
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

…insieme in Grecia, a… 

NAXOS 

NAXOS, la più grande delle Isole Cicladi, nel Mar Egeo, la più ricca di 

storia, grande e verdissima è talmente completa che può offrire a chiunque 

esattamente il tipo di vacanza che va cercando: spiagge da paradiso, 

sabbiose e dal basso fondale, natura rigogliosa e divertimenti in quantità, 

archeologia e paesi di montagna, negozi curati e locali di ogni genere, oltre 

ad essere a portata di ingresso per le piccole Cicladi … da qui si possono 

visitare: MYKONOS, PAROS, ANTIPAROS e SANTORINI. 

 

Il villaggio si trova a circa 200 metri dalla splendida baia di sabbia bianca di Agios Prokopios, definita la terza 

spiaggia più bella della Grecia, possibilità di praticare numerose attività sportive, ricreative e di divertimento 

con lo staff di animazione “Bravo”, trattamento di All Inclusive, ristorante con servizio a buffet, angolo della 

pasta con  show cooking, SPA, grande piscina con ampia terrazza attrezzata con lettini prendisole e ombrelloni, 

teatro/discoteca, a 4km da Chora, splendido capoluogo dell’isola, centro animato da locali e negozi di ogni 

genere. 

 

…DALLA MATTINA ALLA SERA INTRATTENIMENTO CON MILLE 

SORPRESE… 

…UN PIENO DI BUONUMORE VI ATTENDE!!!... 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00 min. 25 partecipanti 

Tasse aeroportuali € 62,00 (soggette a riconferma) 

Assicurazione annullamento € 30,00 con certificato medico 

Trasferimento privato per/da aeroporto Roma Fiumicino € 65,00 (min. 25 partecipanti) 

 

La quota comprende: volo A/R in classe economica su Mykonos, trasferimento 

dall’aeroporto al porto, barca privata da Mykonos a Naxos (c.a un’ora e trenta), 

trasferimento dal porto di Naxos al villaggio e viceversa, trattamento di All Inclusive, 

assicurazione medica/bagaglio base, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia, 

animazione “bravo, nostra accompagnatrice con min. 25 partecipanti. 

 

La quota non comprende: gli extra di carattere personale, tutto quanto non indicato 

alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno e adeguamento 

carburante possibile fino a 21 giorni prima della partenza 

 

*Documento valido per l’espatrio: carta di identità (senza timbro di proroga) o passaporto. 

 

* IMPORTANTE: potrebbe rendersi necessario dover rimanere sull’isola di Mykonos diverse ore nell’attesa dell’arrivo di 

altri voli dall’Italia per il trasferimento in barca privata sull’isola di Naxos, in questo caso sarà garantita tutta l’assistenza 

necessaria e si potrà cogliere l’occasione per visitare Mykonos individualmente. 
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FORMULA TUTTO INCLUSO  

 

POSIZIONE 

I paesaggi suggestivi, le acque turchesi del Mar Egeo, il sole 

limpido e i tradizionali edifici bianchi con porte e finestre di 

colore verde e blu, fanno delle Cicladi uno dei luoghi più esclusivi 

di tutta la Grecia. Naxos è l’isola più grande e più verde 

dell’arcipelago, famosa per i suoi chilometri di spiagge, le sue 

baie, i suoi tesori bizantini; questa splendida e armoniosa cornice 

naturale ospita il Bravo Naxos Imperial, a due passi dal litorale di Agios 

Prokopios, uno dei più belli di tutta la Grecia. Il complesso sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km 

da Naxos città. L’isola è raggiungibile grazie ad un collegamento marittimo charterizzato da Mykonos a orari prestabiliti, 

che può non essere in diretta coincidenza con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero, pertanto, verificare delle attese al 

porto (o all’aeroporto) di Mykonos. Il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 15 minuti, tempo variabile a seconda delle 

condizioni del mare.  

 

SPIAGGIA E PISCINA 

Il villaggio si trova a soli 150 metri dalla famosa e lunga spiaggia di sabbia dorata a grana grossa di Agios Prokopios, dove si 

possono trovare lettini e ombrelloni. Il mare limpido e cristallino è la vera meraviglia del luogo, da godere nella caletta 

privata vicina al villaggio. Nel complesso sono presenti tre piscine d’acqua dolce: una più ampia e una per bambini situate 

nella zona centrale, mentre la terza si trova nei pressi della caletta privata. L’utilizzo di lettini e ombrelloni è gratuito presso 

la piscina e nella caletta privata; teli mare su cauzione. 

 

STRUTTURA E CAMERE 

Il Bravo Naxos Imperial, che offre una piacevole atmosfera in ambienti curati e rinnovati, è composto da 111 camere, 

suddivise in: smart, ubicate in un blocco appena fuori dal complesso; standard, situate al piano terra, ampie e modernamente 

arredate, tutte con vista giardino; superior, con le stesse caratteristiche delle standard ma situate al primo o al secondo piano 

con o senza vista mare; un blocco di camere si trova nei pressi della caletta privata, mentre un secondo blocco è situato in 

posizione tranquilla adiacente al villaggio dove è ubicata anche una maisonette composta da una camera matrimoniale, due 

camere singole, un bagno e un soggiorno (min/max 4 persone). Sono inoltre disponibili delle camere familiari più ampie (in 

zona adiacente al villaggio) che possono ospitare min/max 4 persone, situate al piano terra, con piccolo angolo cottura. 

Tutte le tipologie sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, TV satellitare, minifrigo rifornito con acqua all’arrivo, 

telefono (non presente nelle camere del blocco adiacente il villaggio), connessione internet via cavo su cauzione, cassetta di 

sicurezza. 

 

RISTORANTI E BAR 

La presenza del cuoco italiano rende la formula Tutto Incluso, con pensione completa a buffet presso il ristorante, ancora 

più esclusiva e ulteriormente arricchita dalla serata greca con barbecue e dalla cena di gala una volta a settimana. Durante i 

pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale naturale e frizzante, soft drink, birra e vino locali; tè, caffè  e 

cappuccino da dispenser). È disponibile l’open bar con acqua minerale e frizzante, soft drink, birra e vino locali, bevande 

calde da dispenser presso il bar centrale in piscina, il roof bar e lo snack-bar in spiaggia nella caletta privata. Il caffè espresso 

è servito presso il roof bar e il bar in spiaggia, mentre gli alcolici nazionali sono disponibili al bar centrale e al roof bar. Lo 

snack-bar in spiaggia propone anche spuntini dolci e salati, mentre il bar centrale offre la colazione in tarda mattinata e i 

gelati a orari prestabiliti; particolarmente apprezzato è l’happening di mezzanotte, tre volte a settimana. Sono a pagamento 

le bevande in bottiglia e lattina e gli alcolici d’importazione. 

 

SPORT 

A disposizione degli ospiti Bravi un campo polivalente e un campo da calcetto, come la possibilità di praticare beach-volley, 

beach-soccer e bocce. A pagamento si può anche usufruire della palestra. 
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