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S C O P R I

Isola di Zante
scopri tutti gli alberghi

Zante citta’

Spiagge
Tante le spiagge,di sabbia come Laganas, 
Argassi, Tsilivi, Vassilikos solo per citare le 
più conosciute, tutte raggiungibili con 
autobus pubblici. 

Laganas è la località più turistica, 
frequentata e conosciuta dell’isola. La sua 
lunga ed attrezzata spiaggia di sabbia è 
ideale per tutti, anche per famiglie con 
bambini.
Sulla via principale, insieme a tanti bar, le 
caffetterie, taverne e negozi, super market 
anche locali notturni per i più giovani. 

Hotel ville ed appartamenti
Scopri tutti i nostri 170 hotel, ville ed appartamenti a Zante, tutti 

contratti diretti con disponibilità immediata sul nostro sito 
www.viaggioggi.it

Baia Navajo
Con il suo relitto adagiato sulla 
spiaggia bianchissima, è l’immagine 
più conosciuta al mondo di questa 
bellissima isola. Da non perdere 
anche se è raggiungibile solo con 
escursioni giornaliere in barca, molte 
in partenza da Zante città. 

capoluogo e porto dell’isola, vivace di 
giorno e di notte. Il suo elegante centro 
storico piazze, caffetterie, cocktail bar, 
taverne e negozi. Vicino all’aeroporto 
internazionale, distante solo 4,5 km. 

Zante Beach
8 giorni/7 notti 
PREZZO DA: € 640 a persona

SCOPRI L’OFFERTA

Hotel 4*

nostra assistenza locale in italiano

Soggiorni liberi 
E COMBINATI FRA LE ISOLE

Soggiorni liberi e combinati tra 
due e più isole inclusi tutti i 
traghetti interni.
Per i tuoi clienti, costruiremo su 
misura il viaggio ideale senza 
limiti di giorni.

Voli

Per i tuoi clienti, pacchetti con voli 
italiani, diretti o via Atene così da 
visitare anche la città. In collaborazione 
con le maggiori compagnie da Aegean 
Airlines a Sky Express 

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

In ogni isola i tuoi clienti potranno vivere 
indimenticabili esperienze tutti i giorni:   
in barca alla scoperta delle baie più 
belle, trekking a piedi, tour gastronomici 
e corsi di cucina per imparare nuove 
ricette e gustare le specialità locali. 

misura
Massima personalizzazione per 
soddisfare i desideri e le esigenze dei 
tuoi Clienti.  Non perdere nemmeno 
una vendita!! Invia un’email completa 
di budget ed avrai la quotazione che i 
Clienti desiderano ricevere da te. 
Il tempo è prezioso per tutti!

Alberghi
Grecia per tutti! vastra scelta di hotel con i 
migliori resort 5* e boutique hotel per tutte le 
esigenze. Contratti diretti ed assistenza 
personalizzata in loco.

Ville ed 
appartamenti
Per i tuoi Clienti più esigenti, ville private 
da 2 fino a 50 persone nelle località più 
belle della Grecia. Contratti diretti con 
tutte le strutture ed assistenza 
personalizzata in loco. 

prenota on line

prenota on line


