
Art Hotel Debono  
 

La struttura, recentemente rinnovata, è immerso in un giardino di palme ed olivi nella località turistica di Gouvia. Dista 7 Km dal centro di Corfù e 
9 km dall'aeroporto. La zona della marina di Gouvia, con i suoi bar e ristoranti è a circa 800 metri. 
L'hotel accetta clienti dai 13 anni compiuti. 
 
Camere: 43, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, cassetta di 
sicurezza, necessario per preparare tè e caffè americano, mini-frigo, balcone o terrazza. 
 
Servizi: Sala colazioni, ristorante, snack bar, bar alla piscina, connessione WIFI e internet corner gratuiti, servizio lavanderia. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 

Sport: Piscina attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, jacuzzi, tennis, basketball, ping-pong. 
 

Spiaggia: A circa 500 metri dalla spiaggia di Gouvia, attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento. 
  
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: http://www.arthoteldebono.gr 
 

PARTENZE DA: BARI / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA / GENOVA / MALPENSA / NAPOLI / PALERMO / PISA / ROMA / VENEZIA / 
VERONA con voli low cost o di linea  --  TRATTAMENTO: Mezza pensione   

Periodo Volo low cost o di 
linea 

Settimana suppl. Estensione mare Rid. terzo letto adulti 

7/5/19 - 21/5/19 605 438 528 -95 
28/5/19 838 480 570 -103 

4/6/19 - 25/6/19 929 582 672 -126 
2/7/19 - 23/7/19 997 660 750 -144 

30/7/19 1190 732 822 -160 
6/8/19 - 20/8/19 1238 788 878 -173 

27/8/19 949 695 785 -150 
3/9/19 - 10/9/19 915 660 750 -144 
17/9/19 - 24/9/19 867 602 692 -130 
1/10/19 - 8/10/19 605 438 528 -95 

 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

http://www.arthoteldebono.gr/
https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa  € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti 
esclusi) richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  . L'hotel accetta clienti dai 13 anni compiuti. 
Quote calcolate sulla base delle tariffe aeree low cost o di linea soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, carbon taxe 
ed adeguamento inclusi. 

 

       
 

       
 

       
 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-13.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-3.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-10.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-5.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-8.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-9.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-7.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/corfu-art-hotel-debono-13.jpg

