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CRETA

L’hotel Annabelle Beach Resort si estende su una collina che degrada dolcemente fino al mare
regalando un’infinità di scorci, abbiamo selezionato questo hotel per l’atmosfera speciale e la
posizione a pochi minuti dal vivace centro di Hersonissos ideale per passeggiate ser ali dal tipico
sapore greco

PERIODO DAL 21/05/2022 AL 28/05/2022
7 NOTTI VILLAGGIO ANNABELLE BEACH RESORT 4*
POSIZIONE
L’hotel si trova ad Anissaras, a circa 3 km da Hersonissos e 22 km dall’aeroporto e dalla città di
Heraklion. L’aeroporto di Chania dista circa 169 km. Fermata bus di linea di fronte all’hotel.
STRUTTURA E CAMERE
Costituita da vari edifici in stile bungalow a due piani e da un corpo centrale che ospita i servizi
comuni, piacevolmente inseriti in rigogliosi giardini. Tutte le 272 camere in bungalow sono dotate
di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale,
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Wifi a pagamento. Le superior e le family sono
al piano terra.
DOPPIA STANDARD: possono ospitare massimo due adulti.
TRIPLE SUPERIOR: più ampie adatte per due adulti + un bambino o al massimo tre adulti.
FAMILY ROOM: recentemente rinnovate possono ospitare fino a 4 adulti; con camera da letto e
soggiorno con due letti singoli.
SPIAGGIA
Il resort si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciotoli, con accesso al mare roccioso in
alcuni tratti e inoltre, con una passeggiata di circa 500 metri si possono facilmente raggiungere
calette di sabbia chiara.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, show
cooking con angolo della pasta e specialità alla
griglia, settimanalmente 3 cene tematiche (a
settimane alterne: italiana, mediterranea e greca,
cretese, internazionale e di gala). Taverna à la carte,
aperta per cene dalla prima settimana di giugno
all’ultima di settembre, 5 volte a settimana. Snack
bar, lobby bar, bar presso la piscina e bar in spiaggia.
SPORT e non solo
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), fitness room, ping-pong. Dispone di 5 piscine di cui 2
per bambini, una delle quali presso il miniclub, e una coperta. Uso gratuito di lettini e ombrelloni sia
in piscina sia in spiaggia fino a esaurimento, disponibili teli mare. A pagamento sport nautici in
spiaggia. Centro diving a 200 metri.
BENESSERE

A pagamento idromassaggio, sauna, massaggi e trattamenti estetici presso il centro benessere
ALTRI SERVIZI
Accesso internet Wifi presso la lobby e la reception. Per i bambini: culla, seggiolone al ris torante
principale. A pagamento: minimarket e negozi vari. Servizio medico e servizio baby sitting su richiesta.
Sala riunioni (fino a 180 posti)
ESCURSIONI COMPRESE: I villaggi dell’entroterra e Rethymno, Knossos e Heraklion, Spinalogna BBQ
e Golden Beach , Gortys Festos e Matala
Escursioni giornate intere comprensive dei pranzi

TOTALE A PERSONA: Euro 1650.00
La quota comprende: voli charter e tasse da Milano A/R in classe economica, franchigia bagaglio come
previsto dalla compagnia aerea (15 kg), 7 notti in all inclusive in camera doppia, trasferimenti da e per
aeroporto ad Arese e a Creta, 4 escursioni di giornata intera, assistenza in loco di personale specializzato,
assicurazione medico/bagaglio/annullamento/Covid.
N.B: carta di identità (senza timbri di rinnovo sul retro) o passaporto in corso di validità
P.S. NECESSARIO GREEN PASS RAFFORZATO (da vaccino o guarigione Covid) + MASCHERINA FFP2 IN
AEREO
PAGAMENTI:
entro il 14/04/22
entro il 01/05/22

acconto di euro 650,00
saldo di euro 1.000,00

I dati per il bonifico bancario sono:
IBAN IT26V0503420100000000041250 BPM intestato a Patty Travel srl

