
 

 

  
KALLITHEA – HALKIDIKI – 

GRECIA 
GHOTELS PALLINI BEACH 

Situato in posizione idilliaca direttamente sul mare, il Pallini Beach Hotel offre un'imponente piscina coperta, un'ampia 
piscina con acqua di mare, diverse strutture sportive e vari punti ristoro. Le camere sono climatizzate e dispongono di 
una TV, un frigorifero, una cassaforte, un balcone o terrazza con vista sul mare, sulla piscina o sul giardino, e, in alcuni 
casi, un confortevole salotto arredato. A vostra disposizione troverete ricche colazioni e cene a buffet al ristorante 
principale, il bar Sunflowers, che propone rinfreschi e cocktail, il bar della spiaggia Albatros, che serve cucina greca 
tradizionale e ouzo, e la Akrogiali Taverna, aperto tutto il giorno con piatti greci a base di pesce e frutti di mare. 
La piscina coperta è aperta di giorno con lettini e ombrelloni, e di sera con un vivace bar e la discoteca. 
Per tutta l'estate la struttura organizza serate speciali, tra cui feste greche, a base di pesce o all'insegna delle grigliate, 
con animazione anche per gli ospiti più giovani.  

Quote riservate soci cral  Settimanali per Persona in MEZZA PENSIONE 
VOLO LOW COST O DI LINEA DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, NAPOLI e VENEZIA CON TARIFFA 

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

 
Periodi Quote CRAL 

Camera Doppia  
Notti Extra  

 
29/04-22/05/2019 
03/10-27/10/2019 € 520,00 € 35,00 
23/05-12/06/2019 
19/09-02/10/2019 € 670,00 € 55,00 
13/06-26/06/2019 
05/09-18/09/2019 € 790,00 € 70,00 
27/06-17/07/2019 
22/08-04/09/2019 € 960,00 € 90,00 
18/07-21/08/2019 € 1.150,00 € 95,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino(possibile solo in bungalow o suite) da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 

Riduzione terzo letto adulti -10%(se in suite -20%) 
Riduzione quarto letto adulti(possibile solo in suite) -35% 
Possibilità di sistemazione in bungalow GV con supplemento di € 10,00 al giorno per persona. 
Possibilità di sistemazione in Suite SV con supplemento di € 50,00 al giorno per persona.  
Supplemento Singola 50% 
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  

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO AUTO 
In sostituzione del trasferimento noleggio auto Cat. “A” con supplemento di  
€ 98,00 per persona a settimana(eventuali 3° e 4° letti nella stessa auto FREE) 
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 


