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Creta

hotel

I Resort Beach
Hotel & Spa 5
Stalis

da €

631

incluso:
Trasferimento da e per l’aeroporto
servizio spiaggia
Tour Operators Alliance

Località: L’I Resort Beach Hotel and Spa è un lussuoso hotel di
227 camere in ottima posizione lungo la costa e direttamente sulla
spiaggia di Stalis ed attende di essere scoperto ed apprezzato dai
viaggiatori più esigenti.
Dista 3 km da Malia, 8 km da Hersonissos, 31 km dal capoluogo di
Heraklion città e 28 dal suo aeroporto internazionale.
Caratteristiche: Le eleganti e lussuose camere degli ospiti, in
combinazione con un’ampia varietà di servizi di alta qualità, ospitalità
e panorami mozzafiato sul lungomare dall’ampia terrazza dell’hotel
sono il tocco finale per un soggiorno assolutamente piacevole e
vacanze indimenticabili. Tutte le unità sono dotate di ogni comfort

moderno, ideali per chi cerca un soggiorno confortevole con aria
condizionata a controllo individuale, telefono, macchina per l’espresso,
cassetta di sicurezza, tv schermo piatto, wi-fi gratuito, frigo-minibar,
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazza. Pulizia giornaliera,
riassetto pomeridiano.
Servizi: reception 24 ore, bar, snack bar sulla piscina, ristorante,
2 piscine (una con acqua di mare), ombrelloni e sdraio gratuiti in
spiaggia ed in piscina, room service 24 ore, campo da tennis, pingpong, cassette di sicurezza, sala tv, spa, servizio lavanderia (extra a
pagamento), wifi gratuito. Per tutti gli ospiti, welcome drink.

Quote a persona a settimana in mezza pensione
doppi comfort doppia comfort doppia gold tripla comfort
land view
sea view
land view
family room
land view
Dal 01/06 al 30/06
Dal 01/07 al 31/07
Dal 01/08 al 21/08
Dal 22/08 al 18/09
Dal 19/09 al 30/09

La quota include: 7 notti nella sistemazione prescelta in mezza pensione, trasferimento da
e per l’aeroporto di Heraklion in taxi privato, assicurazione medico, bagaglio, interruzione
viaggio e annullamento.
La quota non include: Volo da e per l’Italia, tassa di soggiorno da regolare in loco, tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota include”.

€ 684
€ 834
€ 964
€ 834
€ 608

€ 760
€ 918
€ 1055
€ 918
€ 684

€ 800
€ 1055
€ 1201
€ 1055
€ 805

€ 682
€ 913
€ 1038
€ 913
€ 682

tripla comfort
family room
land view

3 adt + 1 chd 12 anni n.c.

€ 631
€ 846
€ 961
€ 846
€ 631

supplementi a persona a settimana

- Supplemento all inclusive: € 105 per adulto ed € 68 per bambino 02/12 anni n.c.

