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STRATOS HOTEL 
GRECIA - HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA 

AFYTOS 
 
Situato nel cuore del caratteristico villaggio di Afitos, nella parte settentrionale della Grecia nei pressi di Halkidiki 
zona molto frequentata d’estate a causa delle sue infrastrutture turistiche molto sviluppate con numerose spiagge 
sabbiose ed una movimentata vita notturna .Lo Stratos Hotel è di recente costruzione unisce i vantaggi di un hotel con 
l’atmosfera familiare di casa, rappresentando la proposta ideale per la vostra vacanza la vicinanza a Salonicco 
consente di tuffarsi in una varietà di attività e  tour  culturali nei villaggi locali. L’hotel è fornito inoltre di reception, 
piccolo parco giochi ed di una splendida piscina con un bar pronto ad offrirvi bevande rinfrescanti e  poter gustare 
un’ottima colazione servita dall’hotel e spuntini fatti in casa. 
SISTEMAZIONI: Tutte le camere sono perfettamente attrezzate dispongono di wifi, aria condizionata, tv, balcone. Si 
suddividono in: Camera Standard: Ospita 2/3 persone con letto matrimoniale ed eventuale letto aggiunto, bagno, aria 
condizionata tv a schermo piatto e balcone. Junior Suite: ospita 2/4 persone un letto matrimoniale  alla francese ed 
un divano letto , bagno privato  tv a schermo piatto aria condizionata e balcone .   Executive Double Family Suite: più 
spaziosa composta da due camere comunicanti con un letto matrimoniale alla francese e due letti singoli , bagno 
privato  tv a schermo piatto aria condizionata e balcone. 
ATTREZZATURE E SERVIZI: Reception 8/24 con personale multilingue, piscina adulti, piscina bambini, snack bar in 
piscina 
MARE E SPIAGGIA: Nel cuore di Afytos punto di partenza per visitare le numerose spiagge della zona, la più vicina  
dista 10 minuti a piedi. 

 
 

PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE   
+ VOLO A/R  E 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 Pernottamento e prima colazione   
- 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: 

http://www.aicstravel.it/
http://www.aicsturismo.it/
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- 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 Junior  Suite e/o Executive Double : Euro 15 per persona al giorno : Supplemento Family Suite: Euro 
28,00 per persona al giorno. Tassa di soggiorno: da pagare in loco  
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