
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PANORMO – RETHYMNO – ISOLA DI CRETA – GRECIA 

GHOTELS PANORMO BEACH 
Il Panormo Beach Hotel si trova nel villaggio di Panormo, villaggio costiero storico nel cuore di Creta. L'architettura e 
l’idilliaco paesaggio naturale offrono un luogo ideale per una vacanza rilassante e divertente. Il Panormo Beach si 
trova a soli 20 metri dal mare e dispone di 43 camere. L'hotel è composto di 3 piani con 1 ascensore, un ristorante 
principale, bar, roof garden bar, piscina, internet point ed un centro congressi che può ospitare fino a 100 persone. 
L'hotel offre anche un ampio parcheggio privato. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, 
radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigo, connessione internet gratuita, idromassaggio e asciugacapelli. Inoltre, tutte 
le camere sono dotate di macchinetta del caffè e tè. Servizio di lavanderia disponibile. La struttura offre all'arrivo una 
bottiglia di vino ed una bottiglia di acqua minerale Nella struttura troviamo una piscina all'aperto (acqua dolce) dove 
lettini ed ombrelloni sono gratuiti, possibilità di massaggi e trattamenti estetici su richiesta (a pagamento), sport 
attività in acqua sulla spiaggia (a pagamento), immersioni subacquee e gite in barca su richiesta a pagamento, baby 
sitting su richiesta a pagamento. Dista 22 km da Rethymno Città, 54 km da Heraklion Aeroporto, 77 km dall'aeroporto 
di Chania. Regolare servizio di autobus locali (50m stazione degli autobus). 

Quote riservate soci Cral  Settimanali per Persona in  

Pernottamento e Prima Colazione 
VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, NAPOLI E BARI CON TARIFFA 

SOLO BAGAGLIO A MANO INCLUSO TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN SHUTTLE BUS 
DA E PER L’AEROPORTO DI HERAKLION o CHANIA 

 
Periodi Quote CRAL 

Camera Doppia  
Notti Extra  

 
01/05-31/05/2019 
03/10-31/10/2019 € 495,00 € 25,00 
01/06-27/06/2019 
16/09-02/10/2019 € 595,00 € 30,00 
28/06-19/07/2019 
25/08-15/09/2019 € 740,00 € 40,00 

 
20/07-24/08/2019 € 840,00 € 50,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 0 a 12 anni(possibile solo in junior e family suite) n.c. in camera con i genitori -30% 

Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -30%); Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -30% 
Possibilità di camera vista mare con supplemento di € 10,00 al giorno per camera. Possibilità di sistemazione in Junior 
Suite con supplemento di € 13,00 al giorno per persona. Possibilità di sistemazione in Family Suite con supplemento di 
€ 25,00 al giorno per persona  Possibilità di MEZZA PENSIONE supplemento di € 16,00 al giorno(bambini € 12,00 al 
giorno).Supplemento priorità e due bagagli a mano(borsetta e trolley 10Kg) € 15,00 per persona; Supplemento 
bagaglio registrato in stiva da 10Kg € 20,00 per persona; Supplemento bagaglio registrato in stiva da 20kg € 60,00 a 
bagaglio Possibilità di Tariffa Leisure Plus Ryanair supplemento € 85,00 a bagaglio; Possibilità di assegnazione posti su 
volo supplemento a partire da € 6,00 per persona  

Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo le vigenti leggi locali  
Da aggiungere quota gestione pratica euro 30 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : JAMBO SRL TOUR OPERATOR WWW.JAMBOGROUP.IT 
 

Prodotto acquistato dalla Vimar Viaggi 


