
 

 

 
 

 
SANI – HALKIDIKI 

– GRECIA 
CLUB CALIMERA SIMANTRO BEACH 

HOTEL 
Il Simantro Beach si trova in una zona protetta, 
circondata da foreste di pini e direttamente sulla spiaggia 
di sabbia di Sani Bay. All’interno troviamo Hall con 

reception, Wi-Fi (a pagamento), angolo TV satellitare e bar della hall. Ristorante a buffet 
(internazionale) con terrazza, pool bar e taverna sulla spiaggia. Mini market. Ampio spazio 
esterno con grande piscina, piscina tranquilla ed una terrazza solarium. L'uso di lettini e 

ombrelloni in piscina ed in spiaggia è gratuito. Asciugamani su cauzione. Tutte le camere sono dotate di bagno o 
doccia, WC, asciugacapelli; Telefono, TV satellitare, cassaforte, mini frigo, aria condizionata; Balcone o terrazza. 
Sport e Benessere gratis: Palestra, bocce, freccette, ping pong, calcio, beach volley, pallanuoto. 
Sport e Benessere a pagamento: 3 campi da tennis, noleggio biciclette. Wellness: piscina coperta, sauna, bagno turco, 
massaggi, trattamenti di bellezza. Oltre a possibilità sempre a pagamento di immersioni, canoa, pedalò. 
Programma di intrattenimento, spettacoli e discoteca. 
Mini Club per bambini da 3 a 12 anni. Teens Club per i ragazzi da 13 a 17 anni. Piscina per bambini, parco giochi. 

Quote RISERVATE SOCI CRAL  Settimanali per Persona in ALL INCLUSIVE 
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 € 650,00 € 50,00 
23/05-12/06/2019 
19/09-02/10/2019 € 860,00 € 78,00 
13/06-26/06/2019 
05/09-18/09/2019 € 995,00 € 98,00 
27/06-17/07/2019 
22/08-04/09/2019 € 1.150,00 € 110,00 
18/07-21/08/2019 € 1.270,00 € 125,00 

1° Bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -50% 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori riduzione del 30% 

 

Riduzione terzo letto adulti in camera standard -10% 
Terzo e quarto letto adulti in Suite paga € 58,00 al giorno 
Sistemazione in Suite supplemento del 50%. 
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 Viar Viaggi 


