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DETTAGLI SUL SETTEMARI CLUB: 
ALONISSOS BEACH 

GRECIA - ISOLE SPORADI - ALONISSOS  

IL CLUB 
Categoria ufficiale: 4 stelle. 

Situato su una collina, il villaggio è composto da bungalow immersi nella natura che digradano verso il mare. Si affaccia 
sull'unica spiaggia di sabbia dorata dell'isola, Chrissi Milia, che significa "l'albero del melo d'oro", ed è lambita da un mare 
cristallino. Una vacanza ad Alonissos, inserita nel Parco Marino Nazionale più esteso di tutta la Grecia, è un'esperienza 
unica e indimenticabile, ideale per staccare la spina e dimenticare totalmente lo stress della vita quotidiana. E' raggiungibile 
tramite collegamenti marittimi charterizzati o di linea con attracco al porto di Patitiri, da cui dista circa 5 km. 

PROGRAMMA CASA ITALIA: 
Animazione 

 Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub, che comprende: 
 SEVENFIT 
attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive 
 SEVENTIME 
appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme 
 MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI 
per bambini dai 4 ai 12 anni 
 SEVENTEEN CLUB 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni 

FORMULA SETTEMARICLUB 

 pensione completa presso il ristorante principale 
 tè e caffè americano a colazione 
 bevande durante i pasti: acqua, vino locale, birra o 1 soft drink 
 utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione con cambio 

bisettimanale 

SPIAGGIA 
Spiaggia di sabbia, unica dell'isola, con fondale dolcemente digradante, pubblica e attrezzata. 

CUCINA E DINTORNI 
Ristorante principale a buffet di cucina locale e cena greca proposta settimanalmente con terrazza vista mare, presenza 
quotidiana di piatti della cucina italiana e cuoco italiano allo show cooking; a disposizione dei piccoli ospiti, una 
biberoneria con scaldabiberon e forno a microonde per la preparazione delle pappe (alimenti non forniti). A pagamento: 
bar alla piscina e bar alla spiaggia. 

SPORT E DIVERTIMENTI 
Piscina per adulti, campo da tennis e da calcetto in erba sintetica (con illuminazione), palestra e area giochi per bambini. 

SISTEMAZIONE 
100 camere, ben arredate, dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, 
frigo, asciugacapelli, cassaforte e balcone o veranda. 

INOLTRE 
Wi-Fi free alla reception. A pagamento: boutique, Beauty Center con bagno turco e una varietà di massaggi e 
trattamenti per il corpo, sala conferenze per 80/100 persone, servizio medico (esterno al villaggio, su richiesta). 
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