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LABRANDA 

Sandy Beach Resort * * * * * 


Località Agios Georgios - Corjù (Grecia) 
--------------------------------------------------------------------._......_ 

Affacciato sulla bellissima spiaggia sabbiosa di St. Geor

ge, premiata con la Bandiera Blu, nella parte sud

occidentale di Corfù. Il vicino villaggio di Agios Georgios 

dista circa 200 mt. mentre il caratteristico centro di Lefkimi 

si trova a 15 km e l'affascinante città di Corfù a 39 km.. È 

un complesso dalle stile architettonico contemporaneo, costituito da 

vari edifici a 2 o 3 piani distribuiti su una vasta area a incorniciare le 

piscine, con numerosi punti ristoro, servizi sportivi e int(attenimento 

per adulti e bambini. Offre numerose camere di diverse tipologie, al

cune con vista sul giardino o laterali sul mare, distribuite su vari ed 
 . 

.-.t«»castritH .~ampi giardini. Sono arredate in maniera confortevole e includono ser.!-. Toonvizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, TV Sat, aria G_'~l1
condizionata con controllo individuale, mini-frigo, accesso internet Wi """"il. 

A.9iOS GotdlOS. • ICfWt:se&-Fi, casetta di sicurezza. Il ristorante principale prepara ricche colali' ·S.int.JOM& 

zioni, pranzi e cene a buffet, show cooking con angolo della pasta e • Moraltlb 

specialità alla griglia, settimanalmente cena italiana e greca. Sono .
~ 
~SIlnt~ ~llWinoltre disponibili un campo da tennis, un centro fitness ed un anfitea.. 

iii • • CORF\J (KERI<YRA) [SIANOtro all'aperto. Uso di lettini e ombrelloni gratuito sia in piscina che in ""u. laWO'l In l()(Ù()o L.~nd$ 


iii 111
spiaggia, teli mare su cauzione. Possibilità di effettuare numerose ed 

interessanti escursioni nei dintorni da prenotarsi in loco. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 920 

- La quota comprende: viaggio in aereo con voli speciali o low cost Milano/Corfù a/r, franchigia bagaglio kg . 15, trasferimento col

lettivo in pullman da/per l'aeroporto/hotel in Grecia, sistemazione in hotel (cat. 5 stelle) in camere doppie con servizi (cat. standard), 

trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (dalla cena del 10/9 alla prima colazione del 17/9; secondo gli operativi dei voli), 

utilizzo delle strutture dell'hotel, animazione diurna e serale, spiaggia attrezzata con lettini (gratuiti dalla terza fila), assistenza di per

sonale specializzato in loco, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 40, non rimborsabile). 

N.B.: la quota potrebbe subire variazioni per le tariffe dei voli che sono stimati al mese di marzo e da riconfermarsi al saldo; il costo delle tasse ae

roportuali e del carburante potrebbero subire aumenti che saranno comunicati agli iscritti 20 giorni prima della partenza. 

- La quota non comprende: il trasferimento per/da aeroporto di MilanoNigevano (da organizzarsi e quotare in base agli iscritti), le 

escursioni facoltative, le imposte locali da pagarsi in loco (se dovute), le mance e gli extra personali in genere. 

- Supplemento camera singola oppure supplemento per camere superior vista giardino o parziale vista mare 


da richiedersi e quotarsi salvo disponibilità 
- Il soggiorno si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti; non è previsto l'accompagnatore dell'associazione in loco. 
- Il foglio notizie con gli orari dei voli e la proposta con orari e luoghi di ritrovo del transfert collettivo in pullman per aeroporto da Vi
gevano e dintorni (da quotarsi a parte) sarà a disposizione dei Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso il ns. recapito. 
- La prenotazione al soggiorno dovrà pervenirci al più presto entro il 10 aprile 2019 unitamente all'acconto di Euro 400 e copia del 
documento (posti limitati); il saldo della quota dovrà essere versato entro il 1 luglio 2019. . Organizzazione tecnica: Mouse Viaggi srl· Vigevano 

- Per i cittadini italiani maggiorenni é sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/10/4/19, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario:Lun-ven/9-12e15,30-19) 
www.i1giraso/e.vigevano.net E-mail: i1girasole.vigevano@ctg.it 
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