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DDOOPPOO  IILL  GGRRAANNDDEE  SSUUCCCCEESSSSOO  DDEELLLLOO  SSCCOORRSSOO  AANNNNOO  

IILL  CCRRAA  FFNNMM  OORRGGAANNIIZZZZAA  
GGRREECCIIAA  --  CCLLUUBB  EERRMMIIOONNII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

QQUUOOTTAA  SSCCOONNTTAATTAA  PPEERR  PPEERRSSOONNAA    
ddaall   2288  GGIIUUGGNNOO  aall   1122  LLUUGGLLIIOO::  €€  885500,,0000  

ddaall   2244  AAGGOOSSTTOO  aall   77  SSEETTTTEEMMBBRREE::  €€  995500,,0000  
TTUUTTTTOO  CCOOMMPPRREESSOO  

Supplemento camera singola: € 140,00 
Bambini 2/12 anni in 3°/4° letto: € 360,00 

Riduzione terzo letto adulti: € 40,00 
 
 

 
 

LA TARIFFA INCLUDE:     LA TARIFFA NON INCLUDE: 
Volo Da/Per l’Italia su Atene    Bevande extra e caffè espresso 
Trasferimenti in in loco     Escursioni guidate 
14 pernottamenti in hotel     Mance ed extra in genere 
Pensione completa con bevande ai pasti   Assicurazione annullamento: 25,00 € 
Assicurazione medico/bagaglio    Tutto quanto non indicato 
Tasse Aeroportuali 
 

La conferma del viaggio prevede una partecipazione di minimo 20 partecipanti entro il 31/03/16 



  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it 

 
 

 

   
 
Il CRA FNM dopo il successo dell’anno passato in collaborazione con l’Agenzia 
Ebano Viaggi propone questa eccezionale opportunità scontata per l’estate 2016. 
Il Villaggio e gestione italiana sulla costa est del Peloponneso, nel cuore 
dell'Argolide, a soli 4 chilometri da Ermioni (circa 175 km da Atene). Costruito su 
un basso promontorio, in posizione dominante, sulla bella spiaggia di sabbia a 
ghiaietto che si alterna con piccoli sassi, sabbia e scogli, gran parte dell'ampio 
fronte di litorale è attrezzato con sdraio e ombrelloni in uso gratuito 
esclusivamente per gli ospiti del club.  
 
Il villaggio è dotato di una spaziosa hall con angolo TV, un grande bar 
panoramico, un attrezzato bar a bordo piscina e discoteca tipica. Le più di 300 
unità abitative tra corpo centrale e bungalows, arredate in maniera molto 
semplice, dispongono di servizi privati, telefono, aria condizionata e balcone 
privato e quasi tutte hanno vista mare.  
 
Tutto ciò in una suggestiva atmosfera, creata dai numerosi vialetti che 
costeggiano il mare e suggeriscono piacevoli passeggiate. Una lode alla cucina, 
particolarmente curata, affidata a cuochi italiani, i piatti italiani vengono affiancati 
dalle specialità greche, il servizio è di pensione completa con pasti a buffet 
incluso vino bianco e rosso in caraffa e acqua minerale naturale in bottiglia. 
 

I servizi: Piscina, con vasca a parte per i bambini, 4 campi da tennis, campo da 
pallavolo, pallacanestro, basket, bocce, biliardo, ping-pong, campo da calcetto, 
staff (tutto italiano) di "Animazione Club Ermioni" che organizza intrattenimenti 
(giochi, spettacoli, musica dal vivo, danze) e attività (corsi di nuoto, tennis, 
aerobica, stretching, ginnastica acquatica, sirtaki, ecc.). Mini Club (4/10 anni). Il 
medico è disponibile su richiesta e a breve distanza, 5 km, il pronto intervento 
ospedaliero aperto 24 ore su 24. 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
 

EBANO VIAGGI - via Manzoni, 20 - 20094 Corsico (MI) 
02/45103114 - 392/2426368 - fax 1782714636 

info@ebanoviaggi.it - www.ebanoviaggi.it 
 

 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

 
 
 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

 

 


