
Hotel Paradise Friends Themis Beach  
 
L'hotel, rinnovato durante l'inverno 2017/2018, è situato a Kokkini Hani, a circa 13 km da Heraklion e a circa 9 km dall'aeroporto. L'albergo si trova 
sul mare, una stradina divide la piscina dall'accesso alla spiaggia. 
 
Camere: 158 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, aria condizionata 
(nel periodo estivo) e balcone o terrazza. 
Capacità massima camere: 2 adulti + 2 bimbi. 
Nelle camere quadruple la sistemazione nel terzo e quarto letto bimbo è prevista con letto a castello o con divano letto (misure 120x180 cm). 
 
Servizi: Ristorante a buffet, snack bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, sala TV, negozi, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, sala 
polivalente, anfiteatro.  Accettate le principali carte di credito. 
L'hotel richiede ai signori durante la cena un abbigliamento formale con calzoni lunghi e calzature chiuse. 
 
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, tennis, ping-pong, biliardo. 
 
Spiaggia: Di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Animazione: L'albergo è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale. 
 
Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana), babysitter su richiesta a pagamento. 
 
ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: Pensione completa a buffet, bevande di produzione locale durante il pranzo e la cena al ristorante (vino, bevande analcoliche, succhi di 
frutta e birra alla spina, acqua serviti al bicchiere). Bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, té, caffè americano dalle 
10.30 alle 23.00; snack dalle 14.30 alle 17.30; coffee time dalle 16.30 alle 17.30. Ombrelloni e lettini in piscina; palestra, ping-pong, tennis diurno; 
connessione WIFI nelle aree comuni. 
NON INCLUSO: Bevande importate, cocktail, bevande in bottiglia e lattina, spremute fresche di frutta, caffè espresso, cappuccino, tutte le 
consumazioni dopo le 23.00; cassetta di sicurezza; biliardo; teli mare, lettini ed ombrelloni in spiaggia. Il bar alla spiaggia è escluso dalla formula All 
Inclusive. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.themisbeach.gr 
 
 
 
 



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

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

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

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

Quota Early 
Booking 

Quota base 

14/5/19 - 28/5/19 525 645 336 376 252 -70 GRATIS GRATIS 
4/6/19 596 716 385 425 252 -91 GRATIS GRATIS 
11/6/19 659 779 448 488 252 -105 GRATIS GRATIS 
18/6/19 - 25/6/19 685 805 448 488 252 -105 GRATIS GRATIS 
2/7/19 - 23/7/19 706 826 490 530 252 -112 GRATIS -295 
30/7/19 791 911 567 607 252 -140 GRATIS -333 
6/8/19 1008 1128 798 838 252 -140 GRATIS -360 
13/8/19 1059 1179 798 838 252 -140 GRATIS -360 
20/8/19 935 1055 798 838 252 -140 GRATIS -360 
27/8/19 - 3/9/19 706 826 490 530 252 -112 GRATIS -295 
10/9/19 659 779 448 488 252 -105 GRATIS GRATIS 
17/9/19 596 716 385 425 252 -91 GRATIS GRATIS 
24/9/19 - 8/10/19 554 674 336 376 252 -70 GRATIS GRATIS 

 
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.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea. In caso 

di partenza con voli di linea o lowcost i trasferimenti sono previsti con servizio shuttle. 
Supplemento camere vista mare € 63,00 per persona a settimana. 
 

** Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno. 

 

*** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana di 

soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo soggiorno.  
 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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