
 

 

 
 
 

 
 
 

SKALA PRINOS – ISOLA DI THASSOS – GRECIA  
ALEA HOTEL & SUITES 

Situato in una posizione fronte spiaggia a Skala Prinou, nella zona nord-occidentale dell'isola 
di Thassos, l'albergo a 4 stelle Alea Hotel offre un centro fitness, 2 piscine all'aperto, servizi benessere e la 
connessione WiFi in tutte le aree. Le sistemazioni sono dotate di balcone, TV satellitare a schermo piatto, aria 
condizionata, cassaforte, frigorifero e bagno privato con asciugacapelli e vasca o doccia. A vostra disposizione 2 
ristoranti, 3 bar e menù dedicati ai più piccoli. Potrete iniziare la giornata consumando un'abbondante colazione a 
buffet presso il ristorante principale, per poi assaporare i piatti greci proposti dalla taverna sul mare Almyra. Tra le 
strutture dell'Alea Hotel figurano una vasca idromassaggio, un hammam, una piscina coperta, un campo da beach 
volley ed una sala giochi; parcheggio gratuito.  

Quote riservate soci Cral Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 
VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA E NAPOLI CON TARIFFA SOLO 
BAGAGLIO A MANO  INCLUSO NOLEGGIO AUTO CAT. A CON RITIRO E RILASCIO PRESSO 

AEROPORTO DI SALONICCO 
Periodi Quote CRAL 

 in Camera 
Standard 

Notti Extra  
Camera 
Standard 

Quote CRAL 
in  

Junior Suite 

Notti Extra  
Junior Suite 

Quote CRALin  
Junior Suite  
Private pool 

Notti Extra 
Junior Suite  
Private pool 

Quote CRAL in  
Executive Suite 

Private pool 

Notti Extra  
Executive Suite 

Private Pool 
29/04-20/05/2019 
25/09-15/10/2019 

 
€ 580,00 

 
€ 60,00 

 
€ 640,00 

 
€ 68,00 

 
€ 720,00 

 
€ 80,00 

 
€ 880,00 € 102,00 

21/05-15/06/2019 
18/09-30/09/2019 

 
€ 720,00 

 
€ 79,00 

 
€ 795,00 

 
€ 88,00 

 
€ 960,00 

 
€ 110,00 

 
€ 1.170,00 € 140,00 

16/06-18/07/2019 
25/08-17/09/2019 € 960,00 

 
€ 110,00 

 
€ 1.030,00 

 
€ 125,00 

 
€ 1.230,00 

 
€ 150,00 

 
€ 1.450,00 € 180,00 

19/07-24/08/2019 € 1.140,00 € 140,00 € 1.320,00 € 165,00 € 1.450,00 € 180,00 € 1.790,00 € 230,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 

2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(solo da Junior suite) -25% 
3° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti con i genitori(solo in executive suite) -25% 

 

Eventuale 3° letto adulti -10% 
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 Supplemento All Inclusive € 23,00 al giorno (Bambini fino a 12 anni n.c. -50%) 
Eventuale supplemento per auto Cat. B – Fiat Panda o similar     € 10,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. C – Renault Clio o similar    € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar    € 18,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio     € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento per MINIVAN 7 posti      € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento per MINIVAN 9 posti      € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento per auto JEEP RENEGADE      € 95,00 al giorno 

SPECIALISSIMO ADVANCE BOOKING(con saldo contestuale alla prenotazione) 

Per prenotazioni entro il 31 marzo 2019     SCONTO 10% 
Da Salonicco si percorrono circa 170 Km fino a Kavala e da qui circa 1 ora di traghetto per il Porto di Skala 
Prinos; oppure circa 200 Km fino a Keramoti(consigliato) e da qui circa 40 minuti di traghetto per il Porto di 
Limenas. Da entrambi ci sono diverse corse giornaliere (anche se da Keramoti sono più frequenti).  
Possiamo prenotare noi direttamente i Traghetti, dando la possibilità di scelta degli orari con costi che partono 
da € 3,60 per persona a tratta e da € 16,00 per auto a tratta(inferiore a 4,25mt.) e € 20,00 per auto a tratta(sup. a 
4,25 mt.)              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 


