
 
 
 
 

HALKIDIKI – PENISOLA DI KASSANDRA – AFYTOS 
ZEPHIROS STUDIO 

 
 
Situati nell’incantevole e tradizionale paese di Afitos, sul famoso balcone vista mare di “Xabeseikas” a solamente 150 metri dal mare 
(Rialzati dal mare) circondati da un grazioso giardinetto di 1200 mq e completamente rinnovati si trovano gli Zephiros Studio. 
Tutti gli Studio dispongono di angolo cottura attrezzato, frigorifero, bagno, televisione, aria condizionata e balcone ed alcuni una 
stupenda vista mare. Area Wi – fi disponibile. Sempre a disposizioni degli ospiti ampio parcheggio e barbecue. 
Cambio lenzuola e pulizia ogni 3 giorni. Descrizione completa su www.jambogreece.it 
 
 

 
 
 

Quote SOCI CRAL  per NUCLEO  
con Volo di Linea Aegean da Roma Fiumicino e/o Milano Malpensa per Salonicco  
andata e ritorno tariffa con bagaglio in stiva incluso, Auto a noleggio Cat. B con ritiro e rilascio in 
aeroporto e trattamento di Solo Pernottamento 
 

Periodo Quote CRAL 
totali 

Nucleo 2 
persone 

Quote CRAL 
totali 

Nucleo 3 persone 

Quote CRAL 
totali 

Nucleo 4 persone 

01/06-18/07 
31/08-11/10 € 1.050,00 € 1.360,00 € 1.660,00 

 
19/07-30/08 € 1.150,00 € 1.450,00 € 1.750,00 

 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00 
Eventuale Supplemento Vista Mare € 5,00 al giorno ad appartamento 
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 
 
Quota obbligatoria tasse e oneri aeroportuali € 89,00 per persona 
Quota Gestione pratica Obbligatoria con BLOCCA PREZZO € 30,00 per persona 
 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  


