
 

Atlantica Akti Zeus Hotel  
 
L'hotel, circondato da un ampio giardino, si trova sulla spiaggia di Amoudara e dispone di un water park per adulti e bambini. Si trova a circa 5 km da 
Heraklion e a circa 10 km dall'aeroporto. - A circa 300 metri dall'hotel si trova la centrale di Amourada. 
 
Camere: 368, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, mini frigo, bollitore per tè o caffè, 
cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere vista land. 
Capacità massima camere vista land: 2 adulti; camere quadruple vista land: 2 adulti + 2 bimbi; camere family: 3 adulti + 1 bimbo. 
Sono disponibili suite con capacità massima di 4 adulti (quote su richiesta). 
 
Servizi: Ristorante principale a buffet, ristorante tematico greco, ristorante tematico italiano, snack bar alla piscina, lobby bar, bar riservato agli 
adulti, wine cellar, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, negozi, parcheggio. 
Sono richiesti i pantaloni lunghi per i signori a cena presso i ristoranti. 
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport: Due piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito, water park con scivoli pe adulti e bambini (per accedere agli 
scivoli è richiesta un'età minima di 10 anni), ping-pong, freccette, palestra, SPA con massaggi e trattamenti. 
Sport acquatici alla spiaggia. 
 
Spiaggia: L'hotel si trova sulla spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito. 
 
Animazione: Programma soft di animazione internazionale diurna, intrattenimenti alcune sere a settimana. 
 
Bambini: Piscina, mini club da 4 a 12 anni (sei giorni a settimana). 
 
ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.30 alle 18.00, tea time dalle 16.00 alle 17.00, snack serali dalle 23.00 alle 24.00, bevande 
alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, tè e caffè americano dalle 10.00 alle 24.00 (servite nei bar ed orari indicati in loco), 
una cena a soggiorno nei ristoranti tematici (previa prenotazione in loco); water park; freccette, ping-pong; connessione WIFI; ombrelloni e lettini in 
piscina e in spiaggia. 
 
NON INCLUSO: bevande alcoliche e analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, tutte le consumazioni dopo le 24.00; cassette di 
sicurezza; massaggi e trattamenti della SPA; teli mare con cauzione.  - E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "incluso". 
 
Sito internet: www.atlanticahotels.com 
 

http://www.atlanticahotels.com/


 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA* 
TRATTAMENTO: All inclusive - SISTEMAZIONE: Camera standard land view  
 

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. 
singola 
camera 
landview 

Rid. terzo 
letto adulti*** 

Rid. bimbi 
02-12 anni in 
terzo 
letto**** 

Rid. bimbi 2-
12 anni in 
quarto 
letto**** 

Suppl. 
camera 
quadrupla 
land view** 

Da A 

14/5/19 - 4/6/19 760 895 665 705 518 -154 -490 -245 56 
11/6/19 - 25/6/19 907 1042 833 873 644 -191 -620 -310 63 
2/7/19 932 1067 861 901 672 -198 -640 -320 63 
9/7/19 - 23/7/19 1083 1218 1036 1076 805 -238 -770 -385 70 
30/7/19 1094 1229 1036 1076 805 -238 -770 -385 70 
6/8/19 1200 1350 1190 1230 805 -238 -770 -385 70 
13/8/19 1250 1400 1190 1230 805 -238 -770 -385 70 
20/8/19 1138 1288 1190 1230 805 -238 -770 -385 70 
27/8/19 964 1099 875 915 700 -198 -670 -335 70 
3/9/19 - 24/9/19 950 1085 875 915 700 -198 -670 -335 70 
1/10/19 - 8/10/19 907 1042 833 873 644 -191 -620 -310 63 

 
Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione: € 67,00 con finanziamento Prestitempo  
€ 87,00 - Bimbo gratuito ove previsto diritto, dove non previsto quota fissa € 149,00 
Assicurazione Nobis Filo Diretto € 27,00 a persona (infant esclusi) richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta. In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle. 
Supplemento camera family Euro 98 per persona a settimana. 
Supplemento camera family superior Euro 210 per persona a settimana. 

** Supplemento per persona a settimana. 

*** Terzo letto adulto possibile solo in camera family e camera family superior con pagamento del relativo supplemento. 

**** Terzo e quarto letto bimbo possibili solo in camera quadrupla land view, camera family e camera family superior con pagamento del relativo 

supplemento.  - La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare.  
  
 
 
 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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