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AFYTOS LIMNA BEACH LUXURY 
GRECIA - HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA 

Il Limna Beach si trova ad Afitos Chalkidiki sul mare, il villaggio più bello e insolito della penisola di Kassandra. La sua 
unicità, però, non risiede solo nella sua bellezza, ma anche nel significato storico e naturale. Sebbene sia un'area di 
villeggiatura modernizzata con hotel, ristoranti e altre strutture, Afitos riesce a preservare il suo fascino tradizionale. Il 
villaggio è ricco di strutture cristiane ortodosse e case in pietra la maggior parte delle quali presentano delle iscrizioni 
in pietra, passeggiando per le vie ciottolose del villaggio potrete  ammirare diverse strutture religiose appartenenti al 
19° secolo  come la chiesa di San Dimitrios nel centro di Afitos, la Cappella di San Giorgio e Casa Aletras nella piazza 
centrale che ospita il Museo del Folklore. All’interno della struttura potrete gustare i vostri pasti al ristorante centrale 
dove la cucina greca è stata combinata con i sapori mediterranei , troverete inoltre un bar in piscina ed in spiaggia  con 
un ampia varietà di cocktail e bevande e prodotti salutari come snack. Il Limna Hotel mette a disposizione di suoi ospiti  
wifi ,reception ed un giardino ad Afytos. 
SISTEMAZIONI: Tutte le camere sono di tipologia standard e sono dotate di scrivania, TV a schermo piatto bagno 
privato, aria condizionata e letto matrimoniale  
ATTREZZATURE E SERVIZI: reception, sala comune ,wifi gratuito, bar, ristorante giardino ad Afytos. 
MARE E SPIAGGIA: Direttamente sul mare e sulla spiaggia di Afytos dal mare cristallino e leggermente roccioso 
all’inizio .  
 

PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE 
+VOLO A/R + NOLEGGIO AUTO   
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LA QUOTA INCLUDE  
- Volo A/R per Salonicco da Roma , Milano, Napoli, Bologna e Venezia. 
- Bagaglio in stiva-Tasse ed Oneri  
- Trattamento Mezza Pensione  
- Noleggio Auto gruppo B  
LA QUOTA ESCLUDE:  
Euro 40 a persona obbligatoria dagli 11 anni ( 0/11 gratuiti)  da pagare all’atto della prenotazione in agenzia, include: 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Euro 68 a persona include : assicurazione contro annullamento valida anche per pandemie, blocca prezzo, copertura 
costo tampone Covid 19 se sarà richiesto per l’ingresso nel paese.  
NOTE 
Inizio /Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana. 
Supplemento Vista Mare: Euro 30,00 per persona al giorno  
Tassa di soggiorno: da pagare in loco. 
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