
Hotel Nissos Thira  

La struttura si trova a Fira, la capitale dell'isola, a circa 400 metri dal centro. L'aeroporto dista circa 7 km. Nelle vicinanze ci sono bar, ristoranti e 
negozi. - Adatto ad una clientela semplice ed informale. 
 
Camere 
20, semplicemente arredate, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, 
cassetta di sicurezza, mini-frigo, balcone o terrazza. 
 
Servizi 
Sala colazioni, angolo TV, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni. 
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport 
Piscina attrezzata con lettini gratuiti. 
 
Spiaggia 
Le spiagge più vicine sono a circa 5 km. 
 
Sito internet: www.nissosthira.gr 

 

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

TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione  

Periodo Volo low cost e di 
linea 

Settimana suppl. Estensione mare Rid. 3°/4° letto 
adulti* 

Rid. bimbi 02-12 
anni in 3°/4° letto* 

5/5/19 - 12/5/19 855 620 680 -450 -450 
19/5/19 - 9/6/19 989 770 830 -560 -560 
16/6/19 1026 815 875 -590 -590 
23/6/19 - 21/7/19 1123 925 985 -680 -680 
28/7/19 1159 925 985 -680 -680 
4/8/19 - 25/8/19 1229 925 985 -680 -680 
1/9/19 - 15/9/19 1159 925 985 -680 -680 
22/9/19 - 29/9/19 1025 770 830 -560 -560 
6/10/19 825 725 785 -530 -530 
13/10/19 - 20/10/19 739 620 680 -450 -450 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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 low cost o di linea soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, carbon tax ed 
adeguamento inclusi. 
 

Supplemento camera family Euro 595 per camera a settimana. 
 

* Terzo e quarto letto adulto e bimbo possibili solo in camera family 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.  
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