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KANISTRO MIRAGGIO THERMAL SPA 
RESORT***** 

GRECIA - HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA 
 

Il Miraggio Themal Spa Resort fonde l’affascinante grazia naturale di Halkidiki con l’abbagliante bellezza di un 
architettura innovativa. Si estende ad anfiteatro su 13 ettari di terreno appartato su un incantevole pendio collinare e 
su una falda naturale di una sorgente termale  adagiandosi su 800 metri di  una bellissima spiaggia. La sua splendida 
posizione permette di ammirare il Monte Athos attraverso l’accogliente Golfo di Toroneos e le gloriose pinete della 
penisola di kassandra , il tutto contornato dagli eleganti giardini dell’hotel, dal Super Yacht Marina Miraggio e da tutti i 
luoghi di benessere, arte  svago e lusso del resort.  All’interno della struttura vasto parco giochi adatto ad adulti e 
bambini, è il Parco Divertimenti Miraggio una vasta aerea che comprende varie attività, campi sportivi, da gioco, il 
Kids’Planet, una sala concerti con produzioni audiovisive grandiose e tecnicamente avanzate con un calendario ricco di 
eventi tutti i giorni dell’estate con spettacoli e corsi di cucina. Nel cuore del resort il Myrthia Thermal Spa che unisce 
competenza e passione per le cure olistiche ed un universo curativo  di esperienze su misura. Nel resort ottimi 
ristoranti e bar dislocati all’interno, in spiaggia e nella zona piscina offrono una vasta gamma di ristorazione che delizia 
lo spirito cosmopolita dei suoi ospiti con gusti indimenticabili, a disposizione anche programmi nutrizionali ed 
abbinamenti di vini greci ai piatti scelti.  
SISTEMAZIONI: Arredate con gusto ed eleganza le camere del Miraggio Thermal Spa Resort offrono servizi moderni 
sono tutte con terrazza, climatizzate , TV a schermo piatto con canali satellitarie bagno privato:  Si Suddividono nelle 
seguenti tipologie : Standard room:Ospita 2/3 persone , spaziosa ed accogliente   con un letto matrimoniale ed un 
letto aggiunto e vista sui giardini dell’hotel. Junior Suite: Ospita 2/4 persone, più spaziose combinano una camera da 
letto con un soggiorno confortevole e lussuoso e bagno privato. La camera da letto è con balcone. Junior Suite with 
private pool: Ospita 2/5 persone, molto spaziosa con due stanze separate, 1 camera da letto ed un soggiorno, doppi 
servizi  si affaccia sul mar Egeo con un esclusiva piscina privata con acqua cristallina . 
ATTREZZATURE E SERVIZI: reception h24 , baby Sitter su richiesta,  wifi gratuito, bar,  ristoranti, Centro Termale, 
piscine, attrezzature sportive , Parco Divertimenti , minigolf, mini basket, tennis academy, sport acquatici 
MARE E SPIAGGIA: A 50 metri dalla spiaggia di sabbia. 
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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  
- Trasferimento in Shuttle Bus A/r  
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 singola: Euro : 50% Supplemento Junior Suite: Euro 68,00 per persona al giorno. Supplemento Junior 
Suite with private pool: Euro 250,00 per persona al giorno. Supplemento Ultra All Inclusive :Euro 160,00 per persona al 
giorno (child 2/12 anni -50%) 
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