Spiaggia
Pubblica e attrezzata, ampia, di sabbia mista a ghiaia e fondale dolcemente digradante.
CucIna e dIntornI
Ristorante principale a buffet di cucina internazionale e locale, cuoco italiano allo show cooking della
pasta, cene a tema proposte settimanalmente, forno a legna per la preparazione di pizze ed
equipaggiato con seggioloni; taverna greca, ristorante asiatico, forno per la pizza sulla spiaggia, vari
bar e snack bar alla piscina ed in spiaggia, bar riservato ai soli ospiti adulti. Su richiesta e con
disponibilità limitata, possibilità di usufruire dei ristoranti italiano e messicano presso l’attiguo Mitsis
Blue Domes.
Sport e dIvertImentI
2 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini, 2 piscine con acqua di mare con area per bambini e
una con scivoli acquatici per grandi e piccini, jacuzzi, 2 campi da tennis (illuminazione ed
equipaggiamento gratuiti), campo polivalente (calcetto e basket), beach volley, bocce, ping pong,
canoe, pedalò e windsurf (richiesto attestato). Discoteca. Area giochi per bambini.
A pagamento:
palestra (presso il centro SPA dell’adiacente hotel Mitsis Blue Domes) e sport nautici.
SistemazIone: 455 camere, tutte recentemente rinnovate, dispongono di aria condizionata, TV
satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, minibar, asciugacapelli e balcone o veranda.
A pagamento: WiFi ad alta velocità e cassaforte. Disponibili nelle tipologie standard con o senza vista
mare, superior vista mare più confortevoli, bungalow situati in palazzine di uno o due piani, family suite
con 2 camere da letto e un bagno e maisonette soppalcate, con 2 camere e doppi servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 719,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 3°LETTO € 369,00
QUOTA 2/14 ANNI IN 4° LETTO € 470,00 VALIDO SOLO IN BUNGALOW (NO SUPPL.)

QUOTA 3° E 4° LETTO ADULTO € 529,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 459,00

La quota comprende:

La quota non comprende:

Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Kos
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere standard
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico bagaglio
Adeguamento carburante

Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

