
 
Hotel Argiro Village  

 
Hotel, semplice ed informale, si trova ad Afandou a circa 1 km dal centro e a 21 km dall'aeroporto. 
 
Appartamenti 
70 tra appartamenti e studio, tutti dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata a pagamento, angolo cottura, mini frigo, connessione 
WIFI gratuita, TV satellitare, balcone o terrazzo. 
Capacità massima appartamenti a una camera da letto: 4 adulti (sistemazione del terzo e del quarto letto prevista in letto a castello); capacità 
massima studio superior: 2 adulti. 
 
Servizi 
Ristorante a buffet, snack bar alla piscina, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, cassette di sicurezza a pagamento alla reception, 
parcheggio.  
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport 
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, jacuzzi, piccola palestra, biliardo, ping pong. 
Campo da golf a circa 1 km. 
 
Spiaggia 
L'hotel si trova a circa 1 km dalla spiaggia di Afandou, di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.  
Navetta dell'hotel per la spiaggia 4 volte al giorno (orari disponibili in loco). 
 
Bambini 
Piscina, area giochi. 
 
N.B. 
Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.argirovillage.gr 
 
 
 
 
 

http://www.argirovillage.gr/


PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA  
TRATTAMENTO: Mezza pensione 
SISTEMAZIONE: Appartamento a 1 camera da letto  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. 
singola**** 

Rid. terzo/ 
quarto letto 
adulti 

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

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

Suppl. 
studio 
superior** Da A 

14/5/19 - 4/6/19 441 576 308 348 287 -77 -210 -105 140 
11/6/19 - 25/6/19 461 596 329 369 308 -84 -230 -115 210 
2/7/19 - 23/7/19 524 659 413 453 385 -105 -300 -150 217 
30/7/19 535 670 413 453 392 -105 -300 -150 217 
6/8/19 639 789 623 663 392 -105 -300 -150 217 
13/8/19 679 829 623 663 392 -105 -300 -150 217 
20/8/19 589 739 623 663 392 -105 -300 -150 217 
27/8/19 498 633 350 390 322 -84 -240 -120 217 
3/9/19 - 17/9/19 461 596 329 369 308 -84 -230 -115 210 
24/9/19 - 8/10/19 441 576 308 348 287 -77 -210 -105 140 

 
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. In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle. 
 
Supplemento all inclusive Euro 114 per persona adulta a settimana dal 14/05 al 01/07 e dal 03/09 al 14/10; Euro 140 per persona adulta a 
settimana dal 02/07 al 02/09. I bimbi 02-12 anni hanno una riduzione del 50% sul supplemento. 
 

** Supplemento per studio a settimana. 

 

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

 

**** Sistemazione in singola possibile solo in studio superior con pagamento del relativo supplemento.  
  

 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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