
CEFALONIA  

& ITACA



INFO SULLA DESTINAZIONE

ADATTO A:
Coppie giovani;  
Coppie di amici;  
Viaggi di nozze;  
Coppie adulte;  
Coppie terza età;
Famiglie con bimbi (anche piccoli);  
Gruppi ad hoc (max 20 persone)

AEROPORTO:
EFL (CEFALONIA ARGOSTOLI)

HIGHLIGHTS:
Fiskardo, la Portofino di Cefalonia
Sami, il borgo di pescatori rimasto autentico  
Argostoli e le tartarughe sulla banchina  
Grotta Melissani e Grotta di Dragorani  
Monastero Aghios Gerasimou
Myrtos Beach  
Fortezza San Giorgio
Nei luoghi del film "Il Mandolino del Capitano Corelli"  
Nella terra di Ulisse: Itaca in giornata



FZEEN | ADULTS ONLY LUXURY RETREAT 5*

PREFERRED PARTNER



I L B E N E S S E R E P R I M A D I T U T T O

Il nome del boutique resort deriva da un antico termine
greco, che significa "buona vita". Al FZEEN si promuove
uno stile di vita sano, a stretto contatto con la natura
circostante ed un'alimentazione curata, basata sul
kilometro zero e la tradizione mediterranea, ricca di
prelibatezze. La scelta tra le attività proposte, è varia ed
in grado di assecondare gli interessi di tutti: dalle
passeggiate sulla spiaggia, alle classi di yoga e
ginnastica; al relax puro a bordo piscina. Lo FZEEN è
ubicato nel sud dell'isola, vicino al borgo di Lourdata e
dista circa 20 km dall'aeroporto internazionale. Le
camere si dividono tra classic, superior, retreat e ville
con piscina privata. I due ristoranti "Gaia" e "Selimi", i
cui nomi sono ispirati alla antica mitologia greca,
offrono specialità fresche tutti i giorni. Per i più
desiderosi di "coccole", il retreat mette una Spa a
disposizione, con trattamenti a pagamento.



L U S S O D I S C R E T O

Il White Rocks Hotel Kefalonia vanta una spiaggia
privata, una piscina all'aperto con terrazza solarium e
un bar sulla spiaggia. 3 bar, 2 ristoranti, una biblioteca e
una galleria d'arte. Questo boutique hotel di lusso offre
una vasta scelta di camere circondate da giardini
lussureggianti. Potrete gustare piatti della cucina
mediterranea presso i 2 ristoranti in loco con vista
panoramica sul mare. Durante tutto il giorno potrete
gustare caffè, bevande e cocktail analcolici presso i bar
in loco. Il White Rocks Hotel & Bungalows dista 4 km
da Argostoli e 6 km dall'Aeroporto di Cefalonia, lo scalo
più vicino. Il parcheggio privato è gratuito.

WHITE
ROCKS 4*



L O S P I R I T O D I C E F A L O N I A

Immerso in un frutteto sempre verde di uliveti e
cipressi, l’ Avithos Resort accoglie calorosamente i suoi
ospiti. Composto da diciassette edifici, Avithos è un
Resort a 4 stelle che si distingue dal suo carattere
unico, dando la sensazione di un piccolo quartiere. Un
Resort adatto alle famiglie e altrettanto piacevole alle
coppie.
Situato nel cuore del paesino Svoronata, una zona
tranquilla vicino all’aeroporto, appena 15 minuti di
macchina da Argostoli, il capoluogo dell’isola, questo
resort racconta in ogni angolo il puro spirito di
Cefalonia, permettendovi di "sentirvi parte del luogo".

AVITHOS
RESORT 4*



I M M E R S I N E L L A S E R E N I T Á

Le atmosfere più uniche e la quiete circostante sono parte
di questo lussuoso boutique hotel ubicato nei pressi di
Makris Gialos. Affidatevi alle mani sapienti dello staff e
lasciate che i sensi vi indichino la strada per vivere
appieno un'esperienza unica. Il boutique hotel
Thalassa è la scelta perfetta per vacanze indimenticabili a
Cefalonia.
Questo piccolo boutique hotel dispone di 3 suite
matrimoniali davvero uniche, 6 nuove suite e 32 camere
fantastiche con vista sul mare o sul giardino. La recente
ristrutturazione lo ha trasformato in un vero gioiello
affacciato sul mare turchese di Cefalonia. Adatto per
viaggi di nozze e per coppie alla ricerca di un
romanticismo dimenticato. Situato a solo un soffio dalla
famosa Lassi e a soli 1,5 km dalla capitale dell'isola,
Argostoli, e a 3,5 km dall'aeroporto dell'isola, il Thalassa
Boutique Hotel gode sia di una totale privacy che di un
ambiente sereno, nonché della facilità di ottenere tutto il
necessario in pochi minuti di auto.

THALASSA
BOUTIQUE HOTEL 4*



U R B A N B O U T I Q U E H O T E L & S P A

The Alley Boutique Hotel & Spa assomiglia a un
affascinante palazzo tutto vestito di bianco con un
grazioso patio esterno e ospita 29 eleganti camere su
quattro piani. Ogni camera ha un balcone che si
affaccia sui giardini e sulla piazza principale o vista
laterale sul mare e sul porto di Argostoli, mentre tutte le
camere condividono uno sfondo neutro e sono
decorate in uno stile Shabby Chic contemporaneo
unico che combina elementi vintage con dettagli pop
art e di buon gusto stampe vivaci.
Design unico e stile sofisticato caratterizzano gli interni
sensazionali del Alley Boutique Hotel & Spa. Le nostre

THE ALLEY

BOUTIQUE HOTEL &

SPA



H E R I T A G E B O U T I Q U E H O T E L

Nel 2014 è cominciata la ristrutturazione della casa che
ospita il boutique hotel, seguendo le ultime regole
dell'ingegneria antisismica . Questo concept è davvero
unico nel prezioso e preservato borgo di Fiscardo . Si
trova nel centro storico, a 50 metri dal porto. L'intimo
FiscarDonna Luxury Suites offre privacy e
romanticismo. Le suite dallo stile lussuoso, sono state
progettata per rendere il vostro soggiorno davvero
memorabile. Ideale per le coppie che cercano un posto
da sogno per celebrare il loro amore o trascorrere la
luna di miele. Ogni sistemazione vanta un arredamento
individuale e servizi di prima qualità. Ogni suite
racconta una storia unica, ma tutte hanno qualcosa in
comune. L'attenzione ad ogni dettaglio è qualcosa di
renderà il soggiorno davvero unico sotto tutti i punti di
vista.

FISCARDONNA
LUXURY SUITES 5*



A R T E & M I T O A D I T A C A

Una dimora neoclassica, risalente all'inizio del XIX
secolo, è oggi diventata il PERANTZADA HOTEL, un
gioiello nel cuore di Itaca, la patria di Ulisse. Ogni
angolo di questa struttura, composta da 17 camere,
trasuda design ed arte. Qui hanno soggiornato i più
importanti esponenti del design contemporaneo su
scala mondiale. Varner Panton, Tom Dixon, Ingo Mauer
e Philip Stark. Sentire sulla pelle la brezza ionica,
riposando comodamente adagiati sulle poltrone Belle
Epoque, è un lusso che pochi possono concedersii. In
questo boutique hotel l'arte di Nikos-Yiorgos
Papoutsidis, Steven Antonakou e Antonis Kyriakoulis,
incontra i visitatori, diventando elemento emblematico
del soggiorno. I dipinti e le opere d'arte di Nikos Pressas
sono disponibili in hotel dal 1999, tra cui la magnifica
pittura di arte murale nella Gardenia Executive Suite. Il
luogo ideale per chi ama l'arte contemporanea.



ESPERIENZE PRIVATE MIN 2 PERSONE

• Giri in barca
• City Tour
• Cooking Class
• Degustazioni
• Pranzi & Cene Speciali
• Escursioni culturali
• Escursioni nella natura
• & molto altro...

SCOPRI CEFALONIA CON I NOSTRI

DAILY ESCAPES

Richiedi ai nostri esperti i programmi completi prima di prenotare il
soggiorno a Cefalonia. Potremo aiutarti a disegnare il viaggio
perfetto.


