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“Grecia” 
Otto settembre duemilaventitre – Quindici settembre duemilaventitre 

 

 

Il Gusto del Viaggio 



                                                                                                                                             
 
 
 
 

Il nostro villaggio: Alpiclub Aldemar Olympian Village 
 

 
 

 
 

 

TRATTAMENTO: 
FORMULA TUTTO INCLUSO 

 
Relax, ospitalità, la straordinaria posizione, direttamente sulla bella spiaggia di 

sabbia, tante attività sportive e la ricca formula tutto incluso sono tutti i punti di 

forza del nuovo Alpiclub Aldemar Olympian Village. Se a questa formula 

aggiungiamo anche una destinazione ricca di storia e di miti ancestrali, il 

risultato è una vacanza indimenticabile in un ambiente informale e vivace. 
 
 



                                                                                                                     
 
 

POSIZIONE E STRUTTURA 

Il resort si trova sulla costa occidentale del Peloponneso, a Skafidia ed è raggiungibile 

dall’aeroporto di Araxos che dista circa 60 km; la cittadina di Pyrgos si trova a 13 km e il 

suggestivo sito archeologico di Olympia a 30 km. Il complesso si estende su un lungo tratto di 

spiaggia, è composto da 5 palazzine dove sono ubicate alcune tipologie di camere e i servizi 

comuni, inoltre sono disponibili confortevoli bungalow dislocati nel curato giardino, alcuni dei 

quali condividono la piscina tra di loro. 

SPIAGGIA E PISCINE 

Direttamente sulla lunga e ampia spiaggia di sabbia, affacciato su un tratto di mare dalle acque 

cristalline, è l’ideale anche per le famiglie per l’accesso facilitato in mare. Il resort conta un totale di 

40 piscine, la cui maggior parte sono condivise tra i bungalow; a disposizione di tutti gli ospiti 4 

piscine per adulti, di cui una con un divertente scivolo d’acqua, 1 piscina per bambini e infine una 

piscina presso la SPA. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti sia in piscina che in spiaggia. A 

pagamento: gazebo in spiaggia. 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con servizio a buffet per la prima colazione e la cena, inoltre presso lo snack 

restaurant Ambrosia viene servito il pranzo sempre con servizio a buffet; disponibili anche 7 bar di 

cui 4 pool bar e 1 beach bar. A pagamento: ristorante presso la spiaggia, ristorante gourmet, 

ristorante italiano, taverna greca, (per maggiori dettagli consulta il box Alpiclub per te). 

CAMERE 

682, arredate con uno stile classico, dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 

TV satellitare, cassetta di sicurezza, bollitore per la preparazione del tè e/o del caffè, connessione 

internet Wi-Fi, accappatoio e ciabattine, minibar rifornito all’arrivo con acqua naturale e soft-drink 

(a pagamento i giorni successivi), terrazzo o balcone. Le camere doppie nel corpo centrale vista 

giardino e vista mare, alcune con moquette, i bungalow vista giardino e i bungalow con piscina 

condivisa, possono ospitare fino a un massimo di 3 adulti; inoltre, disponibili camere family con 

due ambienti separati, più spaziose e con occupazione massima di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 

bambino. 

SPORT E NON SOLO 

4 campi da tennis, illuminazione e attrezzatura a pagamento, beach volley, un campo da basket, 

ping-pong, centro fitness. Area giochi per bambini, miniclub 4-12 anni a orari fissi e con personale 

internazionale. A pagamento: sport nautici e ampio centro benessere progettato in un lussuoso 

ambiente di circa 2.800 m2 dove personale altamente qualificato propone massaggi e trattamenti di 

bellezza personalizzati. 

SERVIZI 

Accesso internet Wi-Fi. Per i bambini: culla, seggiolone in tutti i ristoranti e passeggino (su 

richiesta) e altri servizi dedicati (a pagamento). A pagamento: accesso internet Wi-Fi high speed, 

servizio medico, area per lo shopping, Agora, dove possibile trovare lavanderia, negozi di souvenir, 

boutique, parrucchiere e minimarket. 

 

 



 
 

 

Alpiclub per te 

Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 

• prima colazione e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale 

• pranzo con servizio a buffet presso lo snack restaurant Ambrosia con servizio a buffet 

• possibilità di cenare presso uno dei tre ristoranti à la carte una volta a settimana (richiesta la 

prenotazione e un soggiorno di minimo 7 notti) 

• bevande ai pasti: acqua minerale, birra locale, vino locale, soft-drink, succhi di frutta 

• consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche locali, cocktail indicati nei menù, caffè 

all’americana, tè e tisane 

• snack pomeridiani dolci e salati e gelato 

• accesso internet Wi-Fi (low speed) 

• 4 campi da tennis 

• presenza di chef italiano 

• l'équipe Alpiclub sorprenderà con numerose attività create per ogni età 

• assistenza Alpitour 

E in più per i bambini e i ragazzi 

• il miniclub dedicato di IPPO terrà compagnia tutti i giorni ai più piccoli 

• i teenager troveranno una proposta di attività personalizzate nello YouClub 

• pranzo con gli animatori 

• Green Bag 

IPPO MINICLUB 

Non è mai troppo presto per esplorare il mondo… e per iniziare ad amarlo e a proteggerlo! Parola di 

IPPO, la mascotte del miniclub: sarà lui, insieme ai nostri animatori, ad accompagnare i piccoli 

ospiti in giochi e attività all’insegna dell’ecologia, del movimento e del divertimento. Entreranno in 

contatto con la cultura e la lingua di tanti Paesi diversi, canteranno e balleranno, impareranno a 

riciclare e a seminare nuove piantine: perché con IPPO miniclub il divertimento è sempreverde! 

YOUCLUB 

Capire cosa vogliono gli adolescenti non è sempre facile, ma pare che qualcuno ci sia riuscito: sono 

gli animatori dello YouClub, che coinvolgeranno i ragazzi tra i 13 e i 17 anni in attività originali, 

pensate per sorprendere anche i teen più imbronciati! 

Un giorno potranno scoprirsi animatori, un altro rapper, un altro ancora campioni di calisthenics: 

torneranno a casa con moltissimi nuovi amici e con la voglia di rivivere un’esperienza come questa 

il prima possibile! 

Prestige plus 

Supplemento opzionale (a partire da € 89) per usufruire di: minibar rifornito con soft drink, acqua 

naturale, cesto di frutta e vino della casa, ciabattine in camera all'arrivo, un coupon per un menù 

(bevande escluse) presso uno dei ristoranti à la carte. Inoltre, per gli ospiti in partenza con voli 

speciali ITC, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip ove previsti. 

 

 

 

                                                                                                              

 



                                                                                                                                        
 

 
 
ALPICLUB ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE ***** 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/03/23 (Sino ad esaurimento posti)  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €. 1.080,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)    €. 380,00 
supplemento singola valido per massimo 10% camere del totale camere occupate dal gruppo. Per 
eventuali singole in eccedenza verrà applicato un supplemento. 
N.B. Disponibilità e supplemento singola/dus sono sempre su richiesta e soggetti a riconferma da 
parte della struttura alberghiera. 
 
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO       €. 140,00 
Quota Bimbi 2/12 non compiuti in terzo letto      €. 260,00 
 
ASSICURAZIONE TB COVID – Assicurazione annullamento per Covid 19 e sue varianti o mutazioni. 
Pagamento dei costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito del tampone o per quarantena. 
Indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia. Rimborso della parte di soggiorno non fruito 
per positività o restrizioni.        €. 29,00 
 
 
La quota comprende: 

• trasferimento da Lodi a Malpensa e viceversa 

• sistemazione presso ALPICLUB ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* 
in camera doppia 

• trattamento di TUTTO INCLUSO 

• tessera Club 

• trasporto di kg 15 di bagaglio e un bagaglio a mano 

• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman a destinazione 

• assicurazione base medico sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio che prevede: 

• annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per 
motivi certificabili. 

• Assistenza bagaglio e acquisti di prima necessità. Rimborso spese mediche fino a 5.000,00 euro 

• tasse e percentuali di servizio 

• tasse aeroportuali 

• accompagnatore  
 

La quota non comprende: 

• eventuali adeguamenti costo trasporto aereo e carburante, nuove eventuali tasse che verranno 
comunicati entro 21 giorni dalla data di partenza. 

• ASSICURAZIONE TB COVID – 29,00 euro per persona 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”  

 

I prezzi non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere 
istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento 
(compresi eventuali aumenti IVA). 
 


