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PORTES LITHOS LUXURY RESORT***** 
GRECIA - HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA 

NEA MOUDANIA 

 
Situato sulla striscia di terra più stretta di Halkidiki vicino al mare Portes Lithos è l’ideale per chi cerca il relax combinato alla 
cultura. La struttura considerata un rifugio di charme combina comfort e natura in un atmosfera rilassata immergendo gli ospiti 
nell’ambiente locale. Partecipando agli ideali di ospitalità greca la felicità degli ospiti è al centro della filosofia della vacanza. La 
vicinanza a Salonicco consente di tuffarsi in una varietà di attività, tour culturali nei villaggi locali, navigare su un lussuoso 
catamarano, trattamenti benessere, sport e molto altro ancora. All’interno della struttura numerosi servizi, Wifi gratuito, Spa, un 
elegante boutique offre una selezione di abbigliamento da spiaggia e gioielli in argento. Cosmetici, riviste ed un ampia selezioni di 
tabacchi e spezie locali. I pasti vengono serviti nel ristorante principale con cucina dal vivo che offre cucina mediterranea ed 
internazionale e varie serate a tema. Nel  ristorante in spiaggia vengono serviti pasti leggeri , snack , insalate efrutta di stagione. La 
struttura dispone inoltre di due bar uno interno ed uno bordo piscina dove potete gustare bevande alcoliche ed analcoliche. Per i 
più piccoli assistenti all’infanzia  certificati hanno ideato un ricco programma con tante sorprese, a loro disposizione oltre al Mini 
Club  un parco giochi all’aperto .A contornare la bellezza di questa struttura 250 metri di spiaggia sabbiosa , tra le dune emergono i 
narcisi marini specie protetta e custodita con cura dall’Hotel.  
SISTEMAZIONI: Tutte le camere sono realizzate esclusivamente con materiali naturali, pietra locale legno e canne di fiume, sono 
dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari, bollitore, bagno con doccia, asciugacapelli e scrivania. Si 
Suddividono nelle seguenti tipologie : Standard room: Ospitano 2/3 persone con un letto matrimoniale ed un letto aggiunto. 
Camera Loft Suite: Distribuita su due livelli più spaziosa ospita 2/4 persone con letto matrimoniale e due divani letto singoli 
.Camera Junior Suite: Ospita 2/4 persone con letto matrimoniale e due divani letto singoli  
ATTREZZATURE E SERVIZI: elegante hall, wifi gratuito, 2 bar, 2 ristoranti, Spa, 2 piscine, palestra, boutique, Tabacchi, giornali,. 
MARE E SPIAGGIA: A  soli 100 metri dal mare e 250 metri di una bellissima spiaggia sabbiosa, si consigliano scarpette per entrare in 
acqua causa ricci di mare e qualche sassolino iniziale.  
 

 
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN ULTRA ALL INCLUSIVE  

+ VOLO A/R  TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS    
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A 01/05-20/05 
04/10-31/10 

995 905 90 
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B 21/05-21/06 
21/09-04/10 
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C 21/06-08/07 
03/09-21/09 
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D 08/07-02/09 2050 1810 90 270 -30% -10% -30% 
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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 Ultra All Inclusive 
- Trasferimento in Shuttle Bus  
LA QUOTA ESCLUDE:  
Euro 30 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. 
Riduzione Mezza Pensione: Euro 40,00 per persona al giorno. Tassa di soggiorno: da pagare in loco  
Supplemento vista mare: Euro 35,00 per persona al giorno; Supplemento sistemazione Loft Suite: Euro 55,00 per persona al giorno; 
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