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IL NOSTRO
OBIETTIVO
PRIMARIO 
È LA VOSTRA
SODDISFAZIONE.
Immagina il tuo viaggio ideale.
Dove l’avventura incontra l’affidabilità, il 
brivido della scoperta va di pari passo con 
la conoscenza, lo stupore e la meraviglia 
si accompagnano all’esperienza e il 
desiderio di perdersi trova la sicurezza di 
un navigatore invisibile ma sempre al tuo 
fianco. Tutto questo è King Holidays. 

Un bagaglio di venticinque anni di storia 
che quest’anno festeggiamo con voi, tutta 
la solidità di una proprietà internazionale 
e la costante collaborazione con i migliori 
partner nazionali e internazionali in un 
grande tour operator. King Holidays è 
professionalità e passione, affinate grazie 
a un intenso allenamento quotidiano nel 
mercato del turismo. 

Una professionalità che si traduce in una 
gestione operativa curata nei minimi 
dettagli, nella capacità di prevenire e 
soddisfare le esigenze delle Agenzie di viaggi 
e dei loro clienti in un’assistenza dedicata.

Una passione che va oltre i luoghi 
comuni del viaggio organizzato per 
costruire un’offerta di livello, accurata 
nella costruzione degli itinerari e nella 
conoscenza delle destinazioni trattate, 
varia e costantemente aggiornata con 
nuove proposte.  

DA 25 ANNI KING HOLIDAYS C’È.



VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi 
composti da un minimo di 6 adulti.

VIAGGI DI NOZZE 
Sconto di € 100 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario 
presentare copia delle pubblicazioni di nozze. Il viaggio deve 
essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

PREZZO GARANTITO 
Le nostre offerte a prezzi garantiti basate su disponibilità a 
conferma immediata, applicabili sino ad esaurimento posti. 
Una certezza in più nella scelta delle vostre vacanze ed un 
motivo in più per scegliere King Holidays.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a prenotazione (un euro per ogni anno d’età) 
riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 60 anni.
Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre 
iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti 
e dal 15/07 al 15/09.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti 
che nell’arco di 12 mesi effettueranno un secondo viaggio con King 
Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un 
importo minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile 
con altre iniziative promozionali e può essere utilizzato solamente 
presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

PRENOTA PRIMA 
Sconto di € 80 a coppia – senza limiti di stagionalità prenotando 
almeno 60 giorni prima della partenza. La riduzione si applica 
sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito 
logo ed è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e 
quote terzo letto esclusi. L’offerta prevede il saldo contestuale 
alla prenotazione, la sottoscrizione di un contratto specifico 
e il rimborso fino a 30 giorni prima della partenza, con penale 
del 20%. Oltre tale data le penali applicate saranno come da 
Condizioni Generali. La disponibilità è contingentata.

Vantaggi King Holidays

7 GIORNI SU 7 CON VOI.
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, 
con un supporto continuativo, attivo 7 giorni su 7. Troverete 
tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio Sicurezza e 
tranquillità saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi 
inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a: 
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi
N.B. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili 
esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 
7 notti e non si applicano per gli acquisti di soli servizi a terra.

BIS!

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito 
in soffitta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era 
del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale 
lascia il posto al viaggio esperienziale. Nella creazione dei cataloghi, 
King Holidays si è ispirata ai nuovi trend: in ogni tour saranno 
evidenziati gli elementi  che “creano emozione”. Lo scopo è quello  
di agevolare il cliente nella scelta non solo di un pacchetto, 
ma di una vera e propria esperienza di viaggio.



KING HOLIDAYS > CIPRO

L’isola di Afrodite
Cipro è il risultato quasi perfetto della fusione
tra gli influssi europei e mediorientali, dopo 
quasi 9000 anni di continue invasioni.
Antichi castelli crociati immersi in infiniti 
vigneti, monasteri finemente decorati con 
mosaici di epoca romana, agrumeti che 
inebriano l’aria a pochi metri da numerose 
spiagge sabbiose che si affacciano su un mare 
cristallino.
Sull’isola è inoltre possibile ammirare
Choirokoitia, sito urbanistico risalente al 
Neolitico realizzato da quella che è la più 
antica società conosciuta dell’isola, e le chiese 
dipinte di Cipro, dieci edifici disseminati nella 
catena montuosa dei Monti Troodos, costruiti 
in epoca bizantina, tra l’XI e il XVI secolo, 
e decorati con numerosi affreschi.
Senza dimenticare Paphos, antica città 
portuale situata all’estremità occidentale dell’ 
isola, dove si ergeva un santuario dedicato 
ad Afrodite, che secondo la mitologia greca 
nacque in queste splendide acque, e famosa 
per le Tombe dei Re, grande necropoli 
risalente al IV secolo A.C anch’essa 
Patrimonio dell’Umanità. 
Cipro è la meta perfetta per coniugare relax
e avventura, cultura e comfort, sole e mare,
bellezze naturali e calore umano.

Si ringrazia l’ENTE NAZIONALE 
PER IL TURISMO DI CIPRO
per il supporto nella stampa 
del presente catalogo.



CIPRO

DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio, in corso 
di validità.Il Paese fa parte 
dell’UE, ma non dell’area
Schengen, quindi alla frontiera
ci sono approfonditi controlli
dei documenti di viaggio.
Si raccomanda di fare ingresso 
nel territorio attraverso un 
porto o un aeroporto della 
Repubblica di Cipro (aeroporti 
di Larnaca e Paphos, porti di 
Limassol e Larnaca), senza 
utilizzare quelli presenti 
nella zona occupata della 
Repubblica di Cipro, la 
cosidetta “Cipro Nord”.

Per entrare nella cosiddetta
“Cipro Nord” (provenendo da 
Sud) è ufficialmente richiesto 
il passaporto, anche se, di 
solito, viene accettata anche 
la carta d’identità. Verrà 
rilasciato un “visto” su un foglio 
di carta separato, che dovrà 
essere restituito al momento 
del rientro nella Repubblica 
di Cipro. La autoproclamatasi 
“Repubblica Turca di Cipro del 
Nord” è riconosciuta solo dalla 
Turchia, per cui non vi sono 
Rappresentanze Diplomatiche 
o Consolari.

LINGUA
Greco nella parte sud e turco
nella parte nord. Inglese molto
diffuso, soprattutto a sud.

VALUTA
L’unità monetaria è l’euro.

FUSO ORARIO 
+1 rispetto all’Italia durante
tutto l’anno.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

ELETTRICITÀ 
Corrente elettrica a 240 V.
Le prese sono del tipo 
britannico (3 entrate piatte), 
sia di tipo greco, (3 entrate 
rotonde). 
Un adattatore è quindi 
necessario.

CLIMA 
Cipro gode di un clima
decisamente mediterraneo,
con estati calde e secche,
che hanno inizio intorno alla
metà di maggio e durano fino
a metà ottobre, ed inverni
piuttosto miti, con piovosità
moderata, che vanno da
novembre fino a metà marzo.

6 CIPRO
6 Tour La Terra degli dei
8 Tour Cipro Express
10 Tutto Cipro fly and drive
12 Soggiorni mare Ayia Napa
16 Soggiorni mare Protaras 
17 Soggiorni mare Limassol/Larnaca
18 Soggiorni mare Paphos

1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: KING HOLIDAYS S.r.l.- 
indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000.
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla 
Regione Lazio.
3. Validità del catalogo dal 01/04/2018 al 31/10/2018.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H,  stipulata 
con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO SpA, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod. Turismo.
5. Il cambio di riferimento applicato: tutte le quote sono espresse 
in Euro e sono state calcolate in base alle tariffe aeree in vigore al 
15/02/2018.
6. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri 
- ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, 
il turista provvederà - consultando tali fonti - a verificarne 
la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere 
all’acquisto del pacchetto di viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

Fondo di Garanzia
King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di 
fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. 
Certificato n. A/264.210/2 ideato da Confesercenti con sede in 
Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002. Repertorio 
MIBACT nota 0066115 del 28 giugno 2016.

Quota di iscrizione e assicurazione
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS 
Assicurazioni S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la polizza 
assicurativa WI UP:
> Centrale Operativa
> Prestazioni di Assistenza
> Rimborso Spese Mediche
> Garanzia Bagaglio
Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione  € 25
Condizioni complete sono consultabili sul nostro sito web  
www.kingholidays.it nella parte “assicurazioni” oppure contenute 
nel Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai 
documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
* le Condizioni Generali integrali
* le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate
* le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (WI ALL INCLUSIVE, 

WI EXTENDED, WI ALL RISK TOP) 
* ulteriori combinazioni e programmi di viaggio a Cipro.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA



Cipro offre un affascinante mix di 
natura e antichità, di spiagge da 
sogno, ma anche montagne, canyon 
e bellissimi monasteri. Un tour alla 
scoperta dei posti mitici di quest’isola 
incantevole.

1° Giorno - Italia/Larnaca/Limassol 
 +  ��������	
���������	����	�

volo di linea. Arrivo e trasferimento in 
hotel nella zona di Limassol. Cena e 
pernottamento.

2° Giorno - Paphos ���������
colazione. Partenza per Paphos. Breve 
sosta a Petra Tou Romiou, luogo di 
nascita di Afrodite. Visita ai mosaici 
della casa di Dioniso. A seguire visita 

alle Tombe dei Re e alla chiesa della Panagia Crysopolitissa. 
Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Nicosia ������������
��	��������	
������
Nicosia. Visita della città, del centro storico (Laiki Yitonia), 
del caravanserraglio Buyuk Han e della Cattedrale di Santa 
Sofia. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e 
pernottamento.

La terra degli dei

A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro ha fuso
in sé le caratteristiche dei due continenti,

presentandosi come un’isola tutta da scoprire. 
Emozionanti paesaggi costellati di rocche e castelli 

posizionati a breve distanza da meravigliose 
spiagge sabbiose e dal mare cristallino di 

innegabile bellezza, hanno permesso a Cipro 
di essere considerata patrimonio mondiale 

dell’Unesco. Cipro è un punto di riferimento per chi 
è in cerca di una vacanza indimenticabile,

a contatto con la natura e con una storia gloriosa, 
ricca di stimoli e di tradizioni.

CIPRO

1

3

2 4
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8 GIORNI
Partenze:

DI GRUPPO

Ogni sabato 
e domenica 
Min. 4 persone

INDIVIDUALI 

Giornaliere
Min. 2 persone

1 Limassol
2 Paphos
3 Nicosia
4 Troodos
5 Famagosta 
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4° Giorno - Troodos e chiese bizantine ������������
��	��
Partenza per i monti di Troodos per visitare le chiese 
bizantine di Ayios Nikolaos e di Panagia. Pranzo libero, visita 
del villaggio di Omodos. Ritorno in hotel nel pomeriggio, cena 
e pernottamento.

5° Giorno - Curium/Kolossi/Apollo Ylatis  ���������
colazione e partenza per Curium, uno dei luoghi archelogici più 
importanti dell’isola, visita del teatro greco romano e di una 
villa romana. Proseguimento per Kolossi, sede dell’omonimo 
castello e visita del santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
6° Giorno - Famagosta ������������
��	��������	
��
in mattinata per la parte turco-cipriota. Visita di Salamina 
e proseguimento per Famagosta, di cui visiteremo la 
cattedrale di San Nicolao. Pranzo libero e visita della parte 
di Famagosta, tristemente famosa come “città fantasma”. 
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.    

7° Giorno - Limassol�����������
��	��
Giornata a disposizione per attività individuali o relax.
Cena e pernottamento.   

8° Giorno - Limassol/Larnaca/Italia   + ���������
colazione e trasferimento all’aeroporto di Larnaca in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro in Italia.

GRECIA E CIPRO LA TERRA DEGLI DEI

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour nella terra di Zeus, tra miti e leggende, uomini e marinai.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Suggestiva sosta a Petra tou Romiou, dove secondo la mitologia 

greca Afrodite, la dea della bellezza, emerse dalla schiuma delle 
acque cristalline.

� Escursione all’antica Curium, uno dei siti archeologici più importanti 
dell’isola con vestigia greco-romane.

� Tappa al caravanserraglio di Buyuk Han a Nicosia, una delle più 
famose opere architettoniche del periodo ottomano.

� Visita del famoso monastero della Santa Croce di Omodos 
fondato da S. Elena nel 327 d.C.

� Passeggiata nelle vie di Famagosta, conosciuta come la “città-
fantasma”.
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Prenota Prima 
sconto € 80 (vedi pag 3) 

La Terra degli Dei 4*
01.04 > 17.06 1.374 1.429 -40% 605 -33
18.06 > 30.06 1.513 1.541 -40% 721 -26
01.07 > 22.07 1.563 1.591 -40% 721 -26
23.07 > 31.08 1.767 1.785 -40% 798 -27
01.09 > 15.10 1.593 1.625 -40% 772 -26

La Terra degli Dei 3*
01.04 > 30.04 1.168 1.296 -40% 226 -28
01.05 > 31.05 1.208 1.345 -40% 232 -27
01.06 > 30.06 1.221 1.387 -40% 233 -27
01.07 > 31.07 1.337 1.465 -40% 226 -46
01.08 > 31.08 1.447 1.575 -40% 226 -46
01.09 > 14.10 1.221 1.415 -40% 233 -27

PERIODO                                 PARTENZE   SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le partenze di gruppo sono garantite con un minimo di 4 partecipanti  fino a un 
massimo di 20 partecipanti. Le partenze individuali con un minimo di 2 partecipanti. 
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.  
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) ����������������������	��	�����
HOTEL PREVISTI 3* (o similari) �������������������	��������������
LA QUOTA INCLUDE� �� ����� ��� ��	��� �	� ������ ��	����� �	� ���	������ ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
��"���������	��#�$�����������&����	�� �	������	����������������$��������&������������
servizi condivisi e con assistenza di guida multilingue parlante anche italiano. Fino a 
'������	�������&����	��$����		��������&�����	��&������$�������&���<�&���������=�������
�	������	����������������$������� �	��������� �	� �������	��� �������� =	�����������&������
��	&��	�����?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE ����$�	��������������J��Q� �	��	��������������������� �	�
��������"�������������&������[\�����	���	�����<�������������������	������]&�	���	�	�
����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, 
Napoli, Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi 
livelli tariffari di Roma e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse). 
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Per chi arriva il sabato la giornata a disposizione 
sarà il 2° giorno anziché il 7° giorno. Le escursioni si effettuano su base regolare 
e potrebbero variare giornalmente i partecipanti a bordo del veicolo; l’ordine delle 
visite nell’itinerario prenotato potrebbe essere modificato per esigenze operative, 
mantenendo invariata la sostanza del programma. Per alcune compagnie aeree 
l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario applicare un piccolo 
supplemento che varia da struttura a struttura.

Viaggi di Nozze 
sconto € 100 (vedi pag. 3)
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Tra le acque vicino Paphos, narra la 
leggenda, che nacque la dea Afrodite, 
protettrice di Cipro. Le tracce dell’antico 
Olimpo, le terme romane, le chiese 
bizantine, le testimonianze del ducato 
veneziano, sparse in tutta l’isola, vi 
riporteranno indietro nel tempo.

1° Giorno - Italia/Larnaca/Limassol  
 + �������	
���������	����	�

volo di linea. Trasferimento a Limassol, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

 
2° Giorno - Paphos   ��������
colazione e partenza per Paphos, inserita 

nella lista ufficiale del Patrimonio Unesco. Visita alla chiesa 
di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine 
����`�������]&����������		���������������������������������
casa di Dioniso, risalenti ad un periodo tra il III e il V secolo 
d.C. Proseguimento per la  visita delle tombe dei Re, ricavate 
nella roccia e decorate con delle colonne doriche.
Rientro a Limassol, cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Nicosia   �����������
��	��
e partenza per Nicosia, la capitale di Cipro. Circondata 
da antiche mura veneziane, conosciuta grazie alla ricchezza 
dei reperti archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei. 
Visita dell’arcivescovado che racchiude al suo interno il famoso 
Museo Bizantino, uno dei più importanti musei d’Europa. 
Proseguimento per il centro storico di Nicosia e visita del 
caravanserraglio Buyuk Han, famosa opera architettonica 
del periodo ottomano. Visita della cattedrale di Santa Sofia 
trasformata in moschea. Rientro a Limassol nel pomeriggio, 
cena e pernottamento in hotel.

Cipro Express

4° Giorno - Troodos e chiese bizantine   �����������
��	��
e partenza per i monti Troodos. Visita guidata 
di alcune famosissime chiese bizantine, Patrimonio Unesco. 
La chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, completamente dipinta 
con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo e la chiesa di 
Panagia, inserita nel patrimonio Unesco. Tempo libero per 
il pranzo e  visita al villaggio di Omodos, costruito attorno al 
monastero della Santa Croce, fondato nel 327 d. C. Rientro 
a Limassol nel pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Limassol/Larnaca/Italia   +   ��������
colazione e trasferimento all’aeroporto di Larnaca in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro in Italia. 

5 GIORNI
Partenze:

DI GRUPPO 

Ogni domenica
Min. 4 persone

INDIVIDUALI 

Giornaliere
Min. 2 persone

KING HOLIDAYS > CIPRO

NEW

1

3

2 4

1 Limassol
2 Paphos
3 Nicosia
4 Troodos 



9

 

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Dalla spiaggia di Petra Tou Romiou, che la leggenda vuole essere il 
luogo natio di Afrodite, ai monasteri sui monti Troodos, a scoprire 
una terra che ha molto da offrire sul fronte del patrimonio, tra 
citazioni bizantine, veneziane e ottomane, in questo minitour in  cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
��A tu per tu con i meravigliosi mosaici della casa di Dioniso e alle 

tombe dei Re a Paphos.
��Visita al Museo Bizantino di Nicosia, uno dei più importanti in Europa.
�� Sosta al caravanserraglio Buyuk Han a Nicosia, una delle più 

famose opere architettoniche del periodo ottomano.
�� A spasso per le stradine della deliziosa cittadina di Omodos e 

visita al maestoso monastero della Croce.

Prenota Prima 
sconto € 80 (vedi pag 3) 

Cipro Express 4*
01.04 > 17.06 955 1.012 -40% 346 -27
18.06 > 30.06 1.035 1.092 -40% 412 -27
01.07 > 22.07 1.085 1.142 -40% 412 -27
23.07 > 31.08 1.248 1.312 -40% 465 -27
01.09 > 15.10 1.088 1.152 -40% 465 -27

Cipro Express 3*
01.04 > 30.04 848 854 -40% 133 -26
01.05 > 30.06 870 906 -40% 133 -27
01.07 > 31.07 952 972 -40% 133 -28
01.08 > 31.08 1.062 1.082 -40% 133 -28
01.09 > 14.10 870 922 -40% 131 -28

PERIODO                                 PARTENZE   SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le partenze di gruppo sono garantite con un minimo di 4 partecipanti  fino a un 
massimo di 20 partecipanti. Le partenze individuali con un minimo di 2 partecipanti. 
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.  
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) ����������������������	��	�����
HOTEL PREVISTI 3* (o similari) �������������������	��������������
LA QUOTA INCLUDE� �� ����� ��� ��	��� �	� ������ ��	����� �	� ���	������ ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
��"���������	��#�$�����������&����	�� �	������	����������������$��������&������������
servizi condivisi e con assistenza di guida multilingue parlante anche italiano. Fino a 
'������	�������&����	��$����		��������&�����	��&������$�������&���<�&���������=�������
�	������	����������������$������� �	��������� �	� �������	��� �������� =	�����������&������
��	&��	�����?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE ����$�	��������������J��Q� �	��	��������������������� �	�
���������"�������������&������[\�����	���	�����<�������������������	������]&�	���	�	�
����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, 
Napoli, Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi 
livelli tariffari di Roma e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse). 
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. 
Le escursioni si effettuano su base regolare e potrebbero variare giornalmente i 
partecipanti a bordo del veicolo; l’ordine delle visite nell’itinerario prenotato potrebbe 
essere modificato per esigenze operative, mantenendo invariata la sostanza del 
programma. Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la 
mattina. Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito 
sarà necessario applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
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CIPRO EXPRESSCIPRO
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Cipro offre un affascinante mix di natura 
e antichità, di spiagge da sogno, ma anche 
montagne, canyon e bellissimi monasteri. 
Un itinerario self-drive alla scoperta dei posti 
mitici di quest’isola incantevole.

1° Giorno - Italia/Larnaca  +  ��
Partenza per Larnaca con volo di linea. 
Arrivo e ritiro dell’auto presso l’ufficio noleggio 
dell’aeroporto. All’arrivo in hotel a Larnaca, 

sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° Giorno - Larnaca/Nicosia   �����������
��	��������	
��
per Nicosia e visita del centro storico. Suggeriamo la visita 
dell’arcivescovado e del museo Bizantino  al suo interno, 
dove è possibile ammirare la più grande collezione di icone 
dell’isola. Si può proseguire con la visita della cattedrale di 
San Giovanni, la porta di Famagosta e le mura veneziane. 
E’ possibile visitare anche il Museo di Cipro dove è presente 
un’ affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di 
inestimabile valore. Sistemazione in hotel a Nicosia e 
pernottamento.

3° Giorno - Nicosia/Troodos   �����������
��	��
Partenza per la montagna di Troodos. Durante il tragitto 
consigliamo la visita alla chiesa di Asinou, del XII secolo 
dedicata alla Vergina Maria, le chiese bizantine di Ayios 
Nicolaos, la quale è completamente dipinta con affreschi che 
vanno dall’XI al XVII secolo  e quella  di Panagia, iscritta nel 
patrimonio Unesco. Pernottamento in hotel di montagna a 
Kakopetria o a Platres.

4° Giorno - Troodos/Paphos   �����������
��	���
Partenza per il monastero di Kykkos, il più famoso e ricco 
monastero dell’isola. Fondato nel 1100 e dedicato alla 
Vergine Maria, in cui è conservata un’icona attribuita a San 
Luca. Si possono visitare i villaggi di Pedoulas e Prodromos 
e quello di Omodos uno dei villaggi dove si produce vino. 
Sulla via del rientro, potrete visitare il Monastero di 
Stavros. Proseguimento per Paphos, sistemazione in hotel  
pernottamento.

5° Giorno - Panaya   �����������
��	���J�	���������
la visita alla cittadina di Panaya, al Monastero di 
Chrysologiatissa, la zona di Latchi per visitare i bagni di 
Venere ed il monastero di Ayios Neofytos. Rientro a Paphos 
e pernottamento.

Tutto Cipro 
fly & drive

KING HOLIDAYS > CIPRO

Partenze:

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

8 GIORNI

1 Larnaca
2 Nicosia
3 Troodos
4 Paphos
5 Limassol 

1

2

4

5

3

NEW
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CIPRO TUTTO CIPRO FLY & DRIVE

6° Giorno - Paphos/Limassol   �����������
��	���������
consigliate a Paphos: la Chiesa di Agia Paraskevi, i mosaici 
della Casa di Dioniso, il porto. Sulla via verso Limassol si 
potrà effettuare una sosta a Petra Tou Romiou, luogo di 
nascita di Aphrodite. All’arrivo a Limassol, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

7° Giorno - Curium/Kolossi   ��{����������������
��	��
si consiglia la visita dell’anfiteatro greco-romano di Curium, 
importante città stato, oggi uno dei luoghi archeologici più 
spettacolari dell’isola. Proseguimento per 
il Santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi e visita al castello 
di Kolossi, originale esempio dell’architettura militare. 
Rientro a Limassol e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Limassol/Larnaca/Italia   + ���������
colazione e partenza verso l’aeroporto di Larnaca, riconsegna 
dell’auto e volo di linea per l’Italia.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze individuali minimo 2 persone.
�������	�
����� �� ���������	��� �����	��������	����|����� ��}��������J�����������
"���������~���������Q������������?�����������������J&��&�
�������	�
�����������������	��������	�������$����������}��������J�	��&����"���������
}���|��$���������������������������������������Q�����
LA QUOTA INCLUDE �� ����� ��� ��	��� �	� ������ ��	����� �	� ���	������ ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di prima colazione 
�� }�������� �&��� ����� ���� ���	��� �� ��������#� �	� �������������� ����������#� ������ ��
assicurazioni obbligatorie. Età minima per il noleggio 23 anni con patente conseguita 
da almeno 2 anni. Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce 
condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto 
del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di 
tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito 
&����

�����������	����������&������	�������	�����������$���&����������	����&������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE�����$�	��������������J��Q��	��	����������������������	�������
�������������������&������J���&��	���������&��
��	����������$����[\�����	���	�����<�����
��������������	������]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, 
Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari 
di Roma e Milano. (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo 
della camera da subito sarà necessario applicare un piccolo supplemento che varia da 
struttura a struttura.

Tutto Cipro 4*
01.04 > 30.06 955 -10% 219 -27
01.07 > 31.07 1.131 -10% 186 -26
01.08 > 31.08 1.241 -10% 186 -26
01.09 > 15.10 1.081 -10% 186 -26
16.10 > 31.10 981 -10% 220 -26 
Tutto Cipro 3*
01.04 > 30.04 895 -10% 180 -27
01.05 > 30.06 935 -10% 153 -27
01.07 > 31.07 1.051 -10% 153 -26
01.08 > 31.08 1.161 -10% 153 -26
01.09 > 12.10 999 -10% 153 -26
13.10 > 31.10 935 -10% 153 -27

PERIODO PARTENZE
 Individuali

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambino Singola   Tripla

In collaborazione con:  

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano



SOGGIORNI 
MARE

Grecian Bay 
Ayia Napa

CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 

   Mare Facile  |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: hotel elegante, situato su una delle più belle 
spiagge di sabbia di Cipro, dista 10 minuti a piedi dal centro di Ayia 
Napa.
LE CAMERE: 273 elegantemente arredate, dotate di aria condizionata, 
minibar, balcone, radio, tv satellitare, cassetta di sicurezza, linea 
telefonica diretta, asciugacapelli e wi-fi gratuito.
I SERVIZI: diversi bar dislocati nel resort e 3 ristoranti di cui il 
principale con cucina internazionale, l’Aurora Cafè a bordo piscina 
e punto di forza la Fisherman’s Hut Tavern, direttamente sulla 
spiaggia in cui si possono gustare, à la carte, ottimi piatti di pesce. 
IL MARE E LO SPORT: spiaggia privata attrezzata con lettini su 
prenotazione per i clienti dell’hotel. Sport acquatici a pagamento. 
Palestra attrezzata, 3 campi da tennis, uno da squash, campo di 
allenamento per il golf, biliardo, sala giochi, kids club e baby club. 
Tre piscine, di cui una all’aperto, una per bambini ed una coperta. 
Centro benessere, sauna, bagno di vapore e jacuzzi.

Viaggi di Nozze 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

KING HOLIDAYS > CIPRO

Le spiagge mozzafiato a Cipro sono molte: da 
Nissi, piuttosto affollata a Makronissos dove 

concedersi un pranzo di pesce, fino alle bellezze 
che fioccano procedendo verso Capo Greco e oltre. 
Non solo: le spiagge di Kermia o la celebre Laguna 
Blu prima di arrivare alla strepitosa Baia del Fico, 

autentica piscina naturale dall’acqua celestiale, 
qualche chilometro più a Nord. In mezzo altre 

decine d’insenature per questo, non a caso, Cipro 
viene anche chiamata l’isola dalle mille spiagge.

L’elemento chiave di tutta la costa è la presenza di 
strutture di ogni genere, dai resort “all-inclusive” 

per le famiglie  ai club per giovani ad Agia Napa 
e nella zona di Protaras, ma non mancano 

sistemazioni di ottima qualità per ogni tasca. 

Riduzione tripla: - 8% sul soggiorno 
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 245; pensione completa € 428; camera 
vista mare laterale € 70; vista mare € 140.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera nei  
letti esistenti (terzo letto). 50% riduzione sui pasti.
Disponibili su richiesta quotazioni per executive studio, deluxe suite, bungalow suite.
Note: soggiorno minimo 5 notti, 7 notti nel periodo 16.05-20.10.

Grecian Bay 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia vista interna con prima colazione

01.04 > 30.04 846 609 gratis -30%
01.05 > 15.05 923 686 378 -30%
16.05 > 30.06 1.105 868 371 -30%
01.07 > 31.07 1.155 868 371 -30%
01.08 > 31.08 1.342 945 371 -30%
01.09 > 20.10 1.182 945 371 -30%
21.10 > 31.10 1.091 854 378 -30%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.
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CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 
    Charme   |     Centro Benessere

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle

   Mare Facile   |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: posizionato su una 
scogliera a picco sulla baia di Konnos. Ideale 
per un soggiorno all’insegna del relax ma 
anche del movimento con la possibilità di 
effettuare escursioni al vicino Parco Nazionale 
di Capo Greco. Ayia Napa e Protaras sono 
raggiungibili solo con i trasporti pubblici.
LE CAMERE: 239 elegantemente arredate 
con aria condizionata, minibar, tv satellitare, 
balcone, cassetta di sicurezza, telefono 
diretto, wi-fi gratuito, macchina per il tè 
e caffè e asciugacapelli. 
I SERVIZI: 3 ristoranti (internazionale, italiano 
e giapponese), una caffetteria e 4 bar, di cui 
uno con vista panoramica. Wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. A luglio e agosto miniclub per 
bambini (4-12 anni) e servizio navetta per Ayia 
Napa e Konnos Bay. Night club e parrucchiere.

IL MARE E LO SPORT: la spiaggia, dista circa 
300 metri, raggiungibile tramite un sentiero 
e diversi gradini immersi nella natura 
rigogliosa. 3 piscine, all’aperto, coperta e 
per i più piccoli. Spa, idromassaggio, sauna, 
hammam, sala massaggi. Palestra, campi 
da tennis e tavoli da ping-pong.

Grecian Park
Ayia Napa

POSIZIONE E STILE: hotel accogliente e 
moderno, domina una delle più belle spiagge 
sabbiose di Cipro, a 10 minuti a piedi dal 
centro di Ayia Napa. 
LE CAMERE: 163, arredate in stile sobrio e 
confortevole, dotate di aria condizionata, 
minibar, macchina per il caffè e il tè, balcone, 
radio, tv satellitare, wi-fi gratuito, cassetta di 
sicurezza, telefono e asciugacapelli. 
I SERVIZI: 2 ristoranti con vista panoramica 
(Roof Burger e Ithaka Restaurant), 3 bar e 
una caffetteria, parco giochi per bambini, 
parrucchiere, ufficio cambio, centro congressi, 
sala giochi e negozio di souvenir, wi-fi gratuito.
IL MARE E LO SPORT: hotel ubicato direttamente 
sulla bella spiaggia attrezzata di Ayia Napa. 
La struttura offre una graziosa Spa; 

dispone di 2 piscine, una coperta e una scoperta, 
palestra e sauna. Nei mesi di luglio e agosto è 
presente un mini club per i bambini.

Grecian Sands
Ayia Napa

CIPRO SOGGIORNI MARE AYIA NAPA 13

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE ������������	����	���������	������	����	������������������������
��	� 
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 217; pensione completa € 392; 
camera vista mare laterale € 70; vista mare € 126.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera nei letti 
esistenti (terzo letto). 50% riduzione sui pasti. 
Note: soggiorno minimo 5 notti, 7 notti nel periodo 16.05-20.10.
Disponibili su richiesta quotazioni per suite vista mare, deluxe suite, camere family.

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 217; pensione completa € 392; 
camera vista mare laterale € 70; vista mare € 126.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera nei letti 
esistenti (terzo letto). 50% riduzione sui pasti. 
Note: soggiorno minimo 5 notti, 7 notti nel periodo 16.05-20.10.

Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Grecian Park - camera vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 713 476 gratis -30%
01.05 > 15.05 762 525 280 -30%
16.05 > 30.06 923 686 280 -30%
01.07 > 31.07 973 686 280 -30%
01.08 > 31.08 1.132 735 280 -30%
01.09 > 20.10 972 735 280 -30%
21.10 > 31.10 916 679 280 -30%

Grecian Sands - camera vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 706 469 gratis -30%
01.05 > 15.05 755 518 280 -30%
16.05 > 30.06 916 679 280 -30%
01.07 > 31.07 966 679 280 -30%
01.08 > 31.08 1.132 735 280 -30%
01.09 > 20.10 972 735 280 -30%
21.10 > 31.10 916 679 280 -30%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze 
sconto € 100 (vedi pag. 3)
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Napa Mermaid 
Ayia Napa

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
 Charme

POSIZIONE E STILE: uno degli hotel più 
belli ad Ayia Napa, rinnovato in stile 
contemporaneo e dal design alla moda, 
situato in posizione privilegiata a pochi passi 
dal centro della città, con vista mozzafiato sul 
Mar Mediterraneo. Ideale per coppie.
LE CAMERE: 150 camere di categorie 
differenti arredate con materiali naturali, 
dotate di Wi-Fi, balcone, Tv Lcd, aria 
condizionata, bollitore per tè e caffè, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli e minibar. 
I SERVIZI: 2 bar, di cui uno a bordo piscina 
e un ristorante, il ristorante mediterraneo 
Flavours, recentemente ristrutturato in 
chiave moderna, combinando elementi in 
legno di alta qualità. Centro benessere e 
Spa con un’ampia gamma di trattamenti a 
disposizione, sauna, jacuzzi e bagno turco. 
Programma di intrattenimento con musica 
dal vivo quasi tutte le sere.

IL MARE E LO SPORT: a 100 metri dalla bella 
spiaggia di Grecian Bay, con splendido mare 
cristallino. A disposizione degli ospiti: 3 piscine, 
di cui una interna riscaldata durate il periodo 
invernale e una per bambini, palestra, campo 
da tennis, biliardo, sports acquatici e scuola di 
immersioni nelle vicinanze.

Viaggi di Nozze 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

(*) Tripla e bambino: �������
��	���	��������&��������]&�����&���������  
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 300; pensione completa € 518; camera 
superior € 98; vista mare € 112.
Note: soggiorno minimo 4 notti, 5 notti nel periodo 01.07-15.10.

Napa Mermaid 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia standard con prima colazione

01.04 > 30.04 755 518 448 -10%
01.05 > 31.05 825 588 497 -10%
01.06 > 30.06 867 630 539 -10%
01.07 > 31.07 994 707 602 -10%
01.08 > 31.08 1.104 707 602 -10%
01.09 > 15.10 944 707 602 -10%
16.10 > 31.10 867 630 539 -10%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti. 

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.
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CI
PR

O

SOGGIORNI MARE AYIA NAPACIPRO

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
    Family  |    Young

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
      Family  |    Young

POSIZIONE E STILE: hotel familiare, tranquillo 
e confortevole, recentemente rinnovato, 
ubicato in posizione panoramica sulla bella 
baia di Ayia Napa a circa un chilometro dal 
centro cittadino e dai divertimenti. 
LE CAMERE: 143 tra camere e suites tutte 
arredate in stile semplice e moderno, con 
balcone, asciugacapelli, aria condizionata, tv 
satellitare, telefono diretto, radio e macchina 
per tè/caffè. Minibar, wi-fi e cassetta di 
sicurezza a pagamento.
I SERVIZI: 2 ristoranti di cui uno à la carte, 
2 bar di cui uno a bordo piscina, ampia sala 
conferenze. Sala e parco giochi per bambini, 
negozio di souvenir e parcheggio. Connessione 
wi-fi gratuita nella lobby. Nel periodo estivo 
intrattenimento soft durante le serate.

IL MARE E LO SPORT: la spiaggia di Ayia Napa 
dista circa 300 metri dall’hotel, attrezzata 
per lo sport e lettini a pagamento. Piscina 
esterna, interna e per i più piccoli, campi 
da tennis, ping pong, una piccola palestra 
attrezzata. Centro benessere con Jacuzzi, 
sauna e bagno turco (a pagamento).

POSIZIONE E STILE: ubicato a breve distanza 
dal centro di Ayia Napa, è un complesso 
di appartamenti rinomato per il comfort, 
l’efficienza e il servizio cordiale.
GLI APPARTAMENTI: 32 bilocali e 7 studio, 
confortevoli e rinnovati, forniti di angolo 
cottura con cucina completa, frigorifero, 
bollitore per tè e caffè, aria condizionata a 
pagamento, telefono, cassetta di sicurezza 
e balcone con tavolo e sedie. 
Gli studio si compongono di un unico locale 
con gli stessi servizi.
I SERVIZI: reception, sala giochi, snack bar 
(da maggio a ottobre) parcheggio gratuito, 
wi-fi. 

IL MARE E LO SPORT: piscina all’aperto 
con lettini e ombrelloni. Posizionato a soli 
5 minuti dalle spiagge di Aya Napa e a 15 
minuti a piedi dalla famosa Nissi Beach.

Bella Napa  
Ayia Napa

Napa Prince  
Ayia Napa

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`������ �� ���������	��� �	������ �	� ��������	��� ��� �������� �� ?������	
�� ��� &������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana:  all inclusive € 270; camera vista mare laterale € 35; 
vista mare € 70.
KING FAMILY: �`�������&�������������	�����������	���	���������&�����]&�����&�����������
Note: soggiorno minimo 4 notti nel periodo 01.06-20.10.

Suppl. a persona a settimana: prima colazione € 63; mezza pensione € 154; pensione 
completa € 245 (bambini al 50%).         
Aria condizionata a pagamento: suppl. € 70 a settimana per appartamento.         
Note: soggiorno minimo 3 notti, 7 notti nel periodo 23.06-26.08.  
Pulizia 5 volte a settimana, cambio biancheria 2 volte a settimana       

Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia vista o in appartamento

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Bella Napa - camera vista interna in mezza pensione
01.04 > 30.04 482 245 147 -50%
01.05 > 31.05 573 336 252 -50%
01.06 > 30.06 678 441 273 -50%
01.07 > 31.07 854 567 357 -50%
01.08 > 31.08 964 567 357 -50%
01.09 > 30.09 727 490 266 -50%
01.10 > 21.10 678 441 133 -50%
22.10 > 31.10 482 245 147 -50%

Napa Prince - bilocale familiare base 4 in solo pernottamento
01.04 > 30.04 435 198 75 26
01.05 > 25.05 463 226 103 35
26.05 > 22.06 493 256 136 45
23.06 > 31.07 567 280 158 51
01.08 > 31.08 677 280 158 51
01.09 > 30.09 493 256 136 45
01.10 > 31.10 465 228 108 36

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN APP.TO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bilo base 2  Bilo base 3
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POSIZIONE E STILE: hotel dal design 
contemporaneo, elegante e moderno, con 
un’atmosfera di classe. Sorge nel centro di 
Protaras, direttamente sul mare immerso in
un‘oasi di pace e tranquillità.
LE CAMERE: 225, di cui 3 accessibili a 
disabili, spaziose e ben arredate, con aria 
condizionata, balcone, minibar, tv satellitare 
a schermo piatto, cassetta di sicurezza, 
macchina per il tè ed il caffè, telefono
diretto e asciugacapelli, wi-fi gratuito.
I SERVIZI: 4 ristoranti (mediterraneo, italiano, 
asiatico e il panoramico Elea a buffet), un 
lounge bar ed un bar bordo piscina. Centro 
congressi, parrucchiere, lavanderia, boutique. 
Miniclub per i più piccoli nel periodo estivo 
( 4-12 anni). Parcheggio coperto e scoperto 
gratuito, accessibilità per disabili.

IL MARE E LO SPORT: l’hotel è proprio di 
fronte alla più bella spiaggia di Protaras,
la Fig Bay Tree, insignita della Bandiera Blu 
per il suo mare caraibico, ben servita
con sport acquatici, lettini, ombrelloni (tutto a 
pagamento). Dispone di due piscine, una solo 
per adulti, un centro immersioni, campo da 
tennis, palestra attrezzata. Spa con sauna, 
hammam, jacuzzi e piscina interna.

POSIZIONE E STILE: posizionato nel cuore 
di Protaras, il Kapetanios Bay è un hotel 
dall’atmosfera informale e familiare.
LE CAMERE: 140 camere, confortevoli e 
rinfrescate recentemente, dotate di balcone, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, Tv, 
mini-frigo, bollitore, wi-fi e asciugacapelli. 
I SERVIZI: lobby, 2 bar, di cui uno a bordo 
piscina, e un ristorante internazionale, il 
Captains. Programma di eventi serali, parco 
giochi per bambini e negozio di souvenir. 
IL MARE E LO SPORT: a pochi minuti a piedi 
da due delle spiagge più famose della zona, 

Fig Tree Bay e Yianna Marie. A disposizione 
degli ospiti: 2 piscine, di cui una per bambini, 
campo da tennis e tavolo da biliardo.

Capo Bay
Protaras

Kapetanios Bay  
Protaras

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

(*) Tripla e bambino: sistemazione in camera vista mare. 
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 266; pensione completa € 462 (bambini 
al 50%); camera vista mare laterale € 126; vista mare € 238. 
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camere quadruple vista 
�	���	���]&�����&�����������
Note: soggiorno minimo 5 notti. 

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 98; pensione completa € 161; 
camera superior € 28. 
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camera family (quote su richiesta). 
I bambini vengono ospitati gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti.
Note: soggiorno minimo 3 notti, 7 notti nel periodo 01.06-15.10.

Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Capo Bay - camera vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 685 448 403 s.r.
01.05 > 31.05 825 588 529 s.r.
01.06 > 30.06 979 742 667 s.r.
01.07 > 21.07 1.029 742 667 s.r.
22.07 > 31.08 1.223 826 743 s.r.
01.09 > 30.09 1.063 826 743 s.r.
01.10 > 15.10 979 742 667 s.r.
16.10 > 31.10 839 602 541 s.r.

Kapetanios Bay  - camera standard con prima colazione
01.05 > 31.05 510 273 91 -10%
01.06 > 30.06 524 287 140 -10%
01.07 > 15.07 574 287 140 -10%
16.07 > 31.07 679 392 231 -10%
01.08 > 31.08 789 392 231 -10%
01.09 > 20.09 629 392 231 -10%
21.09 > 15.10 524 287 140 -10%
16.10 > 31.10 510 273 91 -10%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle Sup. 
    Charme   |     Mare Facile

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
   Young

KING HOLIDAYS > CIPRO

s.r.= su richiesta
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CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle Sup. 
    Family  |     Charme  |     Mare Facile

CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle 
    Family  |    Mare Facile

POSIZIONE E STILE: calda ospitalità, lusso ed
eleganza sono le prerogative di questo resort 
di livello superiore, situato su una delle più 
belle spiagge sabbiose di Limassol. Ideale per
famiglie e coppie di tutte le età.
LE CAMERE: 291, arredate in colori caldi, 
con pavimento in parquet. Tutte sono dotate 
di climatizzatore, telefono, radio, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar, macchina 
per tè/caffè, cassetta di sicurezza, tv 
satellitare, balcone o terrazza, wi-fi gratuito.
I SERVIZI: una scelta di 5 ristoranti con
menù stuzzicanti e 4 bar alla moda. Accesso 
disabili a disposizione su tutti i piani, 
ristoranti, bar e piscina.
IL MARE E LO SPORT: posizionato sulla più
bella spiaggia di Limassol, con spazio 
attrezzato con lettini e ombrelloni. 

La piscina a due livelli è situata in un bel 
giardino di palme. Piscina interna riscaldata, 
palestra, campo da tennis, centro immersioni 
PADI, varietà di sport acquatici sulla spiaggia. 
Club per bambini da aprile a ottobre, due 
tavoli da biliardo, ping-pong e parco giochi.

POSIZIONE E STILE: hotel dallo stile classico, 
ampiamente rinnovato per offrire servizi di 
prima categoria, si affaccia direttamente
sul mare, circondato da sontuosi giardini.
Strategicamente posizionato sulla costa sud, 
è il punto di partenza ideale per esplorare 
l’intera isola. 
GLI APPARTAMENTI: 228 camere arredate 
in stile contemporaneo. Dispongono tutte di 
balcone, aria condizionata, telefono diretto, 
Tv satellitare, radio, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, connessione wi-fi e minibar. 

I SERVIZI: ristorante internazionale Omega, 
Taverna cipriota Seabreeze, coffe shop e due 
bar. Kid’s Club per i bambini da 4 a 12 anni (da 
giugno ad ottobre). Sale conferenze, boutique, 
parrucchiere e parcheggio gratuito.
IL MARE E LO SPORT: lunga spiaggia privata, 
circondata da eleganti palme e giardini esotici. 
A disposizione degli ospiti: campi da tennis, 
campo da squash, tavolo da ping pong, 
4 piscine, di cui una interna riscaldata durante 
i mesi invernali e una per bambini, sports 
acquatici, palestra e parco giochi per i più piccoli. 
Inoltre un bel centro benessere con sauna, 
bagno turco e jacuzzi.

Mediterranean Beach 
Limassol

Palm Beach  
Larnaca

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.
Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 168 (bambini al 50%).        
Soggiorno lungo: riduzione 10% per soggiorni di oltre 21 giorni consecutivi.        
KING FAMILY: �`�������&������������&����&�������&�������	���	���������������]&�����&�
richiesta. 
Disponibili su richiesta quotazioni per camere family, deluxe e superior vista mare, suite.

Riduzione tripla: - 8% sul soggiorno        
Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 196 (bambino al 50%); camera vista 
mare € 98.         
KING FAMILY: l’hotel può ospitare gratuitamente due adulti e due bambini in garden 
��&�����&	�������]&�����&����������

Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Mediterranean Beach - camera deluxe vista interna mezza pensione
01.04 > 17.06 811 574 497 -70%
18.06 > 30.06 923 686 588 -70%
01.07 > 22.07 973 686 588 -70%
23.07 > 31.08 1.167 770 651 -70%
01.09 > 15.10 1.007 770 651 -70%
16.10 > 31.10 811 574 497 -70%

Palm Beach - camera vista giardino in mezza pensione
01.04 > 31.05 825 588 322 -70%
01.06 > 30.06 888 651 329 -70%
01.07 > 15.07 938 651 329 -70%
16.07 > 31.07 1.050 763 329 -70%
01.08 > 31.08 1.160 763 329 -70%
01.09 > 15.10 923 686 329 -70%
16.10 > 31.10 888 651 329 -70%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino
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SOGGIORNI MARE PROTARAS/LIMASSOL/LARNACACIPRO
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Coral Beach
Paphos

CAT. UFF.: 5 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle Sup 
    Mare Facile  |     Centro Benessere 

POSIZIONE E STILE: resort lussuoso e
tradizionale, dallo stile etnico ed esotico, è
adiacente alla penisola di Akamas, area
protetta dall’Unesco. Si affaccia direttamente
sul mare e dista circa 25 minuti d’auto dal
centro di Paphos. 
LE CAMERE: 420, metà vista mare, spaziose 
e arredate in modo sobrio e dall’atmosfera
rilassante. Dispongono di climatizzatore, tv 
a schermo piatto, telefono con linea diretta, 
wi-fi gratuito, casetta di sicurezza, bollitore 
per tè/caffè, minibar e asciugacapelli.
I SERVIZI: 6 ristoranti, di cui il principale offre
uno splendido panorama e una vasta scelta di
cucina internazionale e locale, 4 bar. 
Per i più piccoli, nel periodo estivo, è 
disponibile il baby-club. Parcheggio, boutique, 
sale riunioni. L’hotel può accogliere gruppi, 
conferenze e organizzare matrimoni.

IL MARE E LO SPORT: si affaccia su una
splendida spiaggia naturale, in sabbia ocra e
ghiaia, proprio ai piedi dell’hotel. Per gli
sportivi: 4 campi da tennis, una piscina
olimpionica all’aperto ed una più piccola
coperta, una bella palestra attrezzata. Centro
benessere con vasta gamma di trattamenti.

Viaggi di Nozze 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno     
Suppl. a persona a settimana: all inclusive € 204 (bambini € 140); camera vista mare 
laterale € 63; vista mare € 133. 
Note: soggiorno minimo 5 notti.

Coral Beach 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia vista montagna in mezza pensione

01.04 > 30.04 916 679 308 -70%
01.05 > 31.05 965 728 308 -70%
01.06 > 30.06 1.028 791 308 -70%
01.07 > 31.07 1.183 896 308 -70%
01.08 > 22.08 1.433 1.036 308 -70%
23.08 > 09.09 1.188 791 308 -70%
10.09 > 31.10 1.084 847 308 -70%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_�
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: da Trieste, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, 
Brindisi, Palermo, Catania e Cagliari con istradamento via Roma agli stessi livelli tariffari di Roma 
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&��� non valide nel periodo Pasqua e Ponti.

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.



POSIZIONE E STILE: hotel a gestione
familiare situato nel centro di Paphos,
vicino alle principali attrazioni della città.
Intimo ed accogliente, la struttura è
decorata in stile mediterraneo.
LE CAMERE: 144 di cui 112 standard
nell’edificio principale e 32 superior in un
edificio separato vicino alla piscina.
Sono tutte dotate di balcone, servizi
privati, telefono con linea diretta, radio, 
tv satellitare, Wi-Fi a pagamento. 
Asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza 
gratuiti solo nelle camere superior.

I SERVIZI: 2 ristoranti a buffet, uno
con cucina internazionale e l’altro con
specialità cipriota, 2 bar di cui uno a bordo 
piscina (aperto nei mesi estivi), parcheggio
gratuito. 
IL MARE E LO SPORT: ubicato a 300 metri 
dal mare. 3 piscine all’aperto attrezzate con 
lettini e ombrelloni, di cui una per bambini, 
e una coperta e riscaldata solo in inverno. 
Sala fitness con sauna e bagno turco, sala 
giochi, campo da tennis, campo da mini golf 
e tavoli da ping pong.
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CAT. UFF.: 4 stelle  |  GIUDIZIO KING: 4 stelle
    Family   |     Mare Facile 

POSIZIONE E STILE: elegante hotel, 
posizionato fronte mare, a breve distanza 
dal pittoresco porto, dai negozi e dai locali 
notturni di Paphos.
LE CAMERE: 429, spaziose e ben
arredate che affacciano sul mare o sui
giardini che circondano l’hotel. 
Tutte dotate di balcone privato, aria 
condizionata, tv a schermo piatto, 
radio, frigobar, telefono, ferro da stiro, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore 
per caffè e tè, wi-fi gratuito.
I SERVIZI: 6 ristoranti à la carte e buffet,
4 bar, reception 24 ore, negozi, terrazza 
solarium, sala lettura e parcheggio gratuito. 
Parco giochi per bambini e mini-club nel 
periodo estivo.

IL MARE E LO SPORT: direttamente sulla 
spiaggia, l’hotel fornisce gratuitamente 
teli da mare, ombrelloni e lettini. Campi da 
tennis, campo da bocce, minigolf e palestra. 
3 piscine d’acqua dolce, 2 per i più piccoli, 
idromassaggio. Spa con piscina riscaldata, 
sauna, bagno turco, palestra e parrucchiere. 

Athena Beach
Paphos

CAT. UFF.: 3 stelle  |  GIUDIZIO KING: 3 stelle 
    Young 

Kissos
Paphos

In collaborazione con:  

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.
LA QUOTA INCLUDE�������������	����	���������	������	����	������������������������
��	��
	���`�������	�������	���������	����������������?������	
�����&�������������	��	����	�����
LA QUOTA NON INCLUDE� ����$�	��������������[\���� �	���	�����<����� ��������������	������
"���������	�������������`������������"�������������&������J��Q��	��	����������������������	�������
��]&�	���	�	�����������	����	�����������$���^���]&�����	�&��_
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Partenze da altre città: ���"������#�"���	�#���	�
��#���	�$�#������	�#�����#�~���	
�#�}�����#�����#�
���	����#��������#�J���	�����J���������	����������	���$����������������������$�����������������������
e Milano (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse). 
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina.
Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.
]&����	�	�$������	���������������&������	���

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno.    
Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 148, all inclusive € 326 (bambini 
riduzione 50%); camera vista mare € 154.   
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite per arrivi 7.04-14.04, 29.06-13.7 e 24.08-31.08: 
7=6 e 14=12 (non cumulabile con altre promozioni).
Prenota Prima: sconto del 10% sul soggiorno per prenotazioni effettuate entro il 30.04.
Note: soggiorno minimo 4 notti. 

Riduzione tripla: -8 % sul soggiorno in camera family.
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 119; pensione completa € 189; all 
inclusive € 280 (bambini al 50%); camera family  € 25; camera superior vista piscina € 119.         
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camere per famiglia. Primo e 
secondo bambimo riduzione 25%. 

Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità 
del catalogo.

Athena Beach - camera vista interna mezza pensione
01.04 > 03.05 825 588 280 -70%
04.05 > 30.06 944 707 280 -70%
01.07 > 12.07 994 707 280 -70%
13.07 > 31.07 1.127 840 280 -70%
01.08 > 31.08 1.237 840 280 -70%
01.09 > 11.10 1.077 840 280 -70%
12.10 > 31.10 825 588 280 -70%

Kissos - camera vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 482 245 140 -25%
01.05 > 30.06 524 287 140 -25%
01.07 > 31.07 602 315 154 -25%
01.08 > 31.08 754 357 147 -25%
01.09 > 30.09 594 357 147 -25%
01.10 > 14.10 552 315 154 -25%
15.10 > 31.10 510 273 140 -25%

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

PERIODO PACCHETTO
 8 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino
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