
Situata al centro del gruppo di isole delle Cicladi, 
Mykonos è una delle isole greche più famose per la 
sua atmosfera cosmopolita e la vivace vita notturna! 
La vacanza a Mykonos è un'esperienza di una vita e 
ci sono moltissime cose incredibili da fare a 
Mykonos. Lasciati incantare dallo straordinario 
tramonto da Little Venice Mykonos, passeggia per 
le stradine lastricate di Chora, goditi il tuo soggiorno 
nei lussuosi hotel di Mykonos e nuota nelle esotiche 
spiagge di Mykonos. Quando il sole tramonta, 
unisciti alla scena della vita notturna dell'isola e 
festeggia nei leggendari club di Mykonos!

Mykonos Pacchetto Base

TRE GIORNI A MYKONOS  
A CURA DI OTTAVIANO MICELI



Non ho dubbi che troverete 
l’hotel di altissimo livello, 
sia per la struttura, che per 
i servizi e il  personale. A 
maggio è anche molto 
bella la spiaggia, mentre 
Ottobre, a seconda delle 
annate, può essere bello o 
meno. 

Un'idilliaca oasi mozzafiato che si staglia sullo skyline azzurro e limpido dell'isola di Mykonos e situata su un tratto di 
costa incontaminata di 20.000 metri quadrati ad Agios Ioannis. Essendo uno dei migliori hotel sulla spiaggia di 
Mykonos, l'hotel Saint John Villas e Spa Resort combina l'eleganza e i servizi di lusso che ci si aspetta da un hotel a 5 
stelle di Mykonos. La sua reputazione per la migliore ospitalità, il servizio impeccabile e la magnifica cucina è 
rinomata in tutto il mondo e invoglia i visitatori a tornare anno dopo anno.  Le eleganti camere dispongono di vassoio 
di cortesia con tè e caffè, TV a schermo piatto, area soggiorno e balcone.  
 
Alcune sistemazioni offrono vista sul mare e/o vasca idromassaggio. La struttura comprende ristoranti e bar eleganti, 
la maggior parte con terrazza e vista sul mare. Il resort offre inoltre spiaggia privata, piscina a sfioro scoperta, campo 
da tennis, parco giochi per bambini, palestra e spa con piscina coperta. E’ stato concordato uno sconto alla Spa per 
i partecipanti all’evento. Consiglio di cenare fuori dall’Hodel mentre se decideste di passare un po’ di tempo nelle 
piscine dell’albergo, il pranzo è ottimo.

Spiaggia privata 
e piscina a sfioro 

Hotel Saint John 
Villas e Spa Resort

✭✭✭✭✭

COME  
ARRIVARE 
IN HOTEL 
Agios Ioannis 
84600 Mykonos 



A Sosits troverete invece una 
grande spiaggia libera, dove con-
siglio di andare perché prima di 
arrivare in spiaggia, troverete la 
taverna kIkI’S. Non si può preno-
tare, bisogna aspettare il proprio 
turno. 

La Kiki's Tavern è un fantastico piccolo ristorante 
tradizionale su una piccola collina nascosta dietro 
la chiesa di Agios Sostis. 
Pesce fresco e verdure della terra di Mykonos, de-
liziose ricette che ci ricordano la nostra infanzia e 
odori incredibili che escono ogni minuto dalla cu-
cina e dal barbecue a carbonella che c'è fuori. 
Pochi tavolini sulla terrazza ombreggiata che dal-
l'alto si affaccia sul mare e rami d'albero appesi in-
torno a dichiarare la meravigliosa location nella 
natura. 
Il personale estremamente cordiale e sorridente è 
pronto a suggerirti il meglio di Kiki's Tavern e l'alta 
qualità dei prodotti, così come l'esperienza con un 
buon rapporto qualità-prezzo ti ripagherà per la 
lunga ora in attesa di prendere il tuo tavolo. 

Vicino all’hotel, dietro la 
chiesa di Ajos Joannes , 
alla fine della strada ster-
rata, si trova una piccola 
spiaggia molto carina e 
isolata.

SPIAGGE 
Possono essere libere o attrezzate a seconda del periodo dell’anno e dell’affluenza.  
 Sono tantissime e quindi c’è molta scelta ;  a parte Paradise e super Paradise che sono probabilmente le più famose, 
ci sono altre spiagge che consiglio. 

I nostri suggerimenti



APERITIVO 
I tramonti a Mykonos sono molto suggestivi, pertanto suggeriamo l’aperitivo  in hotel o a Little Venice. 

CENE 
Avete una vastissima possibilità di scelta. In paese o sul mare, cucina tipica o pesce.  
Se volete un ristorante veramente bello,(anche se abbastanza caro) vi consiglio Spilia. 
Nella bellissima baia di Agia Anna, vicino alla spiaggia di Kalafatis (a circa 20/25 minuti dall’hotel, troverai un risto-
rante-bar come nessun altro. Tranquillamente annidato su una piattaforma naturale sulle rocce, sospeso sul mare, 
il ristorante Spilia (grotta) Seaside è uno dei punti caldi più iconici di Mykonos. 
Con una storia di 30 anni e un recente restyling, questo splendido locale aperto tutto il giorno offre piatti che offrono 
un'autentica esperienza culinaria mediterranea-miconiana. Frutti di mare e pesce fresco vengono serviti diretta-
mente dall'Egeo: ostriche, cozze, ricci, gamberi e aragoste aspettano il tuo ordine in una piccola piscina naturale di 
mare, da preparare davanti ai tuoi occhi. Vista mozzafiato, atmosfera unica, cucina egea

Little Venice 
Tra i luoghi più belli di Mykonos Town, chiamata anche Chora, è Little Venice (Mikri Venetia [Μικρή Βενετία]), il quar-
tiere caratterizzato da antiche case che si affacciano sul mare con parte delle fondamenta in acqua. L’aspetto è 
chiaramente simile a quello della città lagunare, tanto che il toponimo ufficiale Alefkandra [Αλευκάντρα] cadde in 
disuso per essere sostituito da quello di Piccola Venezia. Difficile non rimanere estasiati da questo scenario così af-
fascinante! 



Un altro ottimo ristorante, sempre per il pesce, è  ad Apaggio a Ornos, a 5     
minuti dall’hotel è una piattaforma sul mare , anche qui il cibo è ottimo. Meno 
costoso di Spilia, ma sicuramente non economico. 
 
“Apaggio ” offre la possibilità 
di cenare vicino alle acque 
greche e assaporare i tesori 
del Mar Egeo mentre mangi, 
bevi o ti rilassi. 
I sapori greci puri e autentici, 
insieme al pesce fresco e 
ai crostacei catturano i sa-
pori dell'estate. I prodotti di 
Creta, Mykonos, Naxos e 
Chalkida si fondono per      
preparare piatti che ricor-
dano la tradizione greca in 
ogni boccone. 
I prodotti di punta sono       
pesce locale, frutti di mare freschi, tagli di carne accuratamente selezionati, pasta, spezie ed erbe aromatiche, 
birre greche, vino pregiato e innumerevoli scelte di ouzo e tsipouro (grappa). 

Per chi volesse tipica cucina Greca, in paese a Mykonos consigliamo la Nico’s Taverna, un posto caratteristico e 
pittoresco e un Ouzeria dove potrete gustare assaggi di piatti greci.  

Niko's Taverna dal 1976 con la sua atmosfera calda e 
invitante e il personale attento e cordiale ha co-
stantemente offerto a molti turisti e gente del posto 
cucina greca e pesce fresco e frutti di mare. La 
maggior parte dei piatti viene preparata giornalmente 
con ingredienti freschi locali, Niko's Taverna si trova  
in una graziosa piazza vicino al lungomare ed è il 
posto dove vedere ed essere visti! 

Per la cucina Greca c’è la piccola Ouzeria nel lungomare del centro, chiamata Yialos Bogoyias, che fa tutti piattini 
greci . Il cibo è ottimo e il prezzo adeguato.



Per coniugare aperitivo con       
tramonto e cena, se fosse una 
bellissima serata, senza nuvole, 
vi consiglierei il 180 sunset bar.  

Un'esperienza affascinante 
Chi non vorrebbe godersi l'incantevole tramonto delle Cicladi dalla comoda poltrona di un lounge bar? Situato in 
cima alla collina che domina la città di Mykonos, il 1800 Sunset Bar ti regalerà l'esperienza del tramonto più 
memorabile sull’isola.  
Il locale è stato progettato e decorato con eleganza, incorporando armoniosamente lo scenario naturale. L'allestimento 
è eccezionalmente chic e alla moda, aggiungendosi alla tua esperienza a Mykonos. 
 
Cocktail deliziosi e snack sofisticati 
Il 1800 Sunset Bar offre un ampio menu di cocktail, drink e snack raffinati, esotici e unici come il bar stesso. 
Sicuramente aggiungeranno alla tua maestosa esperienza di Mykonos. 
Fiori di campo e frutta fresca sono il cuore dei nostri cocktail, preparati con amore da barman  esperti.  Goditi il tuo 
splendido drink mentre ammiri la vista panoramica mozzafiato di Mykonos e delle Cicladi. 
 
Tempi fantastici 
La musica è l'elemento principale che crea o distrugge l'atmosfera di un luogo. Il 1800 Sunset Bar ha il meglio dei DJ 
di Mykonos, che si assicurano che tu ti goda ogni singolo momento del tuo tempo in questo bar al tramonto 
all'aperto. Puoi divertirti con la musica con la tua persona speciale e sfruttare al massimo questo splendido 
momento al 1800 Sunset Bar. 



Se dopo cena gradite un buon gelato, vi consiglio  gelateria  
Da Vinci, sempre nel lungomare del centro. 
 
Il primo Da Vinci Artisan Gelato ha aperto nell'isola di Mykonos 
in Grecia nell'estate del 2012 da un team di esperti di F&B.  
 
L'idea era semplice: produrre tutti gli ingredienti freschi su 
base giornaliera in casa, sulla base di ricette tradizionali me-
diterranee, mescolando vecchie tecniche e utilizzando le ultime 
tecnologie, senza grassi o conservanti.

SHOPPING 
Tantissimi negozi eleganti e negozietti per Souvenir. Ne consigliamo due. 
• Lara modamare per costumi eleganti e alla moda 
• The Mykonos Stores per camice di seta e cotone (interessante per il rapporto qualità/prezzo. 
In entrambi vi faranno uno sconto se direte di far parte del gruppo Micerium. 



Mykonos

Sarebbe carino se durante il viaggio, voleste condividere delle foto  
su Micerium friends scrivendo la vostra esperienza.  

 
Buon Divertimento !!! 
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