
Vieni con noi dall’8 al 17 agosto in Grecia per un soggiorno balneare presso l’Aldemar Olympian Village 5* Deluxe, un meraviglioso com-
plesso alberghiero che sorge direttamente sulla bellissima spiaggia dorata di Skafidia nei pressi di Olympia e di fronte all’isola di Zante. Qui la 
cura dei particolari e l’impareggiabile qualità del servizio creano le condizioni ideali per una vacanza da sogno. Potrete scegliere tra un’-
ampia gamma di proposte gastronomiche del mediterraneo in compagnia dell’ottima cucina italiana o viaggiare con i sapori intorno al 
mondo tra una cena romantica o un barbecue a bordo piscina. Le attività sportive e gli sport acquatici vi faranno penetrare in un mondo 
di divertimenti con tennis, beach volley, calcetto, minigolf, basket oltre ad un’attrezzatissima palestra. E per la cura del corpo avete a dispo-
sizione il più grande centro fitness del Peloponneso. Lo staff dell’animazione vi terrà compagnia con attività diurne e spettacoli notturni e si 
prenderà cura dei piccoli ospiti presso i due mini club del villaggio.  I programmi dell’Aldemar Olympian Village 5* Deluxe offrono vacanze 
e momenti gradevoli per tutti. 
 
VIAGGIA IN FAMIGLIA: camera tripla (3 adulti) euro 3015.00; camera quadrupla (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c.) euro 3462.00; ca-
mera quadrupla (3 adulti + 1 bambino fino a 12 anni n.c.) euro 3634.00. 
 

INFO VIAGGIO 
08/08/2020: imbarco ore 21:00 dal porto di Brindisi con notte in navigazione (convocazione due ore prima della partenza della nave);  
09 - 16/08/2020: sbarco ore 14:00 al porto di Patrasso; trasferimento con pullman GT privato per raggiungere il resort ospitante e inizio del 
soggiorno. A disposizione della clientela ombrelloni e lettini gratuiti e utilizzo di teli mari sia in piscina che in spiaggia. Camere provviste di 
aria condizionata, mini frigo, servizi privati in marmo con asciugacapelli, TV color satellitare, telefono diretto, balcone o terrazza. Nel ristoran-
te principale “Olympia” servizio a buffet a colazione, pranzo e cena con qualsiasi tipo di bevanda ai pasti e serate a tema (serata italiana e 
serata greca). Trattamento all inclusive prevede consumazioni gratis per adulti e bambini: succhi, spremute, drink, alcolici, analcolici, spunti-
ni e vari snack di ogni tipo. Due ristoranti alla “carta”, dieci campi da tennis, di cui quattro illuminati, beach volley, calcetto, basket, mini-
golf. Sport acquatici di ogni genere (a pagamento). Programma di animazione e musica al disco bar. Il complesso dispone di più di 30 pisci-
ne dislocate nei vari punti del villaggio. Inoltre a disposizione dei nostri ospiti due piscine di acqua dolce e un modernissimo centro benesse-
re. Per i più piccoli brandina a richiesta, due piscine ad uso esclusivo, un acquascivolo di 93 metri e miniclub con programma di giochi.  
16/08/2020: trasferimento in pullman GT privato per il porto di Patrasso alle ore 14:00. Imbarco alle ore 17:00 con notte in navigazione; 
17/08/2020: Alle ore 8:00 sbarco al porto di Brindisi. Fine dei servizi. 
 

La quota include: passaggio nave in cabina doppia interna, trasferimento Porto/Hotel/Porto, soggiorno presso l’Aldemar Olympian Village 
5* in base camera doppia (bungalow vista giardino con piscine condivise) con trattamento di All inclusive, assistenza in loco e assicurazione 
medico -  bagaglio. 
 

La quota esclude: servizio navetta per e dal porto di Brindisi (su richiesta), tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente in 
loco, escursioni, ingressi ai siti, mance, eventuale adeguamento carburante, supplemento cabina doppia esterna, sistemazione in apparta-
mento o suite per nuclei familiari su richiesta, supplemento cabina singola (in nave/hotel o solo hotel) su richiesta  e quanto non indicato ne 
“La quota include”. 
 

1120 € SPECIALE FERRAGOSTO - SOGGIORNO MARE IN GRECIA PRESSO 

L’ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* DELUXE DI SKAFIDIA! 
 

da sabato 8 a lunedì 17 agosto 2020 

Benevento                                                                                                                                                 

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 

+39 392 113 9627 
Viaggi e divertimento in bus 

POSTI LIMITATI -  
prenotazioni entro il 09/07/2020 

(salvo disponibilità) 


