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Clientela internazionale

Lunga e incontaminata spiaggia 
di sabbia dorata

Formula di “pensione completa”

Centro benessere con trattamenti olistici

Splendido resort che accoglie gli ospiti 
in una confortevole struttura eco-
friendly e offre servizi di alto livello, 
con una cucina particolarmente curata.

È situato sulla costa nord 
occidentale di Creta, nella baia di 
Almyros, a metà strada tra Chania 
e Rethymnon. Trasferimento 
dall’aeroporto di Heraklion: 90 
minuti circa.

Pilot 
Beach Resort
Creta
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STRUTTURE E SERVIZI

Ristoranti, bar, boutique, 
gioielleria, mini-market, 
piscine esterne ed interne, sale 
conferenze.

A pagamento: centro benessere, 
parrucchiere, lavanderia, noleggio 
moto e auto.
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SISTEMAZIONI 
Il resort dispone di diff erenti tipologie 
di camere ubicate in una zona con vista 
giardino e vicino ai servizi principali e una 
parte direttamente sul mare raggiungibile 
a piedi attraverso un sottopassaggio.
Le sistemazioni a disposizione della 
nostra clientela sono suddivise in zona 
hotel:
Superior Bungalow con vista piscina 
o giardino (30 mq circa) Doppie, 
triple, quadruple con camera da letto 
matrimoniale e divano letto, dotate di 
asciugacapelli, minibar (a pagamento), 
aria condizionata, TV satellitare, 
telefono diretto, Wi-Fi gratuito, cassetta 
di sicurezza, con balcone o accesso 
diretto al giardino sono tutti con vista 
piscina o vista giardino. Terzo/quarto 
letto disponibile (2 adulti o 2 adulti e 2 
bambini).
Family Junior Suite (42 mq circa) Con le 
stesse dotazioni delle Superior Bungalow, 
situate o piano terra o al primo piano. 
Sono composte da due camere da letto 
con un bagno in comune. La camera da 
letto principale ha un letto matrimoniale 
“king-size” mentre l’altra è arredata con 
due letti più piccoli. Terzo/ quarto letto 
disponibili (4 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Panorama Suite con vista piscina 
(60 mq circa) Con le stesse dotazioni delle 
Superior Bungalow ma sviluppate in due 
ambienti, una camera da letto con letto 
matrimoniale “king-size”, un soggiorno e 
un bagno con vasca idromassaggio, dotate 
di grandi balconi con vista panoramica 
sulle piscine dell’albergo. Terzo/quarto 
letto disponibili (4 adulti o 2 adulti e 2 
bambini).

Zona mare: 
Bungalow beach standard (24 mq circa) 
Con le stesse dotazioni delle Superior 
Bungalow. Terzo letto disponibile (3 adulti 
o 2 adulti + 1 bambino).
Bungalow fronte mare (28 mq circa) 
Con le stesse dotazioni delle Superior 
Bungalow, con accesso diretto al mare. 
Terzo letto disponibile (3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino).

RISTORANTE  
I nostri ospiti con la formula di “pensione 
completa” sono accolti al Ristorante 
principale Kronos per la prima colazione 
pranzo e cena a buff et. Ulteriori ristoranti 
a disposizione à la carte propongono 
cucina internazionale, asiatica e greca.

FORMULA PENSIONE COMPLETA
La formula della “pensione completa” 
include la colazione e il pranzo con un 
ricco buff et di cibi caldi e freddi, la cena 
propone inoltre la scelta di un menu 
servito. 
È inclusa una bevanda a pasto (1 bottiglia 
d’acqua o mezza di vino locale o birra o 1 
soft drink). Durante la settimana diverse 
serate a tema con piatti della cucina 
greca, italiana, messicana, cinese ed 
internazionale.

SPIAGGIA 
Una lunga e incontaminata spiaggia 
di sabbia raggiungibile e piedi tramite 
un sottopassaggio dalla zona hotel.
Attrezzata di cabine spogliatoio, docce, 
lettini, ombrelloni e teli mare forniti 
gratuitamente.

ATTIVITÀ 
Gratuite: fi tness, ping-pong, tiro con l’arco, 
freccette, mini campo da calcio, beach 
volley.
A pagamento: canoa, windsurf, tennis, 
parasailing, sci d’acqua, catamarano, 
biliardo.

CENTRO BENESSERE OLIVE SPA
Il centro benessere OLIVE Spa in armonia 
con la natura cretese utilizza prodotti 
rigorosamente naturali, erbe locali e olii 
aromatici per i vostri trattamenti. Tutti 
i metodi tradizionali dell’OLIVE Spa si 
basano su un approccio olistico: corpo, 
anima e spirito identifi cato come UNO. 
Off re trattamenti effi  caci e innovativi 
eff ettuati da personale qualifi cato, 
diff erenti tipi di massaggi, programmi 
di bellezza e pacchetti personalizzati, 
sauna, bagno turco, docce emozionali, 
idroterapia, programmi di thalasso terapia. 
Pedicure e manicure.

BAMBINI
Sono accolti dai 4 ai 12 anni non compiuti, 
seguiti da personale locale dedicato che 
organizza giochi e varie attività, parco 
giochi, piscina dedicata, spazio interno 
ed esterno. Programma eco-friendly con 
passeggiate per i piu piccoli, all’insegna 
dell’apprendimento dell’agricoltura. Tasty 
Corner gratuito per i bambini al di sotto 
dei 12 anni, nel ristorante. Passeggini e 
culle su richiesta.

Teli mare gratuiti

Wi-fi gratuito

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 V

È possibile utilizzare 
i telefoni GSM

Servizio medico esterno a pagamento
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Quote individuali di partecipazione 

Trattamento di pensione completa 

Voli di linea e low cost da tutti 
i principali aeroporti italiani

Superior Bungalow

LE QUOTE COMPRENDONO
Pensione completa per 7 giorni, dalla 
cena del giorno d’arrivo al pranzo del 
giorno di partenza incluso bevande ai 
pasti, come indicato alla voce “ristorante” 
- Sistemazione in camera “superior 
bungalow” - Assistenza di personale 
locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande non incluse - Mance ed extra in 
genere - Servizi ed attività a pagamento 
Escursioni - Trasferimenti da/per 
aeroporto. Tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 100 indicative (soggette a variazioni 
sino al momento dell’emissione del 
biglietto)

TRASFERIMENTI PRIVATI 
DA/PER AEROPORTO
Da Chania A/R, auto privata minimo 
2 persone € 240

SUPPLEMENTO CAMERE
A notte a camera
€  40 BUNGALOW VISTA MARE
€  90 BUNGALOW FRONTE MARE
€ 190 FAMILY SUITE
€ 400 PANORAMA SUITE

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€  50 Maggio e Ottobre
€  70 Giugno e Settembre
€ 100 Luglio e Agosto

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte € 20

NOTIZIE UTILI
A pagina 267

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 268

SPECIALE LUNA DI MIELE 
SCONTO 150 EURO 
A COPPIA SULLE QUOTE BASE DA 
CATALOGO PARTENZE SINO A TRE MESI 
DALLA DATA DEL MATRIMONIO
SISTEMAZIONE IN CAMERA VISTA MARE 
(SE DISPONIBILE ALL’ARRIVO), FIORI E 
FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO

BAMBINI IN CAMERA 
CON DUE ADULTI PAGANTI
INFANT 0-2 ANNI NON COMPIUTI: 
SOGGIORNO GRATUITO E VOLO PIÙ 
TRASFERIMENTI € 90
1° BAMBINO 2-12 ANNI NON COMPIUTI:
€ 200 QUOTA SOGGIORNO
2° BAMBINO 2-12 ANNI NON COMPIUTI:
RIDUZIONE 50% DELLA QUOTA 
SOGGIORNO ADULTO

DAL AL
QUOTE SOGGIORNO SETTIMANALI
8 GIORNI /7 NOTTI
SUPERIOR BUNGALOW VISTA PISCINA

VOLO + TRASFERIMENTI CON AUTO PRIVATA 
A/R AEROPORTO HERAKLION ADULTI 
E BAMBINI A PARTIRE DA

1 MAGGIO 24 MAGGIO    820 450

25 MAGGIO 23 GIUGNO 1.090 480

24 GIUGNO 24 LUGLIO 1.250 550

25 LUGLIO 8 AGOSTO 1.400 590

9 AGOSTO 16 AGOSTO 1.500 590

17 AGOSTO 31 AGOSTO 1.400 590

1 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 1.090 480

1 OTTOBRE 23 OTTOBRE    820 450


