
Athos Palace

Soggiorno in collaborazione con: 
CLOCK TRAVEL srl  di Vimercate

 
 

La quota comprende:

Colazione pranzo cena a buffet con 
bevande ai pasti

Trattamento all-inclusive con 
bevande nei vari bar piscina/spiaggia 
comprensivo di ombrellone e sdraio

Periodo: dal 10 al 24 agosto 2017

Volo: aereo da Linate x Thessaloniki

Andata: volo diretto Alitalia il 10 agosto alle 
ore  6.15  con arrivo alle 9.20 (ore locali).

Ritorno: 24 agosto alle  ore 10.10  
con arrivo a Milano alle ore 11.35

 
Tariffe soggiorno: 

Euro 1.700,00* in camera doppia

Adulti 3° letto euro 1.365,00*

Suppl. singola euro 550,00

Bambini 0/12 non compiuti euro 
450,00* 
(in camera con due adulti paganti)

*Prezzi validi fino al 30 aprile 2017. 
Per motivazioni legate  
alla prenotazione del volo, le 
prenotazioni effettuate oltre questa 
data saranno maggiorate  
di 75,00 euro a persona
 
Pagamento:

Acconto euro 700,00 a persona  
entro il 30 aprile.  
Saldo entro 10 luglio a mezzo bonifico 
bancario.   
Iban: IT23T0344034070000000115600 
Banco Desio ag. Vimercate  
intestato a Clock Travel srl 
causale soggiorno 10/24 agosto ATHOS 
GRECIA
 

Info: elium danze
Betty 339.5080470
Umberto 335.250623
Pino 347.0883095
Zina 338.2112017

ELIUM DANZE
Una vacanza da sogno!

Andiamo in Grecia 

dal 10 al 24 agosto!

Betty & Umberto

AFFRETTATEVI!



Una vacanza da sogno!

LOCATION: l’Athos Palace è situato sulla costa orientale di Kassandra 
della penisola di Halkidiki ed è a 1,5 km dal centro del paese Kallithea e 
78 km dall’ aeroporto “Macedonia” di Salonicco, a ridosso di una lunga 
spiaggia sabbiosa.

CAMERE: tutte le 414 camere sono confortevoli e recentemente 
ristrutturate, con balcone a vista mare o montagna. Le stanze sono dotate 
di vasca con doccia, wc, asciugacapelli, telefono, cassaforte (a pagamento), 
frigo, TV satellitare e aria condizionata. Disponibilità di culle.

SERVIZI: ci sono reception, hall e zona TV satellitare. La struttura offre una 
varietà di bar e luoghi di ristorazione come il bar principale con vista mare 
e vista terra, ristorante con verande che si affacciano sul giardino, bar sulla 

spiaggia, bar a bordo piscina e snack bar. 
L’hotel dispone di un ristorante “a la carte“ con cena a lume di candela, 
trattoria italiana e altri bar aperti anche dopo la mezzanotte (a pagamento). 
Nel giardino c’è una piscina olimpionica con acqua dolce, dove sono 
disponibili, a titolo gratuito, lettini e ombrelloni. 
Area shopping con mini market, negozio di souvenir, negozio di gioielleria, 
videogiochi, giochi per bambini, servizio di lavanderia, cambio valuta 
chiesa, strutture per conferenze. Possibilità di escursioni organizzate presso 
i numerosi e splendidi siti archeologici della Macedonia. Sono accettate le 
principali carte di credito (Visa, Eurocard, Diners, Amex).

SPORT: centro immersioni, sci d’acqua, parapendio, “bananas”, moto d’acqua, 
6 nuovi campi da tennis, cinema all’aperto, noleggio auto e biciclette, biliardo.

ELIUM DANZE


