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20 th

in 

CORFU

Club Pink Odissea CORFU’

HOTEL BEACH RESORT *** in AGHIOS GORDIS

Estate 2019  
Giugno/Settembre 

Mezza Pensione – Trasferimenti 

Hotel Beach Resort *** 

Pacchetti Vacanza  8 o 10 giorni

Nave da Ancona diretta a Corfù

Assistenti Italiani 

Escursioni Esclusive



Pacchetti 8 giorni 

Viaggio + Mezza Pensione da € 238

Assistenza Italiana residente Attività e Servizi

Ambiente Internazionale 
Semplice ed informale

Eventi 

Hotel Beach Resort*** in Aghios Gordis

Escursioni 
Esclusive

Feste a tema

Trasferimenti
Lettini e ombrelloni 
compresi  a spiaggia Camere con A/C Bar e Reception aperti 24h

Toga Party & 
Greek Show Mezza Pensione



La nostra storia nasce proprio a Corfù 

dal sodalizio con la famosa struttura « The Pink Palace Resort» 

avvenuto nel  1999, abbiamo, nel corso degli anni, arricchito 

sempre di più questo Grande e Conveniente  pacchetto vacanza  

con servizi, nella loro semplicità, più curati e tutti da gustare. 

Il Club si avvale di assistenti che vi sapranno consigliare e 

coinvolgere  in Escursioni, Cene tipiche, Feste a Tema e ovviamente 

nell’immancabile «Toga Party!»
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La nostra storia



Dove si trova il Resort

Nel centro dell’Isola sulla bellissima costa ovest 
ricca di fascino e baie con vista mozzafiato..!

Il Resort si trova a  150 metri dal centro turistico di Aghios Gordis, Corfù 

Town dista 16 Km, la posizione è ideale, è possibile infatti visitare tutta 

l’isola in libertà noleggiando uno scooter o un auto,  oppure, muovendosi 

con i mezzi pubblici o ancora più comodo utilizzando il nostro servizio 

escursioni in grado di portarvi in poco tempo in Albania, oppure sulla 

magia delle «alte quote» delle Meteore,  o visitare la Romantica Parga

sulla costa dell’Epiro, il paradisiaco mare di Paxos e Antipaxos la 

Laguna Blu di Sivota e ancora: Paleokastritsa con le sue grotte  

marine nelle quali tuffarsi, o  la, Paradise beach accessibile solo via 

mare, o la lunga spiaggia di Glyfada, Sidari «Il canale dell’Amore», o 

nelle pazze notti di Ipsos .... questo e tanto altro qui a Corfù per una 

vacanza tutta da vivere di giorno e di notte!

Posizione Ideale
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La Località

AGHIOS GORDIS è un piccolo paese turistico dell’Isola di 

Corfù in grado di offrire tutti i servizi necessari per 

trascorrere una bella vacanza. Mini-Market, Bazar, 

Bancomat e infermeria, inoltre bar/pub e ristorantini

completano l’offerta. E’ inoltre possibile noleggiare auto e 

scooter. Necessaria patente adeguata alla cilindrata e per 

le auto è necessaria la carta di credito.

AGHIOS GORDIS
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Le Escursioni del Club Escursioni Esclusive 

Il Club Pink Odissea propone un programma completo di Escursioni diurne e notturne  

in Esclusiva per voi a prezzi contenuti

SARANDA Albania Bus Nave (30 minuti circa di navigazione)

SIVOTA La Laguna Blu Bus Nave Guida

PALEOKASTRITSA Grotte e Paradise Beach Bus Nave Crociera

PARGA La Romantica Nave Bus

ACHILLEON Residenza Principessa Sissy Bus Ingresso Guida

CORFU’ By Night Bus Ingresso Disco & Drink

IPSOS Night Party  

Montecristo Experience
Bus Ingresso Disco & Drink

GLYFADA BEACH Pazuzu Party Bus Ingresso Drink

AQUALAND Parco Acquatico Bus Ingresso

PAXOS e ANTIPAXOS Le Perle dello Jonio Bus Nave 

PENTATI Cena Tipica Greca Bus Cena con bevande
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Orari di Partenza & Optional Nave  il Viaggio  - Welcome on Board 

Nave con servizi, Ristorante, Bar,                   
Self-service, Duty Free Shop, Sala giochi, 

*Discoteca  e *Piscina

*Servizi nave e operativi orari in funzione e a discrezione delle 

compagnie SUPERFAST FERRIES/ANEK LINES

ANCONA
P. 15.00

CORFU’
A. 07.00 – P. 20.45

ANCONA
A. 10.45

Linea diretta da Ancona a Corfù

Dal 04.07 al 05.09.2019

Sistemazioni nave facoltative: 

*Poltrona a/r € 20 (€ 30 *AS 15.22.29 agosto) 

*Cabina 2 posti a/r € 90 *AS € 120/160

*Cabina 3 posti a/r € 70 *AS € 90/130

*Cabina 4 posti a/r € 60 *AS € 75/110

auto/scooter a/r – su richiesta

*AS= Alta Stagione – *QI =Quote individuali

VIA IGOUMENITSA:                                                               
GIUGNO- SETTEMBRE  PARTENZE 12 – 19

Optionals Nave
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08 GIO-GIO 

10 GIO-SAB

08

Giorni

10

Giorni

GIUGNO 06/13 ----
13/20 ----
20/27 ----
27/04 ----

LUGLIO 04/11 04/13
11/18 11/20
18/25 18/27
25/01 25/03

AGOSTO 01/08 01/10
08/15 08/17
15/22    15/24
22/29 22/31
29/05 29/07

SETTEMBRE 05/12 ----
12/19 ----
19/26 ----

248 268 298 348 238
SHOCK

da € 238

Quote individuali - Pacchetto 08 giorni 7 notti 

Comprende:
Passaggio ponte a/r An/Corfù

*Trasferimenti in loco

Hotel Beach Resort ***

Camera 4 letti con AC

Mezza Pensione – Colazione a Buffet

Lettini mare– Wifi – Safe box

Discoteca e feste a tema

*Programma Escursioni *Assistenza

*Vedi Tessera Club

*Quote = Quote individuali

€ 238
Quota applicabile  in tutti i periodi

Offerta a posti limitati 

Supplementi esclusi

Shock Rates

08 giorni 10 giorni 10 giorni

Doppia /Tripla 

+ € 25
4 letti 

+ € 48
Doppia/Tripla

+ € 78

Quote date  di Partenza & Shock Rates

€ 38

Da pagare in loco include:

Check-in dedicato nei porti di Ancona e Corfù 

Tasse portuali – Diritti di imbarco – Tasse di 

soggiorno  - Trasferimenti A/R Porto/Resort  

1 Escursione – 1 omaggio mare

Assistenza residente  Italiana 

Programma di Escursioni esclusive

Tessera Club

€ 35
Inclusa assicurazione medico bagaglio Europea

Diritti di Agenzia
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Mappa del Resort

Il RESORT si compone di un corpo centrale dove si trovano 

(1) RECEPTION e BAR aperti 24 ore,  la maggior parte delle  

(2) Camere si trova in graziose  palazzine alle spalle della 

Reception, scendendo una scalinata, poi,  troviamo il 

Complesso (3) PALLADIUM che al secondo  piano è 

Ristorante dove viene servita la cena, mentre al primo  è 

Discoteca dove solitamente 2 volte alla settimana, si 

svolge il Toga Party,  a breve distanza, in riva al mare,   

sono ubicati il (4) BEACH KITCHEN e BEACH BAR, lettini e 

ombrelloni sono inclusi (fino ad esaurimento) inoltre a 

disposizione degli ospiti, una piccola piscina con Jacuzzi.  In 

tutti gli ambienti comuni è in funzione il wi-fi free.

Siete Qui
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Legenda

1 Reception & Bar aperti 24 h  Presso la reception è possibile  utilizzare il 

servizio gratuito di custodia valori.

2 Camere Doppie, Triple, Quadruple; con servizi, aria condizionata, (balcone  

solo doppie e triple), servizio di pulizia giornaliero.

3 Palladium al piano superiore Ristorante per la cena con vista panoramica sul 

tramonto.   Cena servita con menù fisso (bevande escluse).  Al piano inferiore 

Discoteca riservata agli ospiti del Resort. 

4 Beach Kitchen & Beach Bar Il complesso si trova direttamente sul mare, a circa 200 metri dalle 

camere, (raggiungibile anche con lo scooter) se noleggiato  qui viene servita la colazione a Buffet.  

Piccola piscina con Jacuzzi. Lettini e ombrelloni nell’area del beach e spiaggia privata, completano i servizi 

a disposizione. Durante il giorno presso il Beach Kitchen si possono consumare snack, mentre di notte il 

Beach Bar si trasforma in luogo ideale per musica e Party a tema.

1

2

3 4

Tanti Servizi a disposizione
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Vita nel Resort Attività facoltative

Kayak Safari 
Alla scoperta delle Grotte e delle acque cristalline di Aghios 4 ore con istruttore

Booze Cruise 
Crociera Goliardica a base di tuffi musica e drink…  Non per tutti!!

Quad Safari
Dalle colline fino al mare, safari con istruttore e snack
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Notti nel Resort

TOGA PARTY CON SPETTACOLO GRECO La serata più divertente e pazza del 

Resort si svolge nella Discoteca Palladium, la festa è gratuita, viene richiesta solo 

una piccola cauzione per la toga (rimborsabile)  e 10 euro per  due drink

FESTE A TEMA Solitamente una o due volte alla settimana viene organizzata 

una festa a tema presso il Beach Bar direttamente sul mare

Feste a Tema & Toga Party
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Corfù è un Isola con un infinita varietà di spiagge, la costa ovest è quella delle baie con 

vista mozzafiato, qui si trova la famosa Paleokastritsa che assieme alle sue grotte 

marine e alla Paradise Beach (raggiungibile solo via mare), rappresenta il massimo livello di 

mare incontaminato e cristallino. Scendendo verso sud si trova l’oasi naturalistica di 

Korission (lago salato), mentre sulla costa est la spiaggia è una dolce striscia piatta con 

mare solitamente calmo. Nel nord troviamo altre spiagge ancora, vi segnaliamo Sidari con  

Canal d’Amor, una zona con formazioni rocciose dalle diverse tonalità di giallo 

sovrastate dalla vegetazione. Si tratta di una delle attrazioni più apprezzate dell’isola e, 

secondo la leggenda del posto, le coppie che nuotano assieme in questo canale si 

sposeranno molto presto!

Natura
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Le Spiagge dell’Isola



Le Spiagge dell’Isola
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Natura



INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI   presso le 
MIGLIORI AGENZIE di VIAGGIO

Grazie della Vostra 
attenzione


