
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE:  Situato a 200 metri dalla pittoresca costa di Kalo Livadi, l’Hotel Penelope dista 10 km 

dall’Aeroporto di Mykonos e 15 minuti in auto dalla città di Mykonos, capoluogo dell’isola. 

STRUTTURA: Totalmente ristrutturato nell'inverno del 2022/2023, l’Hotel Penelope vi aspetta adagiato su un 

piccolo promontorio dominante la baia e affacciato sulla splendida spiaggia di Kalò Livadi, con un mare 

talmente bello e trasparente che non vorrete lasciare mai più. 

SPIAGGIA: La spiaggia pubblica di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad 

esaurimento), è raggiungibile a piedi attraverso una stradina. 

SISTEMAZIONI: Le 74 camere, dislocate in tipiche costruzioni a due piani, sono suddivise in Comfort, Vista 

mare e Family. Modernamente arredate, nel caratteristico stile dell’isola, tutte le camere dispongono di servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, mini frigo e cassetta 

di sicurezza. Le camere Family presentano le medesime dotazioni delle Comfort, ma sono costituite da due 

ambienti separati e un bagno con doccia: camera da letto matrimoniale o letti singoli e living room dotata di 

due letti separati. Le camere vista mare, tutte posizionate al primo piano, dispongono inoltre di balcone privato. 

Corrente a 220 volt con prese a due poli 

SERVIZI: Ristorante e Pool bar. Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte di credito 

accettate: Visa e Mastercard. 

MEZZA PENSIONE Prima colazione e cena presso il ristorante; Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, 

generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della 

prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): Acqua e soft drink inclusi ai pasti 

 

 

SPORT/ANIMAZIONE:  Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Acquagym e 

fitness. Programma di intrattenimento diurno soft con attività sportive e ricreative, in compagnia dei nostri 

animatori. 

 

 

 

 

 

 

     Grecia – Mykonos 

VeraClub Penelope   
Organizzazione tecnica:  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minimo 10 adulti                           Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenza Doppia  3° letto  

2/12 anni 

Suppl. 

singola 

26/05/23 1.080 605 540 

Infant 0/2 anni Gratis; 3° letto adulto nessuna riduzione 

La quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante/value € 70 (soggetti a 

riconferma al momento della prenotazione) 

• Tasse e oneri aeroportuali  

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e vv. 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento di mezza pensione + acqua ai pasti 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

     La quota non comprende  

• Assicurazione annullamento Ergo € 29 

• Adeguamento oneri gestione carburante /value 

soggetti a riconferma al momento della 

prenotazione  

• Imposta di soggiorno da pagare in loco  

• Servizio spiaggia 

• Mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato sotto la quota comprende  

 

In collaborazione con Frigerio Viaggi S.r.l. 


