
 

 

 
 

 

ISOLA DI THASSOS – AGIOS IOANNIS  
THASSOS GRAND RESORT 

 
Nuovissimo hotel a 5 stelle, aperto a luglio 2016, immerso in una baia isolata nella parte meridionale 
dell'isola, a Agios Ioannis, l'hotel è circondato da sabbia dorata, straordinarie formazioni rocciose e acque 
cristalline. Tutte le camere e le suite sono dotate di un spettacolare balcone oltre ad un elegante bagno, 
televisori a schermo piatto, connessione a Internet a banda larga wireless e molto altro ancora. Descrizione 
completa su www.jambogreece.it 
 

 
 
Quote SOCI CRAL  per PERSONA  
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 Mezza Pensione 
 

Periodo Quote CRAL in  
Standard 
Double 

 
 

26/07-30/08 € 1.140,00 
 
Infant fino a 2 anni non compiuti pagano € 90,00; 1° Bambino da 2 a 6 anni non compiuti in camera con i genitori paga € 
250,00 
2° Bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
1° e 2° Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori -30% 
Riduzione terzo letto adulti -10%; Supplemento sistemazione camera vista mare € 20,00 per persona al giorno 
Supplemento All Inclusive € 35,00 per persona al giorno 
Child 2/6 anni non compiuti GRATIS, Child 6/12 anni non compiuti € 21,00 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 per auto Cat. C – Renault Clio o similar € 15,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. D – Fiat Tipo Sedan o similar € 18,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto Cat. J Suzuki Jimmy AC Cabrio € 28,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 7 posti € 65,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per MINIVAN 9 posti € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo per auto JEEP RENEGADE € 95,00 al giorno 
Eventuale supplemento facoltativo Polizza Annullamento quota fissa € 40,00 per persona  
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
 


