
MIKONOS 
APHRODITE BEACH HOTEL RESORT 

Quota soci valida sulle iscrizioni effettuate entro il 4 aprile 2014 

 

15 - 22 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia Classic  € 912 Soci € 762 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 
22 - 29 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia Classic  € 912 Soci € 762 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 
 
15 - 29 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia Classic  € 1.672 Soci € 1.522 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 
 
 
 

 



 
Quota soci valida sulle iscrizioni effettuate dal 4 aprile 2014 

15 - 22 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia Classic  € 912 Soci € 832 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 

22 - 29 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia Classic  € 912 Soci € 832 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 

15 - 29 luglio 2014 
Quota adulto in camera doppia   € 1.672 Soci € 1.592 
Quotazioni terzo/quarto letto e supplemento singola su richiesta 
 
 

 
 
 
 
 



Pagamenti: 
 
Per prenotazioni delle settimane 
€ 150 da versare alla prenotazione  
€ 150 entro il 4 aprile 
€ 150 entro il 30 aprile 
€ 200 entro il 30 maggio 
Saldo entro il 13 giugno 
 
Per prenotazioni 15 giorni 
€ 250 da versare alla prenotazione 
€ 250 entro il 4 aprile 
€ 300 entro il 30 aprile 
€ 300 entro il 30 maggio 
Saldo entro il 13 giugno 
 
 
La quota comprende: 
-transfer a/r novara/Malpensa  
- transfer in loco 
- assicurazione medico-bagaglio 
- soggiorno in pensione completa con bevande ai pasti (cuoco italiano nel  
   ristorante principale) 
- Teli mare (con deposito cauzionale) 
 
 
La quota non comprende: 

- Attrezzatura ombrelloni e lettini in spiaggia. 
- Gli extra di carattere personale 
- Tutto quanto non specificato nella “quota comprende” 
- Assicurazione annullamento 

 
 
 
Il presente programma potrebbe subire variazioni 



 
 
 
Il nuovo Eden Resort Aphrodite Beach è costituito da un corpo centrale e 
palazzine a due piani dislocate in piacevoli giardini. Situato in una 
posizione suggestiva di fronte a quella che molti considerano la spiaggia 
più bella di tutta l’isola, dove il colore chiaro della bellissima sabbia e le 
colline brulle che la circondano contrastano piacevolmente con l’azzurro 
intenso del mare e con il verde della vegetazione mediterranea. 

In località Kalafatis a 14 km da Mikonos (Chora)(fermata autobus davanti 
all’hotel) e a 12 Km dall’aeroporto è costituito da 148 unità abitative 
divise tra camere classic e superior dotate di aria condizionata, TV at, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (con consumazione a 
pagamento), asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo. 

Sono presenti due ristoranti, il principale è situato a bordo piscina e 
serve colazione, pranzo e cena a buffet con cuoco italiano mentre quello à 
la carte a pagamento, sulla spiaggia, serve specialità locali. Sono presenti 
2 bar, uno presso la piscina e uno sulla spiaggia. Per cena è richiesto 
abbigliamento formale con pantaloni lunghi per i signori ospiti. 

La piscina di acqua dolce è attrezzata con lettini e ombrelloni.  
Sono presenti: campo da tennis, palestra, pallavolo, ping pong.  
A pagamento: sala giochi con biliardo, centro benessere con sauna, 
massaggi e trattamenti di bellezza. 
Nelle vicinanze: centro sport acquatici per windsurf, vela, kayak, sci 
nautico e diving. 
 
E’ disponibile la wi-fi nelle aeree comuni. 
A pagamento: internet point, servizio lavanderia, boutique. 



Sono accettate le principali carte di credito. 
 
Animazione e miniclub – staff internazionale coadiuvato da animatori Eden 
Viaggi. 
 
 
 

 
 
 
Per informazioni contattare: 
 
Mario Prelli 335 7783859           
Amedea Cannavò 335 1918266 
Roberta Ar 0321 424243 
Annamaria Telaro 335 5651330 
novadea@deagostini.it 
 
 
Organizzazione tecnica Agenzia Tricky Tour - Novara 

mailto:novadea@deagostini.it

