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13 Giugno 2020 

8 giorni/7 notti 



Aldemar Cretan Village  4 stelle. 

Il club  Categoria ufficiale: 4 stelle. Adagiato direttamente sulla spiaggia, è 
costruito come un tipico villaggio cretese con unità abitative di 2 piani, inserite in 
giardini curati impreziositi da fiori e bouganville.  
Molto conosciuto sul mercato italiano anche per la varia offerta gastronomica, è 
una struttura molto adatta a famiglie con bambini, grazie agli spazi ed ai servizi a 
loro dedicati. Dista 23 km dall’aeroporto e 2 km dal centro di Hersonissos (fermata 
bus di linea nelle vicinanze).  
 
Spiaggia  Pubblica e attrezzata di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai 
giardini del villaggio. 
 
Cucina e dintorni  Ristorante principale a buffet con piatti della cucina 
internazionale, locale e italiana, diverse zone show cooking di cui una per la pasta 
con cuoco italiano, ampia area per bambini con un ricco buffet a loro dedicato; 
snack bar alla piscina con servizio a buffet e prolungamento della prima colazione 
fino alle 11:15, beach bar alla spiaggia con possibilità di consumare snack, 
ristorante “Thalassa” in spiaggia aperto alla sera con servizio a buffet, taverna “La 
Pergola” con cucina greca e mediterranea aperto la sera con servizio al tavolo, bar 
principale, 2 bar di cui uno alla piscina e uno alla spiaggia.  
 
Sport e divertimenti 5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con 
scivolo acquatico di 75 m., 3 per bambini, 4 campi da tennis (1 ora al giorno 
inclusa, illuminazione e noleggio attrezzatura a pagamento), beach volley, campo 
polivalente (pallavolo, basket e calcetto), ping pong, minigolf, palestra, noleggio 
windsurf (brevetto richiesto), canoe e pedalò. Aree giochi per bambini in diverse 
zone del villaggio. A pagamento: sport acquatici a motore, diving center e squash 
(presso l’attiguo Royal Mare).  
 
Sistemazione 322 camere, totalmente rinnovate, arredate in tipico stile cretese 
con i letti in muratura, dotate di aria condizionata centralizzata (da metà giugno a 
metà settembre), Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, 
telefono, minifrigo, asciugacapelli e balcone. A pagamento: cassaforte. Disponibili 
inoltre camere VIP fronte mare con kit per tè e caffè, camere Family composte da 
un unico ambiente e appartamenti familiari composti da una zona soggiorno con 
divano letto doppio e una camera da letto separata. In omaggio per tutte le 
tipologie di camera all’arrivo una bottiglia di acqua e una di vino. Gli ospiti delle 
camere VIP fronte mare troveranno inoltre 4 soft drinks e uno snack. Inoltre  Wi-Fi 
free.  
A pagamento : negozio di souvenirs, minimarket; centro di thalassoterapia 
all’avanguardia presso il vicino Royal Mare (servizio di navetta gratuita). 
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Aldemar Cretan Village   

All inclusive   
Pasti: pensione completa presso il ristorante principale, pranzi leggeri, snack e 
gelato non confezionato presso gli snack bar della piscina e della spiaggia e 
presso il miniclub per i bambini. 
Possibilità di cenare presso la taverna “La Pergola” e/o il ristorante “Thalassa” una 
volta per soggiorno (su prenotazione). 
Bevande: bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla 
spina, diversi liquori locali e non) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar 
(tramite dispenser o servite dal personale), tè e caffè (incluso espresso). 
In più: utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad 
esaurimento) e teli mare  
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alla 
partenza. 
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Preventivo 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 25 adulti/MASSIMO 50 PARTECIPANTI 

SOCIO  
Quota base adulto in doppia standard     €  700,00 
3° letto bambino 2/12 anni non compiuti in camera s tandard €  370,00 
3° letto oltre 12 anni  in camera standard           €  595,00 
4° letto 2/12 anni (solo in family room + supplemen to)  €  400,00 
 
NON SOCIO  
Quota base adulto in doppia standard     €  940,00 
3° letto bambino 2/12 anni non compiuti in camera s tandard €  460,00 
3° letto oltre 12 anni  in camera standard           €  790,00 
4° letto 2/12 anni (solo in family room + supplemen to)  €  510,00 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI :  
Family Room a camera      €  220,00 
Supplemento singola      €  325,00 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
� Trasferimento da e per l’aeroporto di Bergamo 
� Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali con franchigia bagaglio in 

stiva inclusa, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea  
� Sistemazione in camera doppie standard a due letti 
� Trattamento di all inclusive  
� Trasferimenti collettivi in pullman da aeroporto/hotel/aeroporto  
� Tasse, Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
� Adeguamento carburante e valutario  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
� pasti non espressamente indicati in programma, le visite e le escursioni facoltative, 

bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri, le spese di 
facchinaggio, le mance, omaggi e tutto quanto non espressamente indicato su ogni 
singolo programma di viaggio; 

� in base alle iscrizioni il bus partirà dalla stazione di Bolzano Sud ed arriverà sino 
alla stazione di Affi; 

� nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� in caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le 

iscrizioni si riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applica te le penali previste dalla 

vigente normativa e la quota del contributo CRAL sa rà interamente a carico 
del Socio. 
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  

da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 
DESTINAZIONE PARTENZA DOCUMENTO RICHIESTO 

CRETA  8 giorni / 7 notti  13/06/2020 da BERGAMO C. Identità / Passaporto 

 

INTESTATARIO CAMERA 

COGNOME: NOME: 

COMUNE e DATA DI NASCITA:   

INDIRIZZO:   

LOCALITA' e CAP:         

CODICE FISCALE: 

CELLULARE: E-MAIL: 
 

ALTRI COMPONENTI DELLA CAMERA    (Inserire Nome Cog nome e data di nascita n. documento)  

2° PARTECIPANTE   

3 ° PARTECIPANTE 

4 ° PARTECIPANTE 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALI 

Nr  Quota  
Soci 

Quota  
Non Soci 

Totale  

Adulto  camera doppia  700,00 940,00  
3° letto bambino 2/12 anni in camera standard  370,00 460,00  
3° letto oltre 12 anni camera standard  595,00 790,00  
4° letto 2/12 anni (in family room )  400,00 510,00  
Family Room a camera  220,00 220,00  
Supplemento singola  325,00 325,00  

Totale Complessivo   
ACCONTO: euro 200  a persona da versare all'iscrizi one. 
SALDO       :da versare entro il 30 aprile 2020  

  

Termine iscrizioni 09-03-2020 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a: 
      ROBE DI VIAGGIO  di Eraldo Pancera - Piazza Europa, 10 - 12100 Cuneo (CN)     

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 
IBAN   IT96P0200810201000100955256 

Causale versamento: GRUPPO CRETA 2020 + nominativo intestatario camera 
 

 

Con la compilazione del presente modulo mi impegno a  versare  le quote viaggio ed i supplementi entro e non oltre le scadenze sopra 
indicate   

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali.  FIRMA:  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003. 

Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella formativa stessa. 

                                                                                       FIRMA: 
 


