
Hotel Heronissos  
 

L'hotel si trova in centro ad Hersonissos a breve distanza dalla spiaggia e dal centro turistico dove si trovano bar, negozi, ristoranti e locali.  
L'hotel si trova a circa 10 km da Malia, a circa 25 km dall'aeroporto e a circa 29 km dal sito di Knossos. 
 

Camere: 200, arredate in modo semplice, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV 
satellitare, mini-frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza in alcune delle camere.  Le nostre quotazioni sono previste in camere 
Annex, situate in un blocco a breve distanza dal corpo centrale dell'hotel. Capacità massima camere: 3 adulti. 
 

Servizi: Ristorante a buffet, snack-bar alla piscina, connessione WIFI gratuita alla reception, sala TV, mini-market. Accettate le carte di credito Visa e 
Mastercard. 
 

Sport: Piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti, biliardo.  Nel vicino Hotel Hersonissos Palace disponibili: tennis, palestra, piscina coperta. 
 

Spiaggia: L'hotel si trova a circa 100 metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: pensione completa a buffet, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale serviti al bicchiere, tè e caffè americano dalle 10.00 alle 
23.00, tea time pomeridiano; connessione WIFI standard; ombrelloni e lettini in piscina. 
NON INCLUSO: bevande alcoliche e analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, tutte le consumazioni dopo le 23.00; cassette di 
sicurezza; connessione WIFI veloce; biliardo, ombrelloni e lettini in spiaggia.  
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". 
 

N.B. Non sono ammessi animali. 
 

Sito Internet: www.hersotels.gr 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA* / CUNEO* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / 
VERONA*     ----    TRATTAMENTO: All Inclusive - SISTEMAZIONE: Camere annex 

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. singola 
in camera 
standard 

Rid. terzo letto 
adulti 

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

Suppl. camera 
standard** 

Da A 

14/5/19 - 21/5/19 429 564 301 341 161 -77 -210 28 
28/5/19 - 4/6/19 489 624 364 404 224 -91 -260 28 
11/6/19 - 9/7/19 545 680 427 467 252 -112 -305 28 
16/7/19 - 23/7/19 634 769 539 579 336 -140 -390 36 
30/7/19 646 781 539 579 336 -140 -390 36 
6/8/19 749 899 735 775 336 -140 -390 36 
13/8/19 795 945 735 775 336 -140 -390 36 
20/8/19 709 859 735 775 336 -140 -390 36 
27/8/19 - 10/9/19 545 680 427 467 252 -112 -305 28 
17/9/19 - 24/9/19 489 624 364 404 224 -91 -260 28 
1/10/19 - 8/10/19 429 564 301 341 161 -77 -210 28 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

http://www.hersotels.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.  
 
Quote calcolate sulla base delle tariffe aeree di linea, quote soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, adeguamento 
carburante e tasse incluse. Trasferimenti previsti con servizio shuttle. 
 

* Supplemento per persona a settimana. 

 
** Supplemento per persona a settimana 

 

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