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Seconda isola per grandezza dell’arcipelago del Dodecaneso, Karpathos è una delle più remote, trovandosi 

a metà strada tra Rodi e Creta. E’ un’isola dalla forma allungata che non è ancora scoperta al 100% dal 

turismo di massa, cosa che le garantisce un aspetto ancora genuino ed autentico. La zona più sviluppata è 

quella meridionale, mentre la parte nord è quasi interamente ricoperta da una catena montuosa piuttosto 

impervia che regala villaggi e scorci indimenticabili. 

 

 

 



ABBIAMO SCELTO PER VOI: 

 

 

CLUB HOTEL ROYAL MARE 4* 

 

 

 

POSIZIONE 

Ad Arkasa, a 17 km da Pigadia.  

 

CARATTERISTICHE  

Complesso di recente costruzione a soli 50 mt dalla bellissima spiaggia di 

sabbia dorata di Aghios Nikolaos, tra le più belle dell'isola. Dispone di 42 

ampie camere vista mare, arredate con gusto, dotate di aria 

condizionata, Tv satellitare (con almeno 3 canali italiani), musica, 

telefono, mini frigo, asciugacapelli e balcone con tavolino e sedie. 

Disponibili inoltre family room con soggiorno e camera da letto 

matrimoniale che possono ospitare fino a 4 persone.  

A DISPOSIZIONE   

Ristorante con servizio a buffet 

con area esterna, snack bar 

alla piscina, bar alla spiaggia.  

 

 

SPORT E TEMPO LIBERO   

Piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni, beach volley alla 

spiaggia, miniclub per bambini dai 4 ai ai 12 anni ad orari stabiliti, parco giochi, anfiteatro. Un équipe di 

animatori italiani Mediterraneo allieterà le vacanze dei Clienti organizzando attività sportive durante il 

giorno e intrattenimento e spettacoli serali. Teli mare forniti. 

 



SECONDO NOI: 

Posizione idilliaca per un villaggio di nuova concezione, adatto ad una clientela eterogenea: famiglie con 

bambini, grazie alla vicinanza alla spiaggia e al comfort 

delle camere spaziose, amanti del bel mare che 

cerchino una vacanza confortevole e tutti coloro che 

vogliano riscoprire le tradizioni della Grecia di una volta 

su un'isola che ancora mantiene il suo carattere di 

autenticità. 

 

 

 

ALL INCLUSIVE 

Pensione completa a buffet al ristorante principale; bevande alcoliche locali e analcoliche servite in 

bicchiere durante i pasti e nei bar durante gli orari di apertura; caffè americano e the illimitato dalle 10.00 

alle 23.00; 2 cene a tema a settimana (una serata greca e una serata italiana); snack al bar della piscina; 

cocktail di benvenuto all'arrivo; sdraio e ombrelloni gratuiti in piscina e in spiaggia; assistenza giornaliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE BAMBINI 

Parco giochi e miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni da fine maggio a metà settembre con personale che 

parla italiano operativo tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00. 

 

QUOTE PARTECIPAZIONE    SOCI  DIPENDENTI    AGGREGATI 

 

QUOTA       730.00      770.00       800.00 

QUOTA BAMBINO 2/13 ANNI n.c. IN TERZO LETTO  285.00      285.00       285.00 

RIDUZIONE BAMBINO 2/13 ANNI n.c. IN QUARTO LETTO  170.00      170.00             170.00  

RIDUZIONE ADULTI IN TERZO LETTO    170.00      170.00       170.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA     198.00      198.00       198.00 

 

PAGAMENTI 

� al momento della prenotazione si dovrà versare un acconto di €.  250.00 

� il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2012 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

^ trasferimento in pullman da Monza all’aeroporto di Milano Malpensa; 

^ volo speciale da Milano Malpensa a Karpathos in classe economica; 

^ franchigia bagaglio 15kg + 5kg bagaglio a mano per persona; 

^ tasse aeroportuali (€ 55.00 per persona); 

^ trasferimenti in pullman privato dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 

^ sistemazione per 7 notti in camera doppia con servizi privati presso il Club Royal Mare 4*; 

^ trattamento di all inclusive al villaggio; 

^ assicurazione medico/bagaglio; 

^ assistenza di personale specializzato al villaggio; 

^ tasse e percentuali di servizio; 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

^ eventuale adeguamento carburante comunicato 20gg prima della partenza; 

^ assicurazione contro annullamento (€ 28.00 per persona); 

^ mance ed extra di carattere personale; 

^ tutto quanto non indicato ne La Quota Comprende. 

 

ESCURSIONI POSSIBILI 

 

OLYMPOS: 

partenza in barca da Pigadia, ammirando l’incantevole costa dell’isola si navigherà verso il paesino di 

Diafani, un grazioso porto dalle acque trasparenti. Da qui si procede in bus fino ad Olympos, paesino 

caratteristico. Dopo una breve visita, tempo libero per scoprire le sue stradine, osservare la vita quotidiana 

del posto e assaggiare le specialità locali. Prima di ripartire per Pigadia si potrà fare un tuffo nello splendido 

mare di Diafani. 

Prezzo per persona € 32.00 

 

BLUE DAY: 

imperdibile escursione per gli amanti del sole, del mare e del relax a bordo di un caicco. Costeggiando l’isola, 

sfiorando calette ed insenature, colline e dirupi si raggiungerà Kato Lako, bellissima spiaggia incontaminata. 

Il tragitto proseguirà, dopo pranzo, verso la spiaggia di Apella, tra le più rinomate dell’isola, contornata da 

acque limpide. Sulla strada del rientro si raggiungerà Kyra Panagia, sfondo da sogno di molte cartoline 

dell’isola.  

Prezzo per persona € 25.00 

 


