
Go Deluxe, la collezione lusso per la
Grecia

Nuova collezione esclusiva in Grecia per Go Deluxe, cluster del gruppo di tour operator
Go World dedicato al mondo del lusso. Un ventaglio di proposte che va dalle
destinazioni più conosciute – come Corfù, Mykonos e Santorini – a quelle meno
frequentate dai viaggiatori italiani, come penisola Calcidica e Peloponneso.

La summer 2021 di Go Deluxe prevede strutture che vanno dai boutique hotel di
design alle ville private, con selezione di servizi tra cui maggiordomo h24,
spostamenti in limousine o in elicottero.

Tra gli altri servizi della selezione Grecia, cene gourmet a km 0, design con artigianato
di pregio e opere d’arte, spa con trattamenti ispirati alla tradizione antica greca ed
orientale, come oleoterapia e talassoterapia, campi da golf e spazi dedicati ai
bambini con servizio di animazione.

«Ci sono aree della Grecia che sono poco conosciute al turismo italiano come la
Calcidica, ma che sono in grado di offrire un livello di lusso sostenibile che non ha eguali
in Europa – afferma AgostinoPari, product manager di Go Deluxe – Con questa
collezione di strutture eccellenti e piccole, molte delle quali con attenzione particolare
all’ecosostenibilità, siamo in grado di proporre alle nostre agenzie di viaggi esperienze
uniche e di tranquillizzare il viaggiatore che quest’estate vorrà evitare resort affollati».

Tra le proposte dell’operatore, l’Eagles Resort a Ouranoupolis, nella Calcidica, su una
spiaggia a ridosso del Monte Athos, circondato da colline, ulivi, pinete, fiori e piante
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aromatiche.

Per chi invece cerca strutture ecosostenibili, Ekies All Senses Resort, parte di Design
Hotels, si trova sulla penisola centrale della Calcidica: Sithonia, di fronte al Monte Athos,
patrimonio Unesco: ambiente naturale intatto, spiagge, isole, grotte naturali, foreste di
pini marittimi.

Il booking Go Deluxe è a disposizione per la creazione di vacanze personalizzate.
Inoltre, nei prossimi mesi sarà distribuito alle agenzie di viaggi il catalogo emozionale
Go Deluxe.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.
Scorrendo, o continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei
cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. maggiori informazioni
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