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Cari amici e Colleghi,

Vi vorremmo presentare il gruppo “John & George Group”, 
un’azienda ben consolidate sul mercato turistico greco. I 
nostril servizi coprono una gamma di attività che variano dal 
rappresentare Operatori Turistici, al servizio alberghiero in 
hotel e appartamenti, ai trasferimenti con tutta l’assisten-
za necessaria, a programmi complete di escursioni e, ultimo 
ma non meno importante, all’organizzazione e la gestione di 
gruppi che effettuano viaggi incentive e congressi. Siamo in 
grado di rispondere a qualsiasi richiesta speciale. La lunga 
collaborazione con il mercato locale ci rende in grado di of-
frirvi i migliori prezzi possibili con un servizio professionale e 
personale di prima categoria. Concludendo questa breve pre-
sentazione vorremmo ringraziare tutti i nostri associati attu-
ali che ci hanno dato fiducia ed assicurare tutti i collaborator 
futuri che saremo più che felici di fornire loro i nostri servizi.

Con I Nostri Migliori Saluti,
Yiannis & Giorgos Georgidakis

Chi Siamo

John & George 
Hotel

Dolfin Hotel

Tolo



Il Peloponneso è l’estremità più meridionale della penisola Balcanica 
ed è collegato alla terraferma da uno stretto lembo di terra, l’Istmo 
di Corinto. E’ un territorio montuoso, che degrada formando fertili pi-
anure alluvionali intorno alle insenature e lungo la costa. La morfologia 
dell’area e la sua favorevole posizione geografica hanno giocato un ruo-
lo importante nella storia del Peloponneso, attirando molte popolazioni 
di origini simili o differenti. Oggi è diviso in sette prefetture, che ancora 
conservano il nome che portavano nell’antichità ed approssimativa-
mente gli stessi confini: Argolide, Corinzia, Acaia, Elide, Messenia, Laco-
nia e Arcadia. Ogni regione del Peloponneso offre particolari interessanti 
per il visitatore, sia per la grandiosità e la bellezza uniche del paesaggio 
sia per i numerosi siti archeologici, dove il passato è così vividamente 
presente. Una terra mitica in cui ogni angolo riporta alla mente un mito 
Greco. Il Peloponneso è composto di immagini e musica, del profumo 
del mare, delle montagne, dell’uva, delle olive e degli agrumi.

Le città, i paesi e le sorgenti termali della regione erano centri im-
portanti nell’antichità, e rimangono tali a tutt’oggi. I villaggi sembrano 
nascere direttamente dalla roccia grigia, la pietraia incolta accanto alla 
ginestra selvatica. Altri villaggi si trovano sulle rive del mare aperto, ma 
ovunque la gente è ospitale ed orgogliosa.

Epidaurus & Mycenae

Ancient Nemea & Wine Tasting

Ancient Korinth & Korinth’s Canal

Nafplio & Palamidi Castle

Hydra & Spetses Islands

“Agia Moni” & “Loukous” Monastries

Poros & Hermioni

Epidaurus Festival

Mystras

Il Peloponneso

excursions

Olympia

Mycenae

Nafplio

Mystras

Epidaurus Theatre



Un antico villaggio di pescatori, Tolo si dis-
tende lungo una deliziosa spiaggia e vanta

numerosi hotels ed appatamenti ammobilia-
ti, per non dire della grande varietà di bar,

discoteche, taverne, clubs in cui si può as-
coltare il suono del bouzouki, il tutto immerso

in un’atmosfera di ospitalità…

Tolo

View from the hill

View from the hill

The golden beach



Cruises to Hydra - Spetses

Diving in the bayWater sports

Wedding destination, Tolo

Sunset in the bay

The beach is waiting...

Playing with the sand

“Koronisi” Island



John & George Hotel

John & George Hotel

L’hotel “John & George” è situato nella parte antica 
di Tolo, sopra alla baia. La posizione dell’hotel garan-
tisce una vista eccezionale sulla baia di Tolo, domi-
nata dalle due isole di Romvi e Koronisi e da un porto 
attivo che fornisce punti di ormeggio per imbarca-
zioni da pesca e da diporto. Il John & George è un 
complesso estremamente confortevole, a gestione 
familiare, con 58 stanze e 4 appartamenti che vanta-
no tutti i comforts moderni come doccia, bagno, W.C., 
frigorifero, cassaforte,Wifi, asciugacapelli, aria con-
dizionata e balconi privati con viste magnifiche. Il bar 
ben fornito e la sala da pranzo sono accessibili diret-
tamente dalla piscina. C’è anche una piccola piscina 
per bambini. L’ascensore per tutti i piani è nell’area 
della reception. L’hotel è provvisto di camere per per-
sone disabili.

Pool view

Triple room



John & George Hotel

Superior room

View from the balconyDouble room

Single roomRoom for people with 
special needs



John & George Hotel

Pool & bar view

Breakfast

BarSitting room

Pool view



John & George Hotel

Allo scopo di fornire sempre ai nostri clienti il meglio pos-
sibile, questo centro segue questa filosofia soddisfacendo 
la maggior parte delle vostre esigenze per quanto riguarda 
conferenze, riunioni, eventi speciali, ecc. Questo centro è 
attrezzato con le più moderne apparecchiature audiovisive. 
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. Attual-
mente si trova in fase di completamento.

Centro Conferenze

Night pool & bar view Night general view

Night view of the terrace

View from the balcony



Dolfin Hotel

Dolfin Hotel

L’hotel “Dolfin” è situato nella parte an-
tica di Tolo. Rinnovato nel 2012 l’hotel 
offre stanze con tutti i comforts moderni, 
doccia, bagno, W.C., frigorifero, cassa-
forte, asciugacapelli, TV, Wifi, telefono, 
aria condizionata e balconi private con 
viste magnifiche. Ci sono anche stanze 
fornite di angolo cottura (mini apparta-
menti). La maggior parte delle 33 stanze 
ha vista sul mare. Il bar ben fornito, a 10 
m. dalla spiaggia, è adiacente alla sala 
da pranzo e facilmente accessibile dalla 
terrazza. Un ascensore per tutti i piani è 
disponibile nell’area della reception.

Beach view

Suite



Dolfin Hotel

Hotel’s entrance

Hotel’s terrace

Breakfast

Breakfast by the beach

Dining on the terrace



Dolfin Hotel

View from the balcony

View from the balconyDouble room

Double room Triple room



Dolfin Hotel

Reception

Bar & Sitting room

Breakfast

Terrace



BBQ Boat

Trasferimento in barca dal porto di Tolo ad una isola o 
spiagga isolate. Mare, sole e divertimento, combinazione 
ideale mentre il capitano prepara la cena. Il pasto com-
prende agnello o pollo alla griglia, insalata greca, tzatziki,  
frutta e bibite. Vino e birra sono inclusi nel prezzo. La gita 
in barca si svolge in condizioni meteorologiche normali.

B.B.Q. sulla barca
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