
 

 

Grecia - Riviera di Olimpo 
Brixia Club Dion Palace Resort & Spa 5* 

 

Dal 10 al 17 settembre 2017 
 

POSIZIONE Affacciato direttamente su un mare dai colori bellissimi, su un’ampia e meravigliosa spiaggia di sabbia, 

con battigia di ghiaia, alle pendici del sacro e mitologico monte Olimpo.  

A soli 85 Km dalla bellissima città di Salonicco, immerso in 46.000 mq di giardino, il Brixia Club Dion Palace Resort 

rappresenta una location unica nella quale trascorrere le proprie vacanze. L'adiacente e caratteristica cittadina di 

Litochoro mette a disposizione dell'ospite peraltro, tutti i servizi che un luogo turistico può offrire.  

CAMERE Moderne e confortevoli, elegantemente arredate, disposte su due livelli, si articolano in un raffinato e 

grazioso corpo centrale e in bungalows immersi in un bellissimo giardino. Tutte sono dotate di: telefono, aria 

condizionata/ riscaldamento, TV a schermo piatto 32' con canali internazionali, minifrigo, cassaforte, connessione 

internet, bagno con vasca, asciugacapelli, kit cortesia (accappatoio e pantofole), bollitore per la preparazione di tè e 

caffè. Tutte le con balcone o terrazza, con tavolino e sedie, vista sui giardini, sul mare o sulla montagna. Minibar in 

camera rifornito il primo giorno con: 1 succo, 1 birra, 1 acqua minerale (ulteriori rifornimenti a pagamento). 

RISTORANTI Ristorante principale "Mytikas" offre pasti a buffet di cucina greca, mediterranea ed internazionale. 

SPIAGGIA Lettini ed ombrelloni a disposizione libera degli ospiti. Teli mare a disposizione con cauzione (€ 5 a telo). 

ALL INCLUSIVE Bevande incluse servite a dispenser: soft drinks, succo, acqua, vino della casa bianco e rosso (al 

bicchiere), birra alla spina, ouzo/tsipouro, caffè americano, cappuccino, espresso, tè dalle 09.30 alle 23.00.  

INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE Lo staff di animazione Brixia Club vi accompagnerà dal mattino fino a sera 

arricchendo la giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di fitness, giochi e gradevoli 

momenti sorpresa con la nostra mascotte Bruno.  

 

Quota per persona in camera doppia “deluxe club room”: € 710 

Quota di iscrizione: € 40 (€ 25 per i Convenzionati) 

Supplemento camera singola: € 175 - Quota 3° letto adulto: € 635 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio aereo da Milano con volo speciale, Trasporto di kg. 15 di bagaglio, Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 

viceversa con bus e assistenza, Sistemazione in camera doppia “deluxe club room”, Trattamento di all inclusive, 

Assistenza alla partenza ed in loco, Pacchetto assicurativo medico-bagaglio e annullamento viaggio, Tasse e oneri, 

Servizio spiaggia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota Iscrizione, Eventuale adeguamento carburante voli, Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “La quota comprende” 


