pag.).  La spiaggia di Afoti 
è la spiaggia principale di Pigadia ed è formata da un lungo litorale sabbioso, bagnato da un mare limpido 
e calmo.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Sotirios

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). 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. 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 08/09 disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supple-menti in loco: 
obbligatori: tassa di soggiorno;  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana. Promozioni 
bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 
a. -20% in tutti i periodi.

ESCLUSIVA
MYSUNSEA
ESCLUSIVA
MYSUNSEA
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
09/06-16/06 330 290 390 340 23 16
16/06-30/06 390 340 470 400 34 24
30/06-07/07 490 390 560 450 45 32
07/07-28/07 550 450 620 520 45 32
28/07-04/08 650 550 750 630 68 47
04/08-18/08 750 650 850 750 68 47
18/08-25/08 690 570 750 660 68 47
25/08-15/09 490 370 590 430 28 20

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90

290
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Un grazioso aparthotel, situato in posizione panoramica sulla la baia di Pigadia e a circa 1,5 km dal 
centro della vivace cittadina. La struttura è immersa in un bel giardino di palme e ulivi, con spazi 
esterni curati e sistemazioni semplici e confortevoli.  La posizione leggermente defilata è ideale per 
chi cerca una vacanza tranquilla e rilassante. 

Posizione: a Pigadia, a 500 mt dalla spiaggia e a 1,5 km dal centro.  A circa 600 mt si possono trovare un 
minimarket e alcuni ristoranti. L’aeroporto dista 19 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 68 studios disposti su 2 piani e arredati in modo semplice e curato.
Studio base 2/3: monolocali di circa 25 mq, dispongono di un unico ambiente con letto matrimoniale e 
piccolo angolo cottura, più bagno privato e balcone o veranda. Disponibile 3° letto in divano letto. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda attrezzati con tavolino e sedie, piccolo angolo cottura 
attrezzato con 3 piastre elettriche, mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, te-
lefono, tv sat, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pag.), bagno privato con doccia e asciuga-
capelli. Riassetto appartamento 6 volte a settimana, cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, sala tv, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino, parcheggio, area 
giochi per bambini, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente 
abili. 

Ristoranti e bar: snack bar, colazione continentale a buffet. Disponibili menù per vegetariani.

Spiaggia: di sabbia mista a piccoli ciottoli, a 500 mt dal residence, attrezzata (a pag.). La spiaggia di Afoti è 
la spiaggia principale di Pigadia ed è formata da un lungo litorale sabbioso, bagnato da un mare limpido 
e calmo.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER:  COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti 
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, sup-
plemento 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. 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 08/09 disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. prima colazione per persona a notte: adulti € 8, bambini 2/12 a. 
€ 4; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): cassaforte € 20 a 
settimana. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione 
pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Aparthotel

Astron
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
09/06-16/06 290 290 340 340 17 17
16/06-30/06 390 390 430 430 28 28
30/06-07/07 490 450 560 520 45 40
07/07-28/07 550 500 620 580 45 40
28/07-04/08 590 550 700 630 57 47
04/08-18/08 690 660 830 760 57 47
18/08-25/08 590 550 690 640 51 44
25/08-01/09 450 390 520 490 28 28
01/09-15/09 350 350 400 400 17 17

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90

290
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SUMMER
M E D I T E R R A N E O  2 0 1 9



In posizione panoramica sulla tranquilla baia di Lefkos, con splendida vista mare. La lo-
calità è ideale per gli amanti del relax e del mare, qualche taverna in riva al mare e una 
spiaggia che non è affollata neppure in agosto! Noleggiando un mezzo si possono rag-
giungere spettacolari baie nascoste, nella zona settentrionale dell’isola.

Posizione: a Lefkos, nella parte nord-ovest di Karpathos. Pigadia è a 35 km, Olympos è a 31 km. L’aero-
porto dista 38 km.

Sistemazione: la struttura a gestione familiare dispone di 16 appartamenti ammobiliati e distribuiti su tre 
piani. Tutte le sistemazioni sono dotate di: due o tre letti, piccolo angolo cottura attrezzato e mini-frigo, 
Wi-Fi, aria condizionata (a pag), cassetta di sicurezza, bagno. 

Servizi: parcheggio privato, Wi-fi, giardino, sala colazioni con terrazza panoramica. Animali non ammessi. 
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria bisettimanale.   

Spiaggia: a 750 mt dalla spiaggia di sabbia o ciottoli, libera e attrezzata (a pag.). Lefkos presenta 3 calette, 
una vicina all’altra, con tipi di sabbia differente, dai ciottoli alla sabbia finissima. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Aparthotel

Sunset
IDEALE PER: GIOVANI
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LINEGRECIA

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

90
PARTENZE

dal - al 

PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

04/08-11/08
11/08-18/08
18/08-25/08
25/08-01/09
01/09-08/09

slim b2 list b2 b2

57
79
62
51
34

850
990
890
750
590

990
1140
990
890
690

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo + auto include: volo + nolo auto 7 giorni + 7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta all’isola di Saria e navigando verso nord con 
tappa a Olympos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. 
Supplementi: appartamento in occupazione singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 
pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): 
prima colazione € 8 per persona, aria condizionata € 9 al giorno, cassaforte € 20 a settimana. Promozioni bambini: 
0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto non disponibile. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. 
-20% in tutti i periodi.
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Completamente rinnovato nel 2018, questo piccolo hotel a conduzione familiare  si trova in posizione 
collinare, immerso in un giardino di alberi da frutto e circondato da boschi e montagne, l’ideale per 
escursioni e passeggiate nella natura. Le camere, tutte con pavimento in parquet e balcone con vista 
panoramica, sono confortevoli e ben arredate. Lefkos è una deliziosa piccola località che si sviluppa 
attorno alla spiaggia e al molo per barche da pesca. MySunSea abbina al pacchetto un noleggio auto 
per andare alla scoperta delle magnifiche spiagge di Karpathos.

Posizione: a Lefkos, a 2,5 km dalla spiaggia e a 31 km da Pigadia. L’aeroporto dista 32 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 10 camere, curate e confortevoli. Tutte le camere doppie standard 
sono dotate di: letti singoli, balcone o veranda, mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di 
sicurezza, bagno privato con doccia. Riassetto camera 6 volte a settimana, cambio biancheria letto/bagno 
2 volte a settimana.  

Servizi: reception 12h, deposito bagagli, sala tv, Wi-Fi, piccola biblioteca, giardino, parcheggio interno. 
Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili. 

Ristoranti e bar: sala colazione in terrazza, bar. 

Spiaggia: di sabbia o ciottoli, a 2,5 km dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.). Lefkos presenta 3 calette, 
una vicina all’altra, con tipi di sabbia differente (dai ciottoli alla sabbia finissima). Il litorale è in certi tratti 
attrezzato con ombrelloni e lettini, in altri libero e piuttosto riservato. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER:  COPPIE

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo + auto include: volo+nolo auto 7 
giorni+7 notti
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; facoltativi: aria condizionata € 8 a notte a camera. Promozioni bambini e letti aggiunti: non sono 
previste riduzioni bambini, non sono disponibili letti aggiunti.

Hotel

Lefkorama

ESCLUSIVA
MYSUNSEA
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
05/06-03/07 650 750 44
03/07-10/07 690 780 44
10/07-31/07 730 820 49
31/07-28/08 790 880 49
28/08-04/09 750 860 49
04/09-18/09 680 780 49
18/09-02/10 590 680 39

Lefkos Beach
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Quote per persona in doppia standard/solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, sup-
plemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. prima colazione per persona per notte: adulti € 9, bambini 2/12 a. € 5; 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. Riduzione pacchetto Vivi 
l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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Una struttura di buon livello, situata in posizione privilegiata di fronte al mare. Dotata di apparta-
menti spaziosi e confortevoli e di aree comuni ben curate, è il punto di partenza ideale per andare alla 
scoperta delle calette più nascoste e spettacolari di Karphatos. 

Posizione: ad Arkasa, a 200 mt dalla spiaggia e a circa 750 mt dal centro con taverne e supermarket. Piga-
dia è a 16 km. L’aeroporto dista 14 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 14 appartamenti, suddivisi in un unico edificio di 2 piani che si affac-
cia sul mare e sulla bella piscina. Tutte le sistemazioni dispongono di un ambiente con divano letto singolo 
e angolo cottura, camera con letto matrimoniale, bagno privato, patio esterno e balcone. Tutte le siste-
mazioni sono dotate di: balcone o veranda, angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, mini-frigo, 
forno a microonde, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, tavolo e sedie, tv sat, lettore 
dvd,  Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia e asciugacapelli. Riassetto 
quotidiano, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.

Servizi: reception 17h, deposito bagagli, Wi-Fi nell’area bar, piscina con zona separata per i bambini attrez-
zata con lettini e ombrelloni, teli piscina gratuiti, giardino, parcheggio interno, culla su richiesta. Animali 
non ammessi. La struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: bar, prima colazione continentale.

Spiaggia: di sabbia, a 50 mt dal residence, attrezzata (a pag.). Agios Nikolaos Beach si trova a circa 1 km. 
E’ una spiaggia di medie dimensioni, inserita in una pittoresca baia che si sviluppa sul lato sinistro di una 
penisola rocciosa. E’ attrezzata con lettini, ombrelloni, bar e un campo da beach volley. La zona è spesso 
ventosa quindi particolarmente adatta a chi ama gli sport acquatici. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Aparthotel

Athena Palace

GRECIA

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.
05/06-12/06 390 260 440 300 30 11
12/06-10/07 450 290 530 330 37 11
10/07-31/07 550 290 630 330 51 11
31/07-07/08 590 340 700 390 51 11
07/08-21/08 690 340 790 390 55 11
21/08-28/08 590 340 700 390 51 11
28/08-04/09 510 340 590 390 37 11
04/09-25/09 460 290 530 330 37 11
25/09-22/10 390 290 470 330 30 11

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90
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Un confortevole complesso di villette indipendenti, situate in una splendida posizione panoramica 
sulla baia di Amoopi. La posizione appartata ma allo stesso tempo vicina ai servizi e a alla spiaggia, 
li rende una soluzione ottimale per chi cerca privacy e relax. Amoopi è una destinazione particolar-
mente amata dagli italiani: il villaggio non ha un vero e proprio centro ma è disseminato di piccoli 
hotel, taverne e negozi, con un’atmosfera tranquilla e rilassata. A pochi minuti di auto si raggiunge la 
cittadina di Pigadia, capoluogo e principale centro dell’isola. 

Posizione: ad Amoopi, a 800 mt dalla spiaggia e a 700 mt da bar e taverne. Pigadia è a 5 km. L’aeroporto 
dista 13 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 6 villette indipendenti arredate con gusto e cura per il dettaglio. Villa 
base 2/4: appartamenti di circa 50 mq, dispongono di un unico ambiente con letto matrimoniale o due 
letti singoli , area giorno con angolo cottura, tavolo da pranzo e divano letto, più bagno privato e veranda 
di circa 40 mq. Tutte le sistemazioni sono dotate di: veranda attrezzata con lettini, piccola piscina privata, 
cucina attrezzata con piano cottura in ceramica, frigorifero e forno a microonde, tavolo da pranzo con se-
die, tv sat, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia. Riassetto appartamento 6 volte a settimana, cambio biancheria letto 3 volte a settimana, cambio 
biancheria bagno su richiesta.  

Servizi: reception 8h, deposito bagagli,  teli mare (con deposito), piscina privata, giardino, parcheggio, 
culla su richiesta. Animali di piccola taglia (max 8 kg) ammessi su richiesta. Struttura non adatta ad 
ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia, a 800 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Amoopi Beach è una delle spiagge 
più popolari e organizzate dell’isola, con fondale digradante e acqua cristallina.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: appartamento in occu pazione singola non disponibile; suppl. volo con 
rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse;  riduzione 3°/4° letto 2/12 a. 
-20% dal 7 al 21 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi.

Residence

Silene Villas

ESCLUSIVA
MYSUNSEA
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
05/06-26/06 990 820 740 1140 950 850 119 93 81
26/06-31/07 1290 1060 920 1550 1220 1060 173 130 108
31/07-04/09 1390 1110 970 1610 1280 1120 173 130 108
04/09-18/09 1090 890 790 1260 1030 910 134 104 89
18/09-10/10 890 750 690 1020 870 800 103 83 73
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Quote per persona in doppia standard/mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in barca con sosta isola di Saria e navigando verso nord con tappa a Olympos). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supple-
mento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola a notte dal 24/07 al 28/08 € 65, € 55 negli altri periodi; suppl. vista mare a camera a notte € 25; suppl. pensione completa 
per persona per notte: adulti € 25, bambini 2/12 a. € 13; 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; 3° letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. Quotazioni camere 
quadruple su richiesta.
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Un ottimo hotel a 5 stelle di nuova costruzione, con 244 camere e suite situate in una tranquilla baia 
direttamente sulla spiaggia, a soli 5 minuti a piedi dal porto e dal centro di Pigadia. La struttura è 
ideale per famiglie e coppie, grazie alla suo ambiente confortevole e tranquillo. Un plus la bellissima 
piscina a sfioro con vista mozzafiato!

Posizione: a Pigadia, di fronte alla spiaggia e a 1 km dal centro. A circa 300 mt si possono trovare un mini-
market e alcuni ristoranti. L’aeroporto dista 19 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 244 camere, moderne e confortevoli. Tutte le camere doppie stan-
dard sono dotate di: letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di terzo letto in poltrona letto, balcone, 
mini-frigo, tv sat, telefono, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia o vasca, 
asciugacapelli e kit di cortesia. Riassetto giornaliero della camera, cambio asciugamani e lenzuola 6 volte 
a settimana.

Servizi: reception 24h, sala tv, ascensori, mini-market, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, teli 
piscina gratuiti, piscina e area giochi per bambini, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi. La 
struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, cocktail bar, bar in piscina. Disponibili menù per celiaci. Per la cena è 
richiesto abbigliamento formale. 

Spiaggia: di sabbia mista a piccoli ciottoli, di fronte all’hotel, attrezzata (a pag.).  La spiaggia di Afoti è la 
spiaggia principale di Pigadia ed è formata da un lungo litorale sabbioso, bagnato da un mare limpido e 
calmo.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Alimounda Mare IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto/adulti list adulti list 3°letto/adulti adulti/doppia 3° letto/adulti
05/06-26/06 850 660 990 770 99 69
26/06-17/07 1050 800 1220 920 129 90
17/07-24/07 1150 870 1320 1000 143 100
24/07-31/07 1250 930 1430 1080 157 110
31/07-28/08 1290 990 1490 1140 157 110
28/08-04/09 1190 920 1380 1060 143 100
04/09-25/09 1050 800 1220 920 129 90
25/09-31/10 850 660 990 770 99 69

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni in 

barca

90
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SAMOS
Bellissime calette, spiagge inesplorate, vigneti, siti archeologici, villaggi di pescatori 

dove il tempo pare essersi fermato: scopri la magia di Samos!



Samos si trova nella parte settentrionale del Mar Egeo, a nord dell’arcipelago del Dodecaneso, vicino alle coste dell’Asia Mino-
re. È un’isola magica, dove natura e cultura si amalgamano creando il mix perfetto per una vacanza indimenticabile. Conosciu-
ta in tutto il mondo per aver dato i natali a Pitagora, che inventò qui il suo famoso teorema, Samos è ricca di siti archeologici 
di grande fascino che testimoniano la sua storia millenaria. La sua vegetazione lussureggiante, tra boschi rigogliosi e natura 
mediterranea con ulivi, agrumi e fichi, fa da sfondo a spiagge di sassi e sabbia fine, insenature deserte e un mare meraviglioso.

TAPPE DA NON PERDERE

Samos Città (Vathi): è il capoluogo dell’isola, da esplora-
re passeggiando tra le sue viette tortuose e curiosando nei 
negozietti tipici. Da non perdere il Museo Archeologico, che 
conserva i reperti più importanti trovati sull’isola. 
Pythagorion: la località più turistica dell’isola, un gradevo-
le villaggio con taverne sul mare e un’atmosfera rilassata. A 
poca distanza, meritano una visita tre monumenti patrimonio 
UNESCO: l’acquedotto, l’antico porto e il tempio di Hera.  
Kokkari: un pittoresco villaggio dalle tipiche casette bian-
che, situato a nord dell’isola, dove sorseggiare il tipico Mo-
scato di Samos, seduti in una delle tante taverne che costeg-
giano il suo lungomare. 

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Tsamadou beach: considerata una delle spiagge migliori 
dell’isola, si trova nei pressi del villaggio di Kokkari. La spiaggia 
di ghiaia chiara si affaccia su un bellissimo mare turchese. Una 
parte del litorale è riservata a chi pratica nudismo.  
Lemonakia: anch’essa vicino al villaggio di Kokkari, è una 
spiaggia pittoresca di fine sabbia chiara mista a ghiaia, bagnata 
da un bellissimo mare turchese, cristallino, trasparente e dal 
fondale che digrada dolcemente. 
Psili Ammos: sulla costa meridionale dell’isola, una lunga spiaggia 
di soffice sabbia chiara bagnata da un mare limpido e azzurro. 
Potami beach: lungo la costa nord di Samos, un mare strepito-
so, con contrasti di colore suggestivi tra il blu del mare, il bianco 
della spiaggia e il verde della natura circostante.

VITA NOTTURNA

Si concentra soprattutto a Vathy, dove sul lungomare si susse-
guono caffetterie, ristoranti e discoteche. Nei villaggi di Pytha-
gprion e Kokkari non mancano taverne e bar tradizionali che 
servono il tipico ouzo.

Hotel Stella Bay 

Hotel Akrogiali Pension

Hotel Naftilos

Hotel Athos

Hotel Mykali

Residence Kalisti

Hotel Kasteli

Hotel Glicorisa

SAMOS CITTA’

Psili AmmosPythagorion

Potokaki

Kokkari
Lemonakia

Tsamadou Beach

Potami Beach

Oros Kerkis

Votsalakia

Oros Karvouni

Spiaggia di Livadaki

Residence Potokaki

Residence Antonios
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A SAMOS

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

26 giu/11 set

04 giu/24 set

Samos -

Trasferimenti privati

Blue Panorama

Volotea

70
105
155

Bologna

Venezia

Samos -

Aeroporto

Samos

Samos

Pitagorio

Kokkari

Votsalakia

Mercoledì

Martedì

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 privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 4 persone per taxi con 1 
bagaglio a testa) con personale locale parlante inglese.
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NOLEGGI

Auto gruppo CCMR
(tipo Getz o sim.)

Auto gruppo FVMR
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-31/07

31/07-30/09

01/05-29/06

29/06-31/07

29/06-30/09

280
300
330

570
590
690

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) da € 30 a € 50 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere  l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO :  l’auto è fornita con un pieno di carburante, che deve essere pagato in loco al momento della consegna e deve 
essere restituita col serbatoio vuoto. Non sono previsti rimborsi se l’auto è restituita con carburante.

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD
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Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Samos.La località di Pythagorion è la più turistica dell’isola, un 
gradevole villaggio con taverne sul mare e un’atmosfera rilassata. Kokkari si 
trova invece lungo la costa nord di Samos, un pittoresco villaggio dalle tipi-
che casette bianche dove vivere una vacanza in totale relax. Al momento della 
prenotazione vi consiglieremo la zona più adatta tra quelle disponibili. L’esatta 
posizione e denominazione della struttura presso cui alloggerete saranno co-
municate all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcune hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana. 

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. 

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’isola 
(tariffe a pag . 106-107). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Samos

GRECIA

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

Avlakia

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

270
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita di Efeso € 30 da pagare in loco). 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. 05/06, 12/06, 19/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08, 04/09 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 € 8 a notte ad appartamento, 
cassaforte € 15 a settimana (ove disponi-bile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 agosto, nessuna 
riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
20/05-26/06 350 300 270 420 350 310 28 19 14
26/06-10/07 390 300 270 420 350 310 28 19 14
10/07-24/07 450 360 330 480 410 380 28 19 14
24/07-07/08 490 410 360 570 470 420 40 26 20
07/08-21/08 590 510 470 690 590 540 40 26 20
21/08-28/08 520 430 390 600 500 450 40 26 20
28/08-11/09 390 330 310 440 380 350 28 19 14
11/09-10/10 350 300 270 420 350 310 28 19 14

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

Kokkari

Kokkari
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

GRECIA

IDEALE PER: COPPIE

Una graziosa struttura con camere rinnovate di recente, ideale per chi cerca una base d’appoggio per 
esplorare in autonomia l’isola. L’ambiente accogliente e familiare, e i piccoli dettagli di ogni stanza, 
caratterizzano questo hotel e lo rendono una piacevole proposta a pochi passi dal centro di Pythago-
rion, vivace cittadina con bar, localini e taverne dove gustare una buona cena di pesce.

Posizione: a Pythagorion, a 500 mt dalla spiaggia e 700 mt dal centro con taverne, negozi e tutti i servizi.  
Il capoluogo Vathi dista 11 km, la cittadina di Kokkari è a 20 km. L’aeroporto è a 3,5 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 34 camere distribuite in un unico edificio di 4 piani. Tutte le camere dop-
pie sono dotate di: balcone, letti singoli, telefono, Wi-Fi, tv, mini-frigo, cassetta di sicurezza e aria condi-
zionata (entrambe a pag.), servizi privati con doccia e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camera; 
cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana.

Servizi: reception 16h, Wi-Fi, terrazza, deposito bagagli, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, doccia 
esterna, giardino. Culla disponibile su richiesta. 

Ristoranti e bar: sala colazione in terrazza (colazione continentale a buffet), bar nella zona piscina.

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 500 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Le spiagge del-
la zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e 
frequentate, con mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Psili Ammos, a 10 km, una 
lunga spiaggia di sabbia chiara e mare cristallino, e alle spiagge di Kokkari e Lemonakia, lungo la costa 
nord dell’isola. 



Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti 
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita di 
Efeso €30 da pagare in loco). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supple-menti: singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: obbligato-ri: tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): 
aria condizionata € 6 a camera, cassaforte € 15 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti: non sono previste 
riduzioni bambini, non soino disponibili letti aggiunti.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
26/06-10/07 390 450 26
10/07-24/07 450 520 37
24/07-07/08 510 570 45
07/08-21/08 590 690 45
21/08-28/08 490 570 40
28/08-04/09 390 450 26

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

ON 
LINE
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Questi studios godono di un’ottima posizione perché vicini alla spiaggia e nel cuore della cittadina di 
Pythagorion, con tutti i servizi a portata di mano. Ideali come punto di appoggio per chi vuole visitare 
l’isola in libertà andando alla scoperta delle sue magnifiche spiagge, e godersi la sera una bella pas-
seggiata sul lungomare ricco di taverne e localini, negozi e bar. 

Posizione: a Pythagorion, a 200 mt dalla spiaggia e a pochi metri dal centro con taverne, negozi e tutti i 
servizi.  Il capoluogo Vathi dista 11 km, la cittadina di Kokkari è a 20 km. L’aeroporto è a 2,9 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 8 monolocali semplici ed ospitali. Studio base 2: monolocale con 2 
letti singoli. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone attrezzato con piccolo tavolo da pranzo, angolo 
cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-frigo, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza, Wi-Fi, 
servizi privati. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi. Culla non disponibile. Animali non ammessi.

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 200 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Le spiagge della 
zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e fre-
quentate, con un mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Psili Ammos, a 10 km, una 
lunga spiaggia di sabbia chiara e mare cristallino, e alle spiagge di Kokkari e Lemonakia, lungo la costa 
nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Residence

Kalisti

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita 
di Efeso € 30 da pagare in loco). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supple-menti: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il 
numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 05/06, 12/06, 19/06, 
03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08, 04/09 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 € 7 a notte ad appartamento. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo 
forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/12 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 
2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
19/06-10/07 390 420 28
10/07-24/07 450 480 28
24/07-07/08 490 570 40
07/08-21/08 590 690 40
21/08-28/08 520 600 40
28/08-04/09 390 440 28
04/09-18/09 350 420 28

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

Pythagorion

350
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Una gradevole struttura situata nelle vicinanze del bellissimo villaggio di Kokkari. Costruito nella ti-
pica architettura dell’isola, l’hotel è immerso in un paesaggio di accattivante bellezza naturale. Nelle 
vicinanze si possono raggiungere due delle spiagge più famose dell’isola, Lemonakia e la spiaggia di 
Chamadou. La vivace cittadina di Kokkari è ricca di ristoranti, taverne e localini  che si sondano sul 
lungomare e nelle viuzze interne.

Posizione: a Kokkari, a 500 mt dalla spiaggia e dal centro con taverne, bar e tutti i servizi. Il capoluogo 
Vathy dista 12 km. L’aeroporto è a 25 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 9 sistemazioni tra camere e appartamenti. Tutte le camere doppie 
sono dotate di: balcone vista mare, letti singoli, tv, mini-frigo, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, servizi pri-
vati con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero della camera, cambio biancheria 2 volte a settimana. 

Servizi: cassetta di sicurezza alla reception, Wi-Fi, culla disponibile su richiesta. Animali non ammessi. 

Ristoranti e bar: sala colazione.

Spiaggia: di ghiaia, a 500 mt dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.). Il litorale di Kokkari è caratterizzato da 
spiaggia ghiaiosa bagnata da un mare limpido e azzurro. E’ una zona ventosa, quindi particolarmente 
apprezzata da chi pratica windsurf. Nelle vicinanze da non perdere la spiaggia di Lemonakia. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
suppl. singola= quota notte extra in doppia; 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 € 5 
a notte a camera. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono 
disponibili letti aggiunti. 

Hotel

Stella Bay

S
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
03/07-17/07 390 460 30
17/07-31/07 420 490 33
31/07-21/08 490 580 33
21/08-28/08 550 650 33
28/08-04/09 490 580 33
04/09-11/09 420 490 33

Kokkari
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Un piccolo complesso di studios e appartamenti semplici ed informali, a conduzione familiare, situa-
ti direttamente sulla spiaggia di Potokaki. MySunSea consiglia questa sistemazione a chi cerca una 
soluzione con un buon rapporto qualità/prezzo, con la comodità di avere la spiaggia a due passi e i 
divertimenti di Pythagorion a un paio di km. 

Posizione: a Potokaki, direttamente sulla spiaggia e a 2,5 km dal centro di Pythagorion. L’aeroporto è a 2 
km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze. 

Sistemazione: la struttura dispone di 13 appartamenti di varie tipologie. Studio base 2/3: monolocali do-
tati di un unico ambiente con letto matrimoniale/letti singoli, 3° letto in brandina pieghevole, piccolo an-
golo cottura, più bagno privato e balcone. Bilo base 4: appartamenti bilocali, dispongono di un ambiente 
con 2 letti e angolo cottura, camera con letto matrimoniale o 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di: balcone, piccolo angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-fri-
go, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, tv con canali greci, Wi-Fi, aria condizionata. 
Cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi. Culla non disponibile. Animali non ammessi.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, di fronte alla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Po-
tokaki è costituita da un lungo litorale con acque turchesi e limpide. Offre numerosi servizi, bar e sport 
acquatici. Da non perdere una visita alle spiagge di Tsamadou, Kokkari e Lemonakia, lungo la costa nord 
dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Potokaki

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita di Efeso € 30 da pagare in loco). 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. 05/06, 12/06, 19/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08, 04/09 disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rientro a 2/3 
settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 7 al 21 
agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
20/05-26/06 350 300 270 420 350 310 28 19 14
26/06-10/07 390 300 270 420 350 310 28 19 14
10/07-24/07 450 360 330 480 410 380 28 19 14
24/07-07/08 490 410 360 570 470 420 40 26 20
07/08-21/08 590 510 470 690 590 540 40 26 20
21/08-28/08 520 430 390 600 500 450 40 26 20
28/08-11/09 390 330 310 440 380 350 28 19 14
11/09-10/10 350 300 270 420 350 310 28 19 14

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

270
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Una struttura semplice ed essenziale, a conduzione familiare, in posizione strategica di fronte alla 
spiaggia di Potokaki. MySunSea consiglia questa sistemazione a chi cerca una soluzione informale, 
con la comodità di avere la spiaggia a due passi e i divertimenti di Pythagorion a un paio di km. 

Posizione: a Potokaki, a 10 mt dalla spiaggia e a 2,5 km dal centro di Pythagorion. L’aeroporto è a 1 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 11 camere semplici ed essenziali. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di: letti singoli, balcone con vista mare o montagna,  tv con canali greci, mini-frigo, Wi-Fi, aria condizionata 
e cassetta di sicurezza (entrambe a pag.) Riassetto giornaliero della camera e cambio biancheria 1 volta 
a settimana. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, sdraio e ombrelloni sulla spiaggia ( a pag.). Animali non 
ammessi, culla non disponibile.

Ristoranti e bar: sala colazione in terrazza.

Spiaggia: di sabbia mista a ciottoli, a 10 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Po-
tokaki è costituita da un lungo litorale con acque turchesi e limpide. Offre numerosi servizi, bar e sport 
acquatici. Da non perdere una visita alle spiagge di Tsamadou, Kokkari e Lemonakia, lungo la costa nord 
dell’isola.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
suppl. singola= quota notte extra in doppia; 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 € 5 a 
notte a camera. Promozioni bambini e letti aggiunti: non sono previste riduzioni bambini, non sono disponibili 
letti aggiunti. 

Hotel

Akrogiali Pension

S
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S

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
05/06-10/07 350 400 21
10/07-31/07 370 420 24
31/07-21/08 490 590 24
21/08-28/08 450 550 24
28/08-11/09 390 470 21
11/09-18/09 350 400 21

Potami Beach
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Una graziosa struttura a gestione familiare, semplice e funzionale, ideale per 
chi cerca una base d’appoggio per esplorare in autonomia l’isola. La struttura è 
in un’ottima posizione panoramica, in una strada tranquilla ma a pochi minuti 
a piedi dalla spiaggia e a due passi dal centro di Pythagorion, vivace cittadina 
con bar, localini e taverne dove gustare una buona cena di pesce!

Posizione: a Pythagorion, a 600 mt dalla spiaggia e dal centro con taverne, negozi e tutti i servizi ( raggiun-
gibili con scalinata).  Il capoluogo Vathi dista 11 km, la cittadina di Kokkari è a 20 km. L’aeroporto è a 3,5 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 30 camere con arredamento semplice e funzionale. Tutte le camere dop-
pie sono dotate di: balcone attrezzato, letti singoli, telefono, tv sat, mini-frigo, cassetta di sicurezza e aria 
condizionata (entrambe a pag.), servizi privati. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina attrezzata con 
lettini e ombrelloni. Culla non disponibile. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: sala colazione in terrazza, bar nella zona piscina (aperto a luglio e agosto).

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 600 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). 
Le spiagge della zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge 
molto vivaci e frequentate, con mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiaggia di Psili Ammos, 
a 10 km, una lunga spiaggia di sabbia chiara e mare cristallino, e alle spiagge di Kokkari e Lemonakia, 
lungo la costa nord dell’isola.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Kasteli
IDEALE PER: COPPIE

GRECIA

350
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Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti 
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita 
di Efeso € 30 da pagare in loco). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supple-menti: singola non disponibile; 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 € 6 a notte a ca-mera, cassaforte € 15 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti: non 
sono previste riduzioni bambini, non sono disponibili letti aggiunti.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
25/05-26/06 350 420 28
26/06-10/07 390 420 28
10/07-24/07 420 480 28
24/07-07/08 490 530 34
07/08-21/08 550 650 34
21/08-28/08 450 510 28
28/08-04/09 390 470 28
04/09-11/09 350 420 28

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

Potami Beach
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Un piccolo complesso di studios a gestione familiare, semplici e funzionali, ideali per chi cerca una 
base d’appoggio per esplorare in autonomia l’isola. La struttura è in un’ottima posizione, in una stra-
da tranquilla ma a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e a due passi dal centro di Pythagorion, vivace citta-
dina con bar, localini e taverne dove gustare una buona cena di pesce!

Posizione: a Phytagorion, a 500 mt dalla spiaggia e a due passi dal centro con bar, taverne e minimarket. 
L’aeroporto è a circa 3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 21 studio semplici, essenziali ed ospitali. Studio base 2: monolocale 
con 2 letti singoli o letto matrimoniale. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda, piccolo 
angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione 
prevista, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), servizi privati con doccia o vasca. 

Servizi: piscina panoramica ubicata sul tetto della struttura, ascensore, ufficio ricevimento ad orari presta-
biliti, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Culla non disponibile. Animali non ammessi.

Spiaggia: di ciottoli, a 500 mt dalla struttura, libera attrezzata (a pag.). 
Le spiagge della zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia e sono spiagge 
molto vivaci e frequentate, con un mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Tsamadou, 
Kokkari e Lemonakia, lungo la costa nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

Residence

Antonios

Quote per persona - pacchetto volo: volo+trasferimenti+7 notti - notte extra: in solo pernottamento
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita 
di Efeso € 30 da pagare in loco). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supple-menti: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il 
numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 05/06, 12/06, 19/06, 
03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08, 04/09 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 € 7 a notte ad appartamento, cassaforte € 10 a settimana. Promozioni 
bambini: non sono previste riduzioni bambini, non sono disponibili letti aggiunti.

S
A
M
O
S

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
25/05-26/06 350 410 28
26/06-10/07 390 420 28
10/07-24/07 420 480 28
24/07-07/08 450 530 34
07/08-21/08 550 650 34
21/08-28/08 450 510 28
28/08-04/09 390 440 28
04/09-05/10 350 420 28

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

350
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Piccolo hotel a conduzione familiare dove si respira un’atmosfera informale e tranquilla, immersi nei 
colori e profumi di una bellissima bouganville che vi accoglie all’ingresso. Buona la posizione, a due 
passi dalla spiaggia, dal porticciolo turistico e dal centro della vivace cittadina di Pythagorion. Da non 
perdere una visita al famoso acquedotto di Eupalino risalente al VI secolo e alla statua di Pitagora, il 
famoso matematico che qui nacque nel 580 a.C.

Posizione: a Pythagorion, a 300 mt dalla spiaggia e dal centro con taverne, negozi e tutti i servizi.  Il capo-
luogo Vathi dista 14 km, la cittadina di Kokkari è a 20 km. L’aeroporto è a 3,5 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 15 camere distribuite su due piani con arredamento semplice, ospitale 
e funzionale. Tutte le camere doppie sono dotate di: balcone attrezzato, 2 letti singoli, mini-frigo, Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza e aria condizionata (entrambe a pag.), servizi privati. 

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi, parcheggio incustodito. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: sala colazione in terrazza.

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 300 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). 
Le spiagge della zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge 
molto vivaci e frequentate, con mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiaggia di Psili Ammos, 
a 10 km, una lunga spiaggia di sabbia chiara e mare cristallino, e alle spiagge di Kokkari e Lemonakia, 
lungo la costa nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GIOVANI, COPPIE

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti 
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (giro dell’isola in caicco con barbecue del capitano, in barca in Turchia + visita di 
Efeso € 30 da pagare in loco). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Supple-menti: singola non disponibile; 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 € 6 a notte a came-ra. Promozioni bambini e letti aggiunti: non sono previste riduzioni bambini, 
non sono disponibili letti aggiunti.

Hotel

Athos
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
01/05-10/07 350 390 22
10/07-24/07 390 470 26
24/07-07/08 450 520 26
07/08-21/08 590 650 34
21/08-28/08 490 550 32
28/08-11/09 390 470 22
11/09-10/10 330 380 22

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95

330



Un grazioso hotel nella bellissima zona di Heraion, vicina al porto principale e con tutti i 
servizi a portata di mano e vicina all’omonimo sito archeologico. E’ il posto ideale per chi 
vuole fare una passeggiata romantica o godersi il tramonto dalla piazzetta che si affac-
cia sul mare, o per chi semplicemente vuole prendere parte alla vita notturna di questa 
piccola cittadina. 

Posizione: a Heraion, a 100 mt dalla spiaggia e a pochi metri dal centro con ristoranti, taverne, negozi e 
tutti i servizi.  Pythagorion dista 5 km. L’aeroporto è a 7 km mentre il porto di Samos città 11 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 15 camere semplici e confortevoli, di circa 16 mq. Tutte le sistema-
zioni sono dotate di: balcone, mini-frigo, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, servizi privati. 

Servizi: reception 24h, Wi-Fi. Culla disponibile su richiesta.  

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 100 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Le spiagge della 
zona di Pythagorion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e fre-
quentate, con un mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Psili Ammos, a 10 km, una 
lunga spiaggia di sabbia chiara e mare cristallino, e alle spiagge di Kokkari e Lemonakia, lungo la costa 
nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Ireon Beach
IDEALE PER: COPPIE

ON
LINE GRECIA

PARTENZE

dal - al 

PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

07/08-21/08

slim adulti list adulti adulti/doppia

46590 690

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione- Pacchetto volo include: volo + trasferimenti + 7 notti
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; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte a camera. Pro-
mozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono disponibili letti aggiunti. 

S
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Una struttura eco-friendly, adult only” (accetta solo ospiti a partire da 16 anni), 
piacevole e molto curata, composta da piccoli edifici dai colori pastello circon-
dati da bei giardini fioriti. Ottima la location, in posizione panoramica, con una 
terrazza ad anfiteatro che ospita il bar e la piscina. Il centro di Pythagorion con 
la sua via pedonale ricca di negozietti, locali e taverne tipiche, è raggiungibile 
in 10 minuti di macchina, così come le principali spiagge della costa sud est che 
si affacciano sulla costa anatolica.  Si raccomanda il noleggio di un’auto.

Posizione: a Pythagorion, a circa 650 mt dalla spiaggia e a 2 km dal centro con bar, taverne e minimarket. 
L’aeroporto è a 5 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 35 camere luminose ed arredate con gusto moderno e colori neutri. 
Tutte le camere doppie sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, balcone, tv sat, telefono, aria 
condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza, mini-frigo, servizi privati con doccia o vasca e asciugacapelli. 
Riassetto giornaliero della camera e cambio biancheria 3 volte a settimana. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, idromassaggio, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, 
parcheggio. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante à la carte, bar, snack bar in piscina.

Spiaggia: di ciottoli, a 650 mt dalla struttura, attrezzata (a pag.). Le spiagge della zona di Pythagorion 
sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e frequentate, con mare 
limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Tsamadou, Kokkari e Lemonakia, lungo la costa 
nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Naftilos
IDEALE PER: COPPIE

GRECIA
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Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: 
suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. mezza pensione per persona al giorno € 19; 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 € 8 a notte a camera. Promozioni bambini e letti aggiunti: hotel 
adult only dai 16 a.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
05/06-26/06 490 580 46
26/06-24/07 590 670 57
24/07-31/07 650 770 70
31/07-21/08 750 830 70
21/08-04/09 650 730 57
04/09-11/09 590 670 57
11/09-30/09 490 580 46

Pythagorion
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Si tratta di una confortevole struttura a gestione familiare, in una posizione privilegiata da cui si gode 
di un bellissimo panorama sul mare. La spiaggia, una piccola baia circondata dalla natura, è raggiun-
gibile direttamente dall’hotel, ed è stata premiata con il riconoscimento di Bandiera Blu per la limpi-
dezza delle sue acque. Il centro di Pythagorion, con il suo lungomare ricco di taverne e localini, dista 
solo 3 km, così come il famoso acquedotto di Eupalino risalente al VI secolo. 

Posizione: a Pythagorion, direttamente sulla spiaggia e a 3 km dal centro con bar, taverne e minimarket. 
L’aeroporto è a 6 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: la struttura dispone di 70 camere, distribuite in due edifici da due piani. Tutte le camere 
doppie sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, balcone o veranda, tv, telefono, aria condizionata 
(a pag.), mini-frigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto giornaliero della camera e cambio 
biancheria 1 volta a settimana. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, area giochi, ufficio ricevimento ad 
orari prestabiliti, cassetta di sicurezza alla reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio, culla 
disponibile su richiesta. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, 2 bar di cui uno sulla spiaggia e uno in piscina.

Spiaggia: di sabbia mista ciottoli, di fronte all’hotel, attrezzata (a pag.). Le spiagge della zona di Pythago-
rion sono prevalentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e frequentate, con un 
mare limpidissimo. Da non perdere una visita alle spiagge di Tsamadou, Kokkari e Lemonakia, lungo la 
costa nord dell’isola. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Glicorisa

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: sup-
pl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. mezza pensione per persona per notte € 12; 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 € 7 a notte a camera. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo 
forfettaria € 100 tasse incluse; non sono disponibili letti aggiunti. 
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
12/06-24/07 490 570 43
24/07-31/07 530 610 47
31/07-21/08 620 700 53
21/08-04/09 550 630 44
04/09-30/09 430 500 34
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Un hotel semplice e informale, a gestione familiare, in posizione panoramica e con una bella vista 
sulla baia circostante. Il centro di Pythagorion con la sua via pedonale ricca di negozietti, locali e ta-
verne tipiche, è raggiungibile in 10 minuti di macchina, così come le principali spiagge della zona sud 
est che si affacciano sulla costa anatolica. Un plus la bella piscina e il bar sulla terrazza panoramica.

Posizione: a Pythagorion, a circa 800 mt dalla spiaggia e a 2,5 km dal centro con bar, taverne e minimar-
ket. L’aeroporto è a 5 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: la struttura dispone di 60 camere, semplici e con arredamento classico. Tutte le camere 
sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, balcone o veranda, tv sat, telefono, Wi-Fi, aria condizio-
nata (a pag.), mini-frigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Riassetto quotidiano della camera e 
cambio biancheria 1 volta a settimana. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, area giochi, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, sala 
tv, cassetta di sicurezza alla reception (a pag.), campo da tennis, parcheggio, culla disponibile su richiesta. 
Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ristorante e bar in piscina.

Spiaggia: di ciottoli, a 800 mt dalla struttura, attrezzata (a pag.). Le spiagge della zona di Pythagorion sono pre-
valentemente di sassolini misti a sabbia, e sono spiagge molto vivaci e frequentate, con un mare limpidissimo. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia standard/pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. mezza pensione per 
persona per notte € 12; 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 € 7 a notte a camera, cassaforte € 10 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti:  0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. 

Hotel

Mykali

S
A
M
O
S

GRECIA

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.
05/06-26/06 370 320 430 370 26 18
26/06-31/07 430 360 500 420 34 24
31/07-28/08 550 460 620 530 43 30
28/08-04/09 490 420 560 480 34 24
04/09-11/09 430 360 500 420 34 24
04/09-30/09 390 320 450 370 26 18
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RODI
Rodi è l’isola del Dio Sole: il clima mite con più di 300 giorni di sole all’anno, la sua storia 

millenaria, le bellissime spiagge e una ricca gastronomia, la rendono una destinazione 

perfetta per vivere una vacanza unica e indimenticabile!



Rodi è la più grande tra le isole dell’Arcipelago del Dodecaneso, ha circa 130.000 abitanti ed è lunga 80 km. Un’ isola varia per 
luoghi e paesaggi, adatta a tutti i tipi di viaggiatori, dai giovanissimi in cerca di divertimento, agli amanti dello sport, della 
cultura e della tintarella. 
La costa est, più turistica, si affaccia sul Mar Mediterraneo, con acque calme e sempre piatte, mentre la costa ovest, più incon-
taminata e selvaggia, è ventosa e presenta dei paesaggi mozzafiato. 

TAPPE DA NON PERDERE

Rodi Città: è il capoluogo dell’isola. Il suo centro storico (Old 
Town) è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dell’Une-
sco: passeggiare nel suo dedalo di viuzze, soprattutto di sera, 
è un’esperienza unica!  Per chi ama far festa fino all’alba la 
tappa obbligatoria è lungo la famosa Bar Street. 
Faliraki: la zona più turistica dell’isola, un susseguirsi di al-
berghi e residence di ogni tipo. La movida si concentra lungo 
la Bar street, con locali aperti fino alle prime luci del mattino.  
Lindos: la Perla del Mediterraneo, con la sua Acropoli che do-
mina il paesino fatto totalmente di casette bianche e azzurre, 
offre un paesaggio da cartolina. Ai due lati si trovano la Lindos 
Bay e la San Paul Bay. Quest’ultima è una piccolissima spiaggia 
famosa per la chiesetta direttamente sul mare dove vengono 
celebrati matrimoni di persone provenienti da tutto il mondo.
Prassonissi: la punta più a sud dell’isola dove si incontrano i 
due mari (Egeo e Mediterraneo). È uno spettacolo unico nel 
suo genere in quanto si vedono contemporaneamente un 
mare completamente calmo ed uno mosso, divisi da una 
lingua di sabbia. È una zona ventosa quindi paradiso per i 
windsurfer e i kitesurfer.
Costa Ovest: selvaggia e incontaminata, caratterizzata da pa-
esaggi mozzafiato e da una natura verde e rigogliosa. Da non 
perdere il Castello di Monolithos e il Castello di Kritinia, da cui 
godere di una magnifica vista che spazia sulle isole vicine.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Anthony Quinn Bay: la spiaggia più famosa dell’isola, acquista-
ta dal famoso attore nel 1961 e poi restituita all’isola nel 1990. Un 
vero spettacolo naturale, con acque limpide e cristalline.  
Tsampika beach: prende il nome dall’omonimo monastero si-
tuato a 800 mt di altitudine. Totalmente sabbiosa, presenta un 
mare limpido e poco profondo adatto alle famiglie.
Agathi beach: soprannominata la “golden beach” per il co-
lore dorato della sua sabbia, è lambita da un mare meravi-
glioso, di un azzurro che non ha niente da invidiare a quello 
dei mari caraibici.

VITA NOTTURNA

A Rodi Città, lungo la famosa Bar Street, dove si susseguono 
ininterrottamente locali e club. Altra località per clubber è Fa-
liraki: da non perdere i suoi famosissimi club (DC, Mix Club e 
Liquid tra i più conosciuti).

Hotel Blue Sky

Hotel Evita Resort

Case Vacanza Faliraki

Residence Casa Artemida

Hotel Lutania Beach Residence Sun & Sea

RODI TOWN

Faliraki

Afandou
Kolymbia

Stegna Beach

Lardos

Kiotari

Elli Beach

Kalithea

Tsambika Beach

Anthony Quinn

Agathi Beach

Lindos

Baia di san Paolo

Glystra Beach

Prassonissi

Paradissi

Ialyssos

Hotel Mistis Rodos Village

Residence Gennadi Gardens
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A RODI

VOLI

TRASFERIMENTI

Partenze

Tipologia

Compagnia Aerea

Quota

Da

Da

A

A

Giorni di operatività

23 giu/15 set

26 giu/11 set

23 giu/15 set

05 giu/04 set

18 giu/10 set

Rodi  -

Trasferimenti privati

Blue Panorama 

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea

Volotea

48
58
30

115

Bologna

Bergamo

Roma FCO

Bari

Napoli

Rodi -

Aeroporto

Rodi

Rodi

Rodi

Rodi

Rodi

Rodi città, Faliraki

Afandou, Kallithea

Ialyssos, Ixia

Lardos, Lindos, Pefkos

Domenica

Mercoledì

Domenica

Mercoledì

Martedì

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 privati si intendono a tratta ad auto: i trasferimenti privati sono effettuati in taxi (massimo 3 adulti per taxi con 1 
bagaglio a testa o 2 adulti e 2 bambini) con personale locale parlante inglese.
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NOLEGGI

Le quote per auto includono: nolo auto con aria condizionata per 7 giorni con consegna/riconsegna in aeroporto; km illimitato; C.D.W. (collision 
damage waiver, la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) con franchigia di € 400,  secondo guidatore, assistenza sull’isola, mappa e 
tasse locali. Su richiesta quote noleggi auto di categoria superiore.
Le quote non includono: deposito obbligatorio di  € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover, carburante, multe per infrazioni al codice della strada, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Supplementi in loco: deposito obbligatorio di € 400 con carta di credito (i soldi saranno sbloccati alla riconsegna, dopo verifica del mezzo), 
assicurazione Top Cover  (obbligatoria) dai € 70 a € 105 a settimana a seconda della tipologia di auto. I costi in loco potrebbero subire modifiche. 
Per consegne tra le 22.00 e le 07.00 suppl. di € 25. Baby seat € 3 al giorno.
Importante: è obbligatoria la carta di credito per noleggiare l’auto, da strisciare a garanzia. I costi di suppl/assic. In loco possono variare a 
seconda dell’agenzia di noleggio utilizzata. 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTO
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 viene applicato un giorno extra di noleggio da pagare direttamente 
in loco al noleggiatore. Esempio: se l’auto è ritirata alle ore 10.00 del giorno d’arrivo, il giorno di partenza deve essere riconsegnata entro le ore 
10.00. Se il proprio volo in rientro per es. parte alle 15.00 il noleggiatore richiederà il pagamento di 1 giorno supplementare in loco.
CARTA DI CREDITO: è obbligatoria da strisciare a garanzia. 
ASSICURAZIONI: in loco è obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione Top Cover di importo variabile a seconda della tipologia di mezzo. Non è in 
ogni caso possibile assicurare vetri e/o parabrezza, gomme, parte sottostante la vettura, oggetti di proprietà del conducente o di un occupante 
dell’auto, neanche le valigie. Le assicurazioni si annullano nel caso di conduzione del veicolo in stato di ebbrezza e nel non rispetto delle Leggi 
locali, rendendo il titolare del contratto completamente responsabile per danni all’auto in possesso. In nessun caso gli oggetti di proprietà del 
conducente o di un occupante dell’auto sono coperti da assicurazione.
SUPPLEMENTI IN LOCO: My Sun Sea non è responsabile qualora i prezzi dei supplementi in loco dovessero essere variati dall’agenzia di 
noleggio. ETA’ MINIMA: per le auto 21 anni con patente da almeno 1 anno.
SERVIZIO RIFORNIMENTO: l’auto viene consegnata col pieno e deve essere restituita col serbatoio vuoto, il costo del pieno è da pagare in loco 
nel momento in cui si ritira l’auto.    

Auto gruppo B
(tipo Panda, Citroen C3 o sim.)

Auto gruppo C
(tipo Punto, Toyota Auris o sim.)

Auto gruppo K
(tipo Fiat Doblò 7 posti o sim.)

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/06-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

01/05-29/06

29/06-20/07

20/07-24/08

24/08-30/09

225
315
370
270

290
350
480
300

540
750
930
670

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 15 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD



134

R
O
D
I

Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Rodi. La località di Faliraki è scelta in prevalenza da una clientela 
giovane per la sua vita notturna, con la famosa Bar Street animata da disco-
teche, disco bar e pub aperti fino al mattino. La soluzione ideale per piccoli 
gruppi di amici e in generale per chi vuole vivere una vacanza all’insegna del 
divertimento! L’esatta posizione e denominazione della struttura presso cui al-
loggerete saranno comunicate all’arrivo sull’isola.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura attrezzato con piastra elettrica, mini-frigo, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, alcune hanno balcone o veranda con piccolo tavolo e sedie. 
La maggior parte degli alloggi proposti sono studio per 2 persone, ossia monolocali di 15/20 mq totali con 
2 letti singoli. Per occupazioni oltre le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto. Sono disponibili anche ap-
partamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso i letti aggiunti per adulti o bambini 
sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Pulizia e cambio biancheria 1 volta a settimana. 

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

Spiaggia: a seconda dell’ubicazione dell’appartamento, da 100 mt a 3 km dal mare. La spiaggia di Faliraki 
è formata da una lunga distesa di sabbia lunga circa 5 km, con fondale in alcuni punti roccioso. È attrezzata 
con servizi di noleggio lettini e ombrelloni, e attrezzature per gli sport acquatici. È la spiaggia più “giovane” 
e commerciale dell’isola, un susseguirsi di beach-bar, locali e ristoranti lungo tutto il litorale.

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’iso-
la. Da non perdere Anthony Quinn Bay, acquistata dal famoso attore nel 1961, un vero spettacolo naturale, 
con acque limpide e cristalline; Agathi beach, soprannominata la “golden beach” per il colore dorato della 
sua sabbia; Saint Paul Bay, mare spettacolare e un paesaggio da cartolina. (tariffe noleggi a pag. 124-125 ). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Faliraki
IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

GRECIA

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

250
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Blue day cruise e in barca a Symi, l’isola delle spugne). 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. 09/06, 
16/6, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 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, 
deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al 
momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana (ove disponibile). Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse; riduzione 3°/4° 5° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 list b2 list b3 list b4/5 b2 b3 b4/5
09/06-16/06 250 250 250 290 270 270 10 7 8
16/06-23/06 290 250 250 330 290 290 15 10 10
23/06-07/07 350 300 290 410 340 330 26 17 15
07/07-21/07 390 340 330 450 390 380 22 15 14
21/07-04/08 490 400 380 560 470 440 38 25 21
04/08-11/08 550 450 410 640 520 480 48 32 27
11/08-25/08 690 600 560 810 690 650 48 32 27
25/08-08/09 490 430 400 590 500 460 44 29 24
08/09-15/09 350 300 290 410 340 330 26 17 15
15/09-10/10 250 250 250 290 270 270 10 7 8

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95
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MYSUNSEA

Un grazioso residence dall’atmosfera informale, situato in un ambiente tran-
quillo a circa 1 km dal centro di Faliraki, la destinazione più festaiola dell’isola, 
con la sua famosa Bar Street piena di locali e club aperti tutta la notte. La siste-
mazione è perfetta per gruppi di giovani nottambuli in cerca di divertimento, 
con la comodità di una spiaggia per riposarsi a due passi dal residence.

Posizione: a Faliraki, a 400 mt dalla spiaggia di Mandomata (nudista) e a 700 mt dalla spiaggia di Kathara. 
Il centro di Faliraki con ristoranti, negozi e bar dista circa 1 km.  Supermarket a 300 mt. Rodi Città è a 14 
km, l’aeroporto a 18 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 20 studios e appartamenti disposti su tre piani e arredati in modo 
semplice e funzionale. Studio base 2/3: monolocali di circa 28 mq, dispongono di un unico ambiente con 
2/3 letti singoli e piccolo angolo cottura, più bagno privato e balcone. Bilo base 4/5: appartamenti di circa 
48 mq, dispongono di un ambiente con 2/3 letti singoli e piccolo angolo cottura, camera doppia, bagno 
privato e balcone. Tutte le sistemazioni sono dotate di: balcone o veranda, piccolo angolo cottura attrez-
zato con 2 piastre elettriche, mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, telefono, 
tv sat, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza (a pag.), Wi-Fi, bagno privato con doccia e asciu-
gacapelli. Riassetto giornaliero dell’appartamento. Cambio biancheria letto/bagno 2 volte a settimana. 

Servizi: reception 24h, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, ascensore, sala tv, snack-bar in piscina, 
Wi-Fi, piscina per bambini, giardino, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi. Struttura non 
adatta ad ospiti diversamente abili. 

Spiaggia: di sabbia, a 700 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Kathara è la più 
vicina alla struttura (c’è anche la spiaggia di Mandomata, frequentata da chi pratica nudismo) ed è una 
piccola spiaggia mista a sassolini, con mare tranquillo e cristallino. La spiaggia di Faliraki con la sua 
movida è a circa 1 km.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Sun & Sea
IDEALE PER: GIOVANI

ESCLUSIVA
MYSUNSEA

GRECIA

230



137

Quote per persona in pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Blue day cruise e in barca a Symi, l’isola delle spugne). 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. 09/06, 
16/6, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 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, 
deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al 
momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a settimana. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 
3°/4°/5° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4/5 list b2 list b3 list b4/5 b2 b3 b4/5
09/06-16/06 250 230 240 290 270 270 10 7 8
16/06-23/06 290 250 250 330 290 290 15 10 10
23/06-07/07 390 310 300 450 360 340 28 19 17
07/07-21/07 390 350 340 460 400 390 25 17 15
21/07-04/08 520 420 390 590 490 450 42 28 24
04/08-11/08 590 470 430 680 540 500 53 36 29
11/08-18/08 730 620 580 850 710 670 53 36 29
18/08-25/08 690 620 580 820 710 670 53 36 29
25/08-01/09 550 450 420 640 520 480 49 33 27
01/09-08/09 490 430 390 590 490 460 44 29 25
08/09-15/09 350 300 290 410 340 330 26 17 15
15/09-10/10 250 230 240 290 270 270 10 7 8

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95
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Un grazioso complesso di appartamenti confortevoli e moderni, a 750 mt dalla spiaggia e dal centro 
di Gennadi, un tranquillo borgo di pescatori posto tra mare e montagna, lungo la costa sud-est dell’i-
sola. La località presenta piccoli negozi, chiesette ortodosse, ristorantini tipici e un discreto numero di 
strutture ricettive, senza però un eccessivo affollamento. Questo la rende sicuramente la meta giusta 
per i viaggiatori più indipendenti in cerca di tranquillità, natura e atmosfere conviviali e rilassate!

Posizione: a Gennadi, a 750 mt dalla spiaggia e a pochi passi da taverne, negozi e minimarket. La sugge-
stiva cittadina di Lindos è a 23 km. L’aeroporto dista 67 km. 

Sistemazione: il residence dispone di 39 appartamenti, suddivisi in piccoli edifici dai color tenui, disposti 
su due piani attorno alle tre piscine, confortevoli e arredati con gusto moderno. Bilo base 2/4: appar-
tamenti di circa 50 mq, dispongono di un ambiente con divano letto e piccolo angolo cottura, camera 
con 2 letti singoli, bagno privato e balcone. Tutti gli appartamenti sono dotati di: balcone, angolo cottura 
attrezzato con piastre elettriche e frigorifero, tv sat, Wi-Fi, aria condizionata (a pag.), cassetta di sicurezza 
(a pag.), servizi privati con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto appartamento e cambio bian-
cheria letto/bagno 2 volte la settimana.

Servizi: reception 12h, tre piscine esterne attrezzate con lettini e ombrelloni, snack-bar in piscina, Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni, parcheggio, culla su richiesta. Animali non ammessi.  Struttura non adatta ad 
ospiti diversamente abili.

Spiaggia: di sabbia e ghiaia, a 750 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Gennadi si 
trova lungo la costa est dell’isola ed è formata da un lungo arenile di sabbia mista a sassolini.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Gennadi Gardens

R
O
D
I
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo + auto include: volo+nolo auto 7 giorni+7 notti
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, suppl. prima colazione dai 2 a. a notte € 6; 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.

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-02/06 450 360 360 510 410 410 18 12 15
02/06-23/06 490 400 400 590 470 460 29 19 22
23/06-30/06 550 420 410 610 480 480 31 21 24
30/06-14/07 650 490 500 730 560 570 41 27 33
14/07-28/07 690 540 530 830 630 610 49 32 35
28/07-25/08 790 600 580 890 690 670 49 32 35
25/08-01/09 690 560 550 830 650 640 49 32 35
01/09-22/09 590 460 450 680 530 510 41 27 29
22/09-29/09 550 420 410 610 480 480 31 21 24
29/09-20/10 450 360 360 510 410 410 18 12 15

Lindos
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In una zona tranquilla di Faliraki, a circa 1,5 km dal centro, questo hotel di re-
cente costruzione offre sistemazioni di buon livello, spazi moderni e numerosi 
servizi inseriti nel bel giardino con piscina ai piedi della collina. La spiaggia si 
trova a breve distanza, così come ristorantini e taverne sul mare. 
Consigliato per chi non vuole rinunciare alle comodità di un all inclusive e ai 
servizi di una cittadina turistica come Faliraki, ma preferisce una posizione più 
defilata in un contesto rilassante. 

Posizione: a Faliraki, a 500 mt dalla spiaggia di Mandomata (nudista) e a 700 mt dalla spiaggia di Kathara. 
Il centro di Faliraki dista circa 1,5 km.  Rodi Città è a 12 km, l’aeroporto a 18 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 219 camere suddivise su tre piani, arredate in stile moderno e minimal. 
Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, possibilità di terzo letto aggiunto, 
balcone o veranda, mini-frigo, tv sat, telefono, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pag.), ser-
vizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto giornaliero della camera, cambio 
biancheria letto/bagno 3 volte a settimana.  

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, ascensore, Wi-Fi, 2 piscine attrezzate con lettini e ombrelloni, teli 
mare/piscina (con deposito), giardino, parcheggio, mini-market,angolo piscina per bambini, area giochi 
per bambini, miniclub (4-12 anni), teen club (13-17 anni), culla su richiesta, animazione internazionale 
diurna e serale. Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet, snack bar e bar in piscina. Menù per diete particolari su richiesta.

Spiaggia: di sabbia, a 700 mt dall’hotel, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Kathara è la più vicina 
all’hotel (c’è anche la spiaggia di Mandomata, frequentata da chi pratica nudismo) ed è una piccola spiag-
gia di sabbia mista a sassolini, con mare tranquillo e cristallino. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Evita Resort IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE

GRECIA
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Quote per persona in doppia standard/ all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
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; 3° letto 2/13 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 
Quotazioni camere quadruple su richiesta.

GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto adulti list adulti list 3°letto adulti adulti/doppia 3° letto adulti
21/05-16/06 650 420 730 490 64 32
16/06-07/07 690 460 820 530 76 38
07/07-28/07 890 540 1000 620 100 50
28/07-01/09 950 590 1060 680 100 50
01/09-22/09 750 490 890 570 86 43
22/09-15/10 650 420 730 490 64 32
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Una struttura confortevole composta da appartamenti molto curati e ben arredati, immersa in un 
bel giardino con portico in pietra, e circondata da una ricca vegetazione.  A Faliraki ma fuori dalla 
confusione del centro (comunque raggiungibile in maniera agevole con un’auto), il residence è in una 
posizione strategica per chi cerca tranquillità e una base da cui partire per andare alla scoperta della 
costa est dell’isola, dalla splendida Lindos a sud, al capoluogo di Rodi Città a nord.

Posizione: a Faliraki, a 1 km dalla spiaggia e a circa 2 km dal centro e dai locali della movida. Rodi Città è 
a 12 km. L’aeroporto dista 17 km.

Sistemazione: il residence dispone di 12 appartamenti, immersi in un grazioso giardino e arredati con 
cura e gusto moderno. Bilo base 2: appartamenti di circa 45 mq, dispongono di un ambiente con angolo 
cottura, camera con letto matrimoniale, bagno privato e balcone. Trilo base 3/4: appartamenti di circa 
65 mq, dispongono di un ambiente con divano letto e angolo cottura, 2 camere doppie (con letti matri-
moniali o singoli), bagno privato e balcone. Tutti gli appartamenti sono dotati di: balcone vista giardino, 
angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, forno a microonde e frigorifero, telefono, TV sat, Wi-Fi, 
aria condizionata e cassetta di sicurezza (entrambe a pag.), servizi privati con doccia, asciugacapelli e set 
di cortesia. Riassetto giornaliero dell’appartamento, cambio biancheria letto/bagno 3 volte a settimana. 

Servizi: reception 16h, sala tv, Wi-Fi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, teli piscina (a pag.), giar-
dino con solarium, parcheggio, culla su richiesta, ristorante, snack-bar in piscina. Animali non ammessi.  
Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Spiaggia: di sabbia, a circa 1 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Faliraki è formata 
da una lunga distesa di sabbia lunga circa 5 km, con fondale in alcuni punti roccioso. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Residence

Casa Artemida

Quote per persona in pernot. e colazione - Pacchetto volo + auto include: volo+nolo auto 7 giorni+7 notti
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, 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° letto adulti e bambini quota fissa € 310 (tasse escluse). 

R
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GRECIA

PARTENZE PACCHETTO VOLO + AUTO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
01/05-30/06 690 710 580 850 820 670 64 66 49
30/06-28/07 850 810 660 990 940 760 70 74 55
28/07-25/08 890 870 710 1050 1000 820 70 74 55
25/08-01/09 850 830 690 990 960 790 70 74 55
01/09-15/09 750 730 590 880 840 680 64 66 49
15/09-31/10 690 710 580 850 820 670 64 66 49



Semplice complesso residenziale circondato dal verde alle porte di Faliraki. La località 
di Faliraki è scelta in prevalenza da una clientela giovane per la sua vita notturna, con 
la famosa Bar Street animata da discoteche, disco bar e pub aperti fino al mattino. La 
soluzione ideale per piccoli gruppi di amici e in generale per chi vuole vivere una vacanza 
all’insegna del divertimento! 

Posizione: ad 1 km dal centro di Faliraki e dalla spiaggia. In 10 minuti si raggiungono bar, ristoranti e nego-
zi. Rodi Città si trova 15 km, l’aeroporto a 20 km. E’ consigliato il noleggio di un mezzo. 

Sistemazione: la struttura dispone di 84 appartamenti monolocali arredati in modo essenziale. Tutti sono 
dotati di letto matrimoniale (o due letti singoli), bagno privato, balcone o veranda, angolo cottura con 
piastre elettriche e frigorifero. Aria condizionata e Wi-fi a pag. 

Servizi: cassaforte (a pag), piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, ascensore, sala tv, snack-bar in pisci-
na, Wi-Fi, giardino, parcheggio. Animali non ammessi.   

Spiaggia: di sabbia, a 1 km dal residence, libera e attrezzata (a pag.). A pochi km si trovano la famosa baia 
di Anthony Queen e Kallithea Beach.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Achousa
IDEALE PER: GIOVANI

Quote per persona in pernottamento e prima colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 2 gite in barca (Blue day cruise e in barca a Symi, l’isola delle spugne)
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: appartamento in occupazione singola non disponibile; suppl. volo con 
rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: tassa di soggiorno, deposito cauzionale € 150 ad appartamento (richiesto se gli occupanti hanno meno di 30 anni - 
restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento);  facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata € 8 a notte ad appartamento, cassaforte € 15 a 
settimana. Promozioni bambini: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; nessuna riduzione 3° letto 2/12 a. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

il prezzo 
a persona 

include 
2 escursioni 

in barca

95PARTENZE
dal - al 

PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

04/08-11/08
11/08-18/08

b2 b3

50
50

38
38

slim b2

590
690

slim b3

490
620

list b2

680
790

list b3

590
690
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Quote per persona in doppia standard/ all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; vista mare € 13 a notte 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; 3° letto 
2/10 a. quota fissa € 310 (tasse escluse). 

Una struttura di ottimo livello, situata in una splendida posizione di fronte alla spiaggia di Kolymbia. 
Un’oasi di svago e relax, con camere spaziose e confortevoli, e un ottimo punto di partenza per andare 
alla scoperta dell’isola e delle sue meravigliose spiagge. La vivace cittadina di Faliraki si raggiunge in 
10 minuti di auto.

Posizione: a Kolymbia, di fronte alla spiaggia e a circa 700 mt dal centro con taverne, bar e mini-market. 
Faliraki dista 14 km, Rodi Città e Lindos 25 km. L’aeroporto è a 30 km. 

Sistemazione: l’hotel dispone di 148 camere di varie tipologie dislocate tra il corpo centrale e due edifici 
adiacenti. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, possibilità di terzo letto in 
brandina pieghevole, balcone o veranda, mini-frigo, tv sat, telefono, Wi-Fi, aria condizionata, servizi privati 
con vasca o doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto della camera e cambio biancheria bagno 
giornalieri. Cambio biancheria letto 3 volte a settimana. 

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, ascensore, Wi-Fi, cassetta di sicurezza alla reception (a pag.),
piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino, piscina e area giochi per bambini, mini-club 4-12 anni, 
culla su richiesta, mini-market, campo da tennis, parcheggio. Animali di piccola taglia (max 5 kg) am-
messi su richiesta. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, bar e snack-bar in piscina.

All inclusive: include pensione completa a buffet con bevande a dispenser, snack e drink serviti nei vari 
bar dalle 10.00 alle 24.00 (acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali a bicchiere). 

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, di fronte alla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Kolym-
bia si inserisce in un ampio litorale a mezzaluna, con acque limpide e cristalline e fondali sabbiosi e digra-
danti adatti alle famiglie con bambini. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Lutania Beach
IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto adulti list adulti list 3°letto adulti adulti/doppia 3° letto adulti
21/05-30/06 650 520 750 600 67 47
30/06-14/07 850 660 980 760 97 68
14/07-28/07 990 760 1150 880 120 84
28/07-25/08 1050 820 1210 940 120 84
25/08-01/09 890 710 1040 820 97 68
01/09-22/09 850 660 980 760 97 68
22/09-06/10 650 520 750 600 67 47
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Quote per persona in doppia standard/ all inclusive - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: singola non disponibile; suppl. vista mare a camera a notte € 8; 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; 3° letto 2/12 
a. quota fissa € 310 (tasse escluse), 4° letto 2/12 a. quota fissa € 590 (tasse escluse) . Quotazioni camere quadruple per adulti su richiesta.

Un’ottima struttura con spazi comuni curati e accoglienti e camere spaziose e confortevoli. 
L’atmosfera da villaggio di alto livello, la varietà dei servizi offerti e la formula all inclusive, lo ren-
dono la soluzione adatta per chi cerca una vacanza all’insegna del comfort e del relax. La struttura è 
particolarmente adatta anche alle famiglie per il ricco programma di animazione e intrattenimento.

Posizione: a Kiotari, a 150 mt dalla spiaggia e a 2,5 km dal lungomare con taverne e ristoranti. Lindos dista 
16 km, Rodi Città 55 km. L’aeroporto è a 60 km. Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 408 camere di varie tipologie dislocate tra il corpo centrale e dei graziosi 
bungalow. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: 2 letti singoli, divano letto, balcone o veranda 
vista giardino, mini-frigo, tv sat, telefono, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi privati con 
vasca o doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Riassetto quotidiano della camera e cambio biancheria 
letto/bagno giornalieri. Camere family disponibili su richiesta. 

Servizi: reception 24h, sala tv, deposito bagagli, ascensori, internet corner, Wi-Fi ,2 piscine esterne con ac-
qua di mare, 1 piscina interna, ombrelloni e lettini gratuiti in piscina e in spiaggia, telo mare con deposito 
cauzionale, animazione internazionale diurna e serale, spa (a pag.), parcheggio interno, campo da beach 
volley, beach soccer, palestra, 2 piscine per bambini, mini club (3-10 anni), culla su richiesta. Animali non 
ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet di cucina greca e internazionale, 6 ristoranti à la 
carte, gelateria, creperia, 5 bar. Per la cena si richiede abbigliamento formale.

All inclusive: include pensione completa a buffet con bevande a dispenser, snack e drink serviti nei vari 
bar dalle 10.00 alle 23.30 (acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali a bicchiere). A pagamento alcolici 
internazionali e bevande in bottiglia, spremute, caffè espresso e tutto ciò che non è menzionato.

Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, a 150 mt dalla struttura, raggiungibile tramite un ponticello 
pedonale sopraelevato.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Hotel

Mitsis Rodos Village
IDEALE PER: FAMIGLIE, COPPIE

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto adulti list adulti list 3°letto adulti adulti/doppia 3° letto adulti
21/05-02/06 890 710 1060 820 109 76
02/06-30/06 990 820 1250 950 133 93
30/06-07/07 1190 910 1400 1050 153 107
07/07-14/07 1290 960 1480 1110 164 115
14/07-28/07 1390 1020 1580 1180 177 124
28/07-25/08 1450 1080 1640 1240 177 124
25/08-01/09 1290 970 1460 1110 153 107
01/09-29/09 990 820 1250 950 133 93
29/09-15/10 890 710 1060 820 109 76
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GRECIA 145

Ottimo hotel di città dalla clientela internazionale, situato in una perfetta posizione a pochi metri dal-
la spiaggia e dalla famosa Bar Street. Per gli amanti delle passeggiate, proprio di fronte all’hotel parte 
il lungomare che porta fino al porto di Mandraki e al Castello Medievale. Lo consigliamo a chi desidera 
un punto di partenza comodo per visitare l’isola, sia con un’auto a noleggio sia con i bus pubblici.

Posizione: a Rodi Città, a 20 mt dalla spiaggia cittadina, (con attraversamento strada), e a 50 mt dalla 
famosa Bar Street con club e locali aperti fino all’alba. La città medievale di Rodi dista circa 1 km a piedi. 
L’aeroporto è a 18 km.  Fermata dell’autobus nelle vicinanze.

Sistemazione: l’hotel dispone di 182 camere distribuite in un unico edificio a più piani. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di terzo letto aggiunto, bal-
cone, mini bar (a pag.), tv sat, telefono, aria condizionata, Wi-Fi e cassetta di sicurezza (entrambe a pag.), 
servizi privati con doccia o vasca e asciugacapelli. Riassetto camera e cambio biancheria bagno 6 volte a 
settimana. Cambio biancheria letto 3 volte a settimana.

Servizi: reception 24h, deposito bagagli, ascensore, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, sala tv, piccola pisci-
na esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, idromassaggio, mini-market, spa (a pag.), culla su richiesta- 
Animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospiti diversamente abili.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet e a la carte, lobby bar, snack bar in piscina.

Spiaggia: di sabbia e ciottoli, di fronte all’hotel, libera e attrezzata (a pag.). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI

Hotel

Blue Sky

Quote per persona in doppia standard/ mezza pensione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola € 13 a notte a persona; suppl. vista mare a camera a notte € 
35 dal 14/07 al 22/09, € 25 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.

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.
01/05-02/06 490 420 580 480 44 31
02/06-07/07 590 490 710 570 61 43
07/07-14/07 690 540 780 620 71 50
14/07-28/07 750 590 860 680 81 57
28/07-01/09 790 640 920 740 81 57
01/09-22/09 750 590 860 680 81 57
22/09-29/09 590 490 710 570 61 43
29/09-31/10 550 440 620 510 50 35
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