
    Sezione Ricreativa

Posizione:  Situato direttamente sul  mare,  sulla  costa est  del  Peloponneso,  nella
regione dell’Argolide a 6 Km da Ermioni, a 9 Km da Porto Heli e a circa 180 Km
da Atene. Le ampie spiagge ad esclusivo del club sono di sabbia mista a ciottoli si
alternano con piccoli  scogli,  evidenziando  il  paesaggio nelle  sue  caratteristiche
naturali.  Una  parte  dell’ampio  fronte  di  litorale  è  attrezzato  con  sdraio  ed
ombrelloni.

Descrizione e servizi: Camere: 340 unità ripartite tra le 200 camere del corpo centrale e le 140 dei bungalows, sono
tutte dotate di servizi privati con doccia, telefono, tv satellitare, phon, aria condizionata, frigo e

corredate di balcone o terrazza. Ristorante: il servizio di ristorazione è a buffet ed include acqua
e vino durante i pasti e viene effettuato presso il ristorante centrale che gode anche di una bella

vista sul mare. Un servizio di ristorazione particolare è previsto per gli ospiti celiaci. Servizi vari e
Sport: nel Villaggio troviamo una spaziosa hall con sala TV e internet gratuito WIFI, boutique-
bazar, un grande Bar situato sulla terrazza vista mare, una Taverna/Discoteca con Bar a bordo
piscina (bar Eolo), piscina con acqua di mare dotata di vasca con idromassaggio e vasca per
bambini, 4 campi da tennis in mateco (supplemento per l’illuminazione notturna), campo di
pallavolo, campo di pallacanestro, campo di  bocce, campo di calcetto, oltre alla spiaggia

attrezzata con canoe (in uso gratuito). A pagamento sci nautico, paracadute, banana, divani e
ciambelloni.

Tessera club:  l’animazione italiana diurna e serale effettua un variegato programma di sport,
giochi  e  spettacoli  organizzando  continui  intrattenimenti  e  attività  (corsi  di  nuoto,  tennis,
aerobica, stretching, canoa, ginnastica acquatica, sirtaki ecc.); l’attrezzato Mini-Club si prende
cura di bambini dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Presso la Reception del Villaggio si possono

depositare valori (carte di credito accettate). A pagamento possibilità di noleggiare auto, moto e biciclette o mini-yacht
(10 posti) con accompagnatore per escursioni personalizzate.

E’ prevista un nutrita offerta di escursioni via mare e terra nelle molte località archeologiche e
turistiche presenti nella regione: Micene, Epidauro, Nauplia, isole di Hydra e Spetzes, la rocca di

Monemvassia e altro ancora.

Tariffe GRUPPI estate 2014 (con il contributo del Gruppo Sportivo e Ricreativo)

PARTENZE Super
rispar
mio

Quot
a
Class
ic

Suppl
.
Singo
la

3° letto
2/12 Anni

 24/06/14 790* 890 140 320

08/07/14 790* 890 140 320

26/07/14 990* 1090 140 320

06/08/14 1290* 1390 140 680

23/08/14 990* 1090 140 320

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 
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    Sezione Ricreativa

*Fino esaurimento posti
QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo A/R,Trasferimenti in loco,14 Pernottamenti,Trattamento di 
Pensione Completa ,Assistenza con personale italiano,Tessera Club,Assicurazione Medico 
Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:Mance ed extra in genere,Servizio bar,Escursioni, visite 
guidate,Assicurazione annullamento: 35,00 

Le quote indicate sono soggette alla disponibilità dei posti e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Le tariffe includono: Voli, Tasse aeroportuali, Trasferimenti, Tessera Club.

Per info e prenotazioni: club.ermioni@hotmail.com 

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 

PARTENZE 2 ADULTI
1 Bambino 
2/12

2 ADULTI
2 Bambini 2/12

2 ADULTI
1 Ragazzo 
+12

 24/06/14 1900 2300 2270
08/07/14 1900 2300 2270
26/07/14 2300 2700 2830
06/08/14 3260 3990 3680
23/08/14 2300 2700 2830
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