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Programma 

 

Il complesso, situato a Gouves, sorge direttamente sul mare, di fronte ad una piccola e stretta spiaggia di ghiaia,  

raggiungibile attraversando la strada. A soli 150 metri si trova una bella spiaggia sabbiosa ed attrezzata. ll complesso, 

caratterizzato da uno stile architettonico semplice, è costituito da due blocchi, il Maya Beach e il Gouves Bay, dotati 

ciascuno di piscina propria. Il il Gouves Bay, dotato di bar e ampi spazi a bordo piscina, è dedicato alle attività di animazione 

è consigliato soprattutto alle famiglie. Sono infatti disponibili camere con soggiorno che possono ospitare fino a cinque 

persone, consentendo a famiglie e gruppi di amici di realizzare un notevole risparmio. Molto curata è la ristorazione: il ricco 

buffet offre specialità della cucina greca e italiana, con angolo della pasta preparata al minuto dal cuoco. 

camere: dispone di 148 camere distribuite nei due blocchi. Sono tutte dotate di mini frigo, aria condizionata, telefono 

diretto, asciugacapelli, tv satellitare, balcone o terrazzo. Massima occupazione delle camere Standard tre adulti e un 

bambino. Alcune camere sono dotate, inoltre, di ampio soggiorno con divano letto e possono ospitare fino a cinque adulti. 

Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza. 

servizi: due piscine, sala con tv satellitare, snack bar con menu à la carte, area giochi per bambini. Ambienti comuni 

climatizzati. Si accettano carte di credito. A pagamento: internet point, lettini ed ombrelloni in spiaggia. 

Quota individuale di partecipazione  in camera doppia: € 650,00  

con sistemazione in camera singola  supplemento € 44,00  a notte, il supplemento singola prevede la sistemazione in 

doppia uso singola. 

Bambino 2/13 anni 3°letto € 175,00 

La quota comprende: volo A/R da Verona Villafranca con New Livingstone, trasferimento da e per l’aeroporto, trattamento 

di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet). All Inclusive – Animazione - Assistenza in loco, cocktail di 

benvenuto, canali tv italiani, Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Adeguamento carburante che sarà comunicato alcuni giorni prima della partenza Escursioni in 

loco, Mance e tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Iscrizioni e versamento della quota 

 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “CRETA” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 

di giovedì 17 aprile 2012 e fino alle ore 12 di mercoledì 23 aprile 2014. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro lunedì 28 aprile. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni 

superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati 

per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più 

di 4 componenti conviventi), dipendenti, aggregati.  

Minimo 15 – massimo 50 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria, secondo le seguenti 

modalità: acconto di € 300 a persona entro lunedì 5 maggio; il saldo entro mercoledì 4 giugno 2014 alla Segreteria 

dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

 

Venezia, aprile 2014 

 

 

Organizzazione Tecnica: Pool 5 to 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


