
 

 

NAXOS KAVURAS SWAN CLUB 
 

   
 

 
Il resort sorge in splendida posizione panoramica a circa 500 metri dalla bellissima spiaggia di Aghios Prokopios. Costruito in tipico 
stile cicladico si compone di un corpo centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. Apprezzato dalla clientela 
italiana grazie all'ottima gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff. 
In splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla bellissima spiaggia di sabbia fine di Aghios Prokopios. 
Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, dove sbarcano i turisti in arrivo dall'aeroporto di Mykonos. 
Le 135 camere spaziose e alcune recentemente ristrutturate, costruite secondo il tradizionale stile cicladico, sono tutte dotate di 
terrazza o balcone privato con vista mare o vista giardino, aria condizionata, asciugacapelli, doccia, servizio di sveglia telefonica, 
cassaforte (a pagamento), telefono, TV con canali satellitari e frigorifero. A disposizione dei clienti il ristorante principale dotato 
anche di un’ area esterna e due bar. La formula tutto incluso comprende colazione, late breakfast, pranzo e cena presso il 
ristorante principale, una cena tradizionale greca e una cena di gala. Presso il Bar principale aperto dalle 10.00 alle 24.00 consumo 
al bicchiere di soft drinks, alcolici locali, vino, birra e bevande calde. Dalle 11.00 fino alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 snack, 
pizzette e toast. Gelati dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar della piscina. L’ hotel dispone di due piscine, una ha un’ aerea dedicata ai 
bambini ed una zona idromassaggio . Sono situate in un’ area di circa 400 metri dotata di comode zone dove gustare un caffè e 
sorseggiare un drink, a disposizione dei clienti (fino a esaurimento) sdraio e ombrelloni. Presso la reception a disposizione dalle 
17.00 alle 20.00 i teli da mare per la piscina o per la spiaggia. Spiaggia A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di 
Aghios Prokopios che con le sue acque cristalline è considerata una delle migliori spiagge della Grecia ed una delle dieci più belle 
d’Europa. Presente un’ area dedicata ai clienti dell’ hotel, attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni secondo disponibilità. Disponibile 
un servizio navetta ogni trenta minuti . 
 

Calendario partenze Quota per persona  Supplemento singola 

Dal 1 al 8  GIUGNO € 880,00 € 395,00 

 

Assicurazione annullamento € 15,00 

La quota comprende:   

 trasferimento in bus Vs Comune/Malpensa  

 volo speciale a/r per Mykonos  tasse aeroportuali incluse+ traghetto a/r x Naxos  

 tutti i trasferimenti  

 sistemazione in camere con servizi privati trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE 

 utilizzo di tutte le attrezzature del villaggio animazione diurna e serale  

 assicurazione sanitaria medico non stop  

 omaggio ai partecipanti 

 

La quota non comprende: eventuale pasto extra, eventuale adeguamento carburante, mance, extra di carattere personale e 

tutto  quanto non specificato nella voce al quota comprende. 

 

 

 

 


