
 

Isola di NAXOS 
Kavuras Village Swan Club 4* 

08 – 15/06/2018 

 
 

QUOTE PER PERSONA - Trattamento di all inclusive 
SOCI DIPENDENTI: € 734,00 (per i primi 20 iscritti) 

SOCI FAMILIARI CONVIVENTI: € 734,00   

SOCI AGGREGATI: € 834,00 

QUOTA 3° LETTO 0-2 anni n.c.: € 119,00  

RIDUZIONE 3° LETTO 2-18 anni n.c.: riduzione di € 430,00  

RIDUZIONE 4° LETTO 2-18 anni n.c.: riduzione di € 355,00 

RIDUZIONE 5° LETTO 2-18 anni n.c.: riduzione di € 215,00  

RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO dai 18 anni: riduzione di € 125,00   

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 207,50 per dipendenti e familiari (MAX 2) – € 415,00 per aggregati 

SUPPLEMENTO SECONDA SETTIMANA DI SOGGIORNO: € 498,50 a persona (adulti) 

 
PROMOZIONI SPECIALI 

- Parcheggio Gratuito in aeroporto per prenotazioni confermate entro il 09/04/2018 
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, segnalando nome e cognome dei partecipanti, COSI’ COME 

DA DOCUMENTO DI IDENTITA’.          
E’ richiesto un acconto di € 250,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento, 09/04/2018  

Saldi tassativi entro il 04/05/2018 
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OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE 

Camera standard = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti 

Studio = 2 adulti e 2 bambini o 4 adulti 

Appartamento = 2 adulti e 3 bambini o 5 adulti 
 

  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Mykonos e ritorno (operativo da 
comunicare); trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa con bus, assistenza e traghetto da Mykonos a Naxos e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; Polizza infortuni. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 
 

 
IL VILLAGGIO 
POSIZIONE 
In splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di sabbia fine di Aghios Prokopios. 
Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, dove sbarcano i turisti in arrivo dall'aeroporto di Mykonos. 
Costruito in tipico stile cicladico si compone di un corpo centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. 
Apprezzato dalla clientela italiana grazie all'ottima gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff. 
LE CAMERE 
Le 135 camere spaziose e alcune recentemente ristrutturate, costruite secondo il tradizionale stile cicladico, sono tutte 
dotate di terrazza o balcone privato con vista mare o vista giardino, aria condizionata, asciugacapelli, doccia, servizio di 
sveglia telefonica, cassaforte (a pagamento), telefono, TV con canali satellitari e frigorifero. 
 

RISTORANTI E BAR 
A disposizione dei clienti il ristorante principale dotato anche di un’ area esterna e due bar. 

 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
La formula tutto incluso comprende colazione, late breakfast, pranzo e cena presso il ristorante principale, una cena 
tradizionale greca e una cena di gala. Presso il Bar principale aperto dalle 10.00 alle 24.00 consumo al bicchiere di soft 
drinks, alcolici locali, vino, birra e bevande calde. Dalle 11.00 fino alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 snack, pizzette e 
toast. Gelati dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar della piscina. 
 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
L’ hotel dispone di due piscine, una ha un’ aerea dedicata ai bambini ed una zona idromassaggio. Sono situate in un’ area 
di circa 400 metri dotata di comode zone dove gustare un caffè e sorseggiare un drink, a disposizione dei clienti (fino a 
esaurimento) sdraio e ombrelloni. Presso la reception a disposizione dalle 17.00 alle 20.00 i teli da mare per la piscina o 
per la spiaggia. Area sportiva con campo di calcetto (5x5), di pallavolo, ping pong e mini golf. Internet, WI FI gratuito nelle 
aree comuni e drink di benvenuto. 
 

ANIMAZIONE E MINICLUB 
Lo staff di animazione Swan Tour offre la possibilità di svolgere attività ricreative con intrattenimenti diurni e serali. Lo 
staff si dedicherà anche ai più piccoli con attività ricreative diurne e preserali. Presenza di parco giochi attrezzato. 
 

ASSISTENZA 
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari prestabiliti e a disposizione dei clienti 
per qualsiasi necessità. 
 

 
 
 



 

SPIAGGIA 
A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di Aghios Prokopios che con le sue acque cristalline è considerata 
una delle migliori spiagge della Grecia ed una delle dieci più belle d’Europa. Presente un’ area dedicata ai clienti dell’ 
hotel, attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni secondo disponibilità. Disponibile un servizio navetta ogni trenta minuti . 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: teli mare disponibili su cauzione 
Carte di credito: Mastercard e Visa 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento (su richiesta) 
Animali: non ammessi 
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni 
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LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 
 

TOUR DI NAXOS Intera giornata 
La visita della più grande isola delle Cicladi. Tra altipiani e vallate, scoprendo tradizioni antiche ed entrando in contatto 
con la cultura del luogo, come nel laboratorio di ceramica di Damalas o nel suggestivo villaggio di Apiranthos. Non 
mancherà un bagno rigenerante. 
 
SUNSET DINNER Serata 
Quando il sole al tramonto colora di rosso uno scorcio della città di Naxos, voi starete passeggiando tra le sue strette vie, 
ai piedi delle rovine del Castello Veneziano fino al Tempio di Apollo. Vi aspettano i caratteristici sapori della cucina locale 
greca e la movida del centro di Chora. 
 
GIRO DELLE SPIAGGE DEL SUD IN BARCA Intera giornata 
A bordo di un “lason” la tipica imbarcazione degli artigiani dell’isola di Syros, per scoprire le spiagge più selvagge e meno 
frequentate della costa sud-est di Naxos; Kalados l’estrema punta meridionale; Rina raggiungibile solo via mare e Aliko, 
con le sue dune di sabbia e alberi di cedro. 
 
NAOUSSA E PAROS Intera giornata 
Paros ha magnifiche spiagge, marmi preziosi e imponenti scogliere, oltre ad eccellenti tradizioni culinarie. Naoussa, la 
seconda città più grande dell’isola, è un paese circondato da frutteti e vigneti, con tipiche taverne dal sapore greco che 
animano il centro e soddisfano il palato. 
 
DELOS E MYKONOS Intera giornata 
Prima il sacro sito archeologico di Delos immerso nelle Cicladi; poi l’effervescente centro di Mykonos, le passeggiate per 
le labirintiche stradine, i mulini tipici e la zona conosciuta come “Piccola Venezia”. 
 
SANTORINI Intera giornata 
Il cinema l’ha eletta a uno dei suoi set preferiti; l’isola di Santorini si visita in giornata, omaggiando la “Caldera”, la bocca 
del vulcano sprofondata che dà origine ad acque termali e ammirandone le acque limpidissime. Nel Tour è compresa la 
visita guidata ad Oia e al capoluogo Fira. 
 
 
 



 

IRAKLIA E KOUFUNISSI Intera giornata 
Se la vacanza è una fuga, le isole di Iraklia e Koufunissi sono ottime mete dove trascorrere una giornata di puro relax. Si 
salpa dal porto di Naxos e in meno di un’ora di raggiungono due piccole oasi di tranquillità, splendide spiagge e placidi 
villaggi. 
 


