
 *Quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.

KARPATHOS
VOLO + SOGGIORNO 7 NOTTI
quote a persona a partire da*

6 DICEMBRE 2021

AGOSTO

Voli da VENEZIA

Mercoledì da VENEZIA: ORARI DEI VOLI DA RICONFERMARE 

IMPORTANTE: 
Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiun-
gere alla quota base (obbligatori) per persona: tasse aeroportuali con bagaglio incluso € 95; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. WELCOME CARD dove prevista € 15/€ 20 per persona dai 2 
a. da pagare in loco. Eventuali spese supplementari in loco da catalogo GRECIA 2022 online su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

Le strutture col 

“pacchetto Vivi l’isola” 

includono 

servizi aggiuntivi, come 

noleggi, cene tipiche 

o escursioni in barca.

RESIDENCE ALPHA 

base 2/solo pernot. + nolo auto
+ forfait consumi e pulizia finale

APARTHOTEL ATHENA 
PALACE

base 2/solo pernot. + nolo auto
+ forfait consumi e pulizia finale

3, 24 ago

10, 17 ago

31 ago

3, 24 ago

10, 17 ago

31 ago

3, 24 ago

10, 17 ago

31 ago

909

7991539

999

8691599

799

6191269

APARTHOTEL ROYAL 
BEACH

base 2/solo pernot. + nolo auto
+ forfait consumi e pulizia finale

3, 24 ago

10, 17 ago

31 ago

1109
1209
969

HOTEL ALBATROS ***

doppia/pernot e colaz. 
+ trasferimenti 

HOTEL IRINI BEACH ****

doppia/pernot e colaz. 
+ trasferimenti

RESIDENCE SOTIRIOS

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

HOTEL ALIMOUNDA 
MARE *****

doppia/mezza pens. 
+ trasferimenti

RESIDENCE 
AEGEAN SEA 

base 2/solo pernot + trasferimenti
1 gita in barca con pranzo a bordo

3 ago

10, 17 ago

24 ago

31 ago

3 ago

10, 17 ago

24 ago

31 ago

3 ago

10, 17 ago

24 ago

31 ago

3, 17 ago

10 ago

24 ago

31 ago

959 809

659 1099

1039 899

739 1149

949 749

649 1009

859 699

559 999
PRENOTA ONLINE

https://www.mysunsea.net/

