
 

Francorosso 

 

 

Kos 

Sea Diamond MITSIS BLUE DOMES 

All inclusive in Doppia Standard da euro 1045 

 

Hotel elegante e raffinato, studiato per fondere design innovativi, ambienti ricercati e caldi 

colori pastello, è il migliore della catena Mitsis. Digradante sulla splendida baia di Kardamena, 

unisce la ricca formula all inclusive e i numerosi servizi offerti ad una struttura panoramica, 

avvolgente e suggestiva. 

 

Partenze dal 13 al 27 Giugno 

 

QUOTE INDIVIDUALI PER PERSONA con sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensive di volo + 

soggiorno per 7 notti. 

Quota dinamica a disponibilità limitata, non comprensiva di eventuali adeguamenti del costo trasporto aereo e/o 

valutari. Condizioni bambini, quote forfettarie individuali di gestione pratica, tasse ed oneri obbligatori, prolungamenti, 

supplementi e riduzioni come da catalogo. 

 

                                                          TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 



 

 

 

 

 

 

Santorini 

Sea Hotel Resort  AQUA BLUE HOTEL  

Pernottamento e prima colazione in Doppia standard da euro 875 

Nuovo hotel proprio di fronte alla famosa spiaggia di sabbia vulcanica di Perissa. Il bianco 

impeccabile del suo caratteristico «total white», la qualità dei servizi offerti e la vicinanza a una 

delle zone più animate e frizzanti dell’isola renderanno ogni vacanza all’insegna del relax e del 

divertimento. 

 

Partenze 2 e 9 Giugno 

 

QUOTE INDIVIDUALI PER PERSONA con sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensive di volo + 

soggiorno per 7 notti. 

Quota dinamica a disponibilità limitata, non comprensiva di eventuali adeguamenti del costo trasporto aereo e/o 

valutari. Condizioni bambini, quote forfettarie individuali di gestione pratica, tasse ed oneri obbligatori, prolungamenti, 

supplementi e riduzioni come da catalogo. 

 

 

TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 



 

 

 

 

 

 

Rodi 

Seaclub  PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA 

All inclusive in Deluxe vista mare laterale da euro 950 

Raffinato hotel dal design ricercato e innovativo, con una particolare attenzione ai dettagli e al 

servizio. Appartiene alla prestigiosa catena H Hotels, apprezzata sul mercato italiano per 

l’ottima qualità dei servizi. La soluzione ideale se si è alla ricerca di una vacanza con tutti i 

comfort in un contesto dall’atmosfera disinvolta e rilassata. 

 

Partenze 24 e 28 Giugno 

 

QUOTE INDIVIDUALI PER PERSONA con sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensive di volo + 

soggiorno per 7 notti. 

Quota dinamica a disponibilità limitata, non comprensiva di eventuali adeguamenti del costo trasporto aereo e/o 

valutari. Condizioni bambini, quote forfettarie individuali di gestione pratica, tasse ed oneri obbligatori, prolungamenti, 

supplementi e riduzioni come da catalogo. 

 

 

TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 


