PROGRAMMA
ALL-INCLUSIVE PREMIUM

PRIMA COLAZIONE

Ristorante principale

Snack Bar “Tsibo”

Prima colazione
anticipata da
ordinare in anticipo
07:00 - 07:30

Continentale

07:30 – 10:00

Buffet all'americana

10:00 – 11:00

Prima colazione continentale posticipata

ANIMAZIONE – ATTIVITÀ SPORTIVE
Sport acquatici, canoa, pedalò, windsurf (secondo le condizioni meteorologiche) - gratuiti solo per i titolari di certificati
validi (è necessaria la prenotazione)

NOTE GENERALI PER IL PROGRAMMA AI















Alcuni reparti o servizi posso funzionare periodicamente, secondo anche le condizioni meteorologiche e l’occupazione
dell'hotel.
Succhi di frutta serviti sono confezionati
Bevande alcoliche locali: raki, ouzo, brandy.
Liquori locali ed internazionali (eccetto lo champagne): liquore, gin, vodka, rum, tequila, whisky, spumante. Tutte le bevande
sono riportate sulla lista di ciascun reparto.
Ogni ospite può prendere solo 2 bevande alla volta.
Per motivi di sicurezza, le bevande nei pressi delle piscine e in spiaggia devono essere servite in bicchieri di carta (non di vetro).
Non è consentito il consumo di alcol ai minorenni (di età inferiore ai 18 anni).
Cibo e bevande non devono essere portati all'esterno dei reparti dell'albergo.
È vietato fumare negli ambienti chiusi di tutti i ristoranti, bar, spazi comuni dell'albergo.
In tutti i ristoranti - bar è richiesto l'abito formale (non sono consentiti pantaloncini corti, magliette senza maniche ecc.) all'ora
di cena (i bermuda sono permessi eccezionalmente)
Per essere serviti è necessario indossare il braccialetto all-inclusive. Il braccialetto deve essere reso alla Reception alla partenza.
Si deve immediatamente segnalare alla Reception la perdita di un braccialetto, per riceverne uno nuovo a pagamento.
Wi-Fi gratis. (Alcuni pacchetti per MB in aggiunta con supplemento).
Tutti gli altri servizi sono come appaiono nella descrizione dell'albergo principale
Tutte le informazioni su questa scheda sono soggette a modifiche per motivi operativi, senza preavviso

PRANZO
Beach Restaurant
(15/5 – 30/9), su prenotazione,
una volta per soggiorno minimo di
4 giorni

12:30 – 15:00

Menù di 4 portate (servito)

Bevande comprese: acqua, bicchiere di vino,
birra, bibite, succo

12:30 – 14:45

Pranzo a buffet: Insalate, condimenti,
antipasti caldi & freddi, piatto
principale, scelta di dolci, gelato e
frutta fresca

Bevande comprese: acqua, bicchiere di vino,
birra, bibite, succo

12:30 – 15:30

Insalate, condimenti, piatto caldo,
scelta di dolci, gelato e frutta fresca

Bevande comprese: acqua, bicchiere di vino,
birra, bibite, succo
L'ora del caffè (11:15 – 12:30 & 16:30 –
17:30)
Caffè americano, espresso e cappuccino,
caffè istantaneo, caffè greco, acqua, bibite,
tè, succo di frutta, scelta di dolcetti e torte
(self service).
L'ora dello snack (15:30 – 17:30)
Gamma di snack e gelati (self service)

Ristorante principale (buffet)
Buffet a 2 temi settimanali

18:30 – 21:15

Insalate, condimenti, antipasti caldi &
freddi, piatti principali, cucina dal vivo,
scelta di dolci, gelato e una gamma di
frutta fresca di stagione

Bevande comprese: acqua, bicchiere di vino
locale, birra, bibite, succo

Taverna Abeliona
(su prenotazione, una volta per
soggiorno / per soggiorno minimo
di 4 giorni)

19:00 – 21:00

Menu greco di 4 portate (servito)

Bevande comprese: acqua, vino locale, birra
greca, bibite, succhi, Metaxa, ouzo, caffè, tè
(servito)

Cena a lume di candela (su
prenotazione, una volta per
soggiorno, per soggiorno minimo
di 4 giorni) 15/05-30/09

19:00 – 21:00

Menu di 4 portate (servito)

Bevande comprese: acqua, vino locale, birra
greca, Brandy, Ouzo, raki, bibite, succhi,
caffe, te (servito)

Ristorante principale (buffet)

Snack Bar “Tsibo” (self service)

CENA

BAR
MANITARI BAR 10:30 – 17:30
Bevande comprese: Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè
istantaneo, acqua, bibite, tè , bicchiere di vino, birra alla spina, succo di
frutta, brandy, ouzo, raki, bevande alcoliche internazionali, cocktail di
creatività. Scelta di gelati e granite (4 gusti)
Non sono comprese: Marche premium, champagne e cognac
POOL BAR 10:30 – 17:30
Bevande comprese: Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè
istantaneo, acqua, bibite, tè , bicchiere di vino, birra alla spina, succo di
frutta, brandy, ouzo, raki, bevande alcoliche internazionali, cocktail di
creatività. Scelta di gelati e granite (4 gusti)
Non sono comprese: Marche premium, champagne e cognac
MYLOS BAR 11:00 – 18:00 (15/06-30/09):
Bevande comprese: Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè
istantaneo, acqua, bibite, tè , bicchiere di vino, birra alla spina, succo di
frutta, brandy, ouzo, raki, bevande alcoliche internazionali, cocktail di
creatività. Scelta di gelati e granite (2 gusti)
MAIN BAR 18:00 – 00:00
Bevande comprese: Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè
istantaneo, acqua, bibite, tè , bicchiere di vino, birra alla spina, succo di
frutta, brandy, ouzo, raki, bevande alcoliche internazionali, cocktail di
creatività.
ALDEMAR-RESORTS.GR

L'ora del caffè (11:15 – 12:30 & 16:30 – 17:30)
Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè istantaneo, caffè
greco, acqua, bibite, tè, succo di frutta, scelta di dolcetti e torte
(self service)
L'ora dello snack (15:30 – 17:30)
Gamma di snack (self service)

L'ora del caffè (11:15 – 12:30 & 16:30 – 17:30)
Caffè americano, espresso e cappuccino, caffè istantaneo, caffè
greco, acqua, bibite, tè, succo di frutta, scelta di dolcetti e torte
(self service)

Non sono comprese:
Marche premium, champagne e cognac

Non sono comprese:
Marche premium, champagne e cognac

KAFENIO 17:30 – 22:30 (15/05-30/09):
Bevande comprese: Ouzo, raki, vino, birra, acqua, bibite, tè, caffè
greco, brandy, bevande alcoliche locali & internazionali

Non sono comprese:
Marche premium, champagne e cognac

DISCO ALL'APERTO (giugno-settembre) 21:00 – 00:00 (saltuariamente) al Bar principale
BEACH PARTY 21:00 – 00:00 (giugno-settembre) ogni settimana con bevande elencate
GLI EVENTI SPECIALI SONO A PAGAMENTO

CARTE DI CREDITO ACCETTATE
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

CONTATTI
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL - BEACH RESORT
Limenas Hersonissou 700 14
Creta, Grecia
Tel.:+30 28970 27400, Fax: +30 28970 23150
e-mail: kr@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR RESORTS - SEDE CENTRALE
Viale Kifissias 262 Kifissia 145 62
Atene, Grecia
Tel.:+30 210 62 36 150, Fax: +30 210 62 88 599
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

DISCLAIMER
Aldemar Knossos Royal si riserva il diritto, a sua discrezione, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, di
cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti del contenuto, delle installazioni, dei locali o dei servizi sopra
descritti, inclusi ma non limitati a tali modifiche e / o le modifiche devono essere ritenute appropriate e / o
necessarie per la conformità a qualsiasi norma applicabile e ai suoi aggiornamenti imposti dalle autorità greche.

ALDEMAR-RESORTS.GR

