
Soggiorno mare a… CRETA 
Dal 28 Maggio al 11 Giugno 2019 

Hotel Paradise Friends Malia Bay  4* 
 

Grazie alla sua posizione, sulla lunga ed ampia spiaggia e a breve distanza dal 
centro di Malia, il quale offre numerosi bar, pub e discoteche, l’Hotel Paradise 
Friends Malia Bay è ideale per un’entusiasmante vacanza mare sulla bellissima 
sola di Creta. 
L’Hotel Paradise Friends Malia Bay si trova a breve distanza dal centro di Malia, 
uno dei centri più famosi e vivaci dell’isola di Creta, e dista circa 60 km 
dall’aeroporto internazionale di Heraklion. 
La splendida ed ampia spiaggia sulla quale l’hotel si affaccia è attrezzata con 
lettini ed ombrelloni a pagamento. 
La struttura conta di 181 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, aria 
condizionata e balcone o terrazza.  
L’offerta culinaria è curata dal ristorante principale, il quale propone gustosi piatti 
della cucina locale ed internazionale, con qualche piatto della cucina italiana, con 
servizio a buffet, nonché alcune serate a tema, settimanalmente. A 
completamento dell’offerta di ristorazione, si aggiungono due bar, di cui uno 
ubicato nei pressi della piscina. 
Il trattamento previsto è la formula di All Inclusive, che comprende i pasti a 
buffet, nonché bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al 
bicchiere dalle 10.00 alle 23.00 e coffee time dalle 16.00 alle 17.00. Non sono 
comprese invece tutte le bevande importate alcoliche ed analcoliche, le bevande 
in bottiglia e lattina, spremute fresche di frutta e tutte le consumazioni dopo le 
23.00.  
Un team italiano di animazione proporrà un programma d’intrattenimento sia 
diurno che serale (6 giorni a settimana). 
La struttura dispone di due piscine attrezzate con lettini ed ombrelloni ad uso 
gratuito. Per chi ama fare sport, è possibile noleggiare biciclette (nelle vicinanze) 
o praticare ping-pong, freccette, basket, tennis e beach-volley.  
Tra i vari servizi a disposizione della clientela, è possibile trovare connessione wifi 
(a pagamento nelle aeree comuni), internet corner (sempre a pagamento) e 
vengono accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 

POSSIBILITA’ DI ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO 
 
 

Quota Euro 1.060,00 per persona (con un minimo di 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 159,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti da Como per e da aeroporto di Bergamo Orio al Serio, , volo a/r, tasse aeroportuali, 

trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa, trattamento “all inclusive”, sistemazione in camera doppia standard, 
adeguamento carburante, animazione diurna e serale (per 6 giorni a settimana), assicurazione medico-bagaglio e annullamento 
base. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia, tassa di soggiorno (se prevista), le escursioni (da prenotarsi in loco), gli 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI -  Entro Lunedì’ 25 Febbraio e con una caparra di Euro 300,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


