Stupendamente affacciato in prima fila sul mare, il villaggio si adagia su una spiaggia lunga ben 300
metri, lambita da acque cristalline. In pochi minuti a piedi si raggiungono i negozi e i locali del
centro di Kolymbia. Il villaggio dista circa 25 Km da Rodi, 20 Km da Lindos e 30 Km dall’aeroporto.
Camere: le 190 camere tutte modernamente arredate e con sistemazioni a 2,3 e 4 letti sono
suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte le camere dispongono di terrazza o balcone attrezzato con
sedie a tavolo, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, tv lcd
satellitare, mini frigo e cassaforte (a pagamento).
La ristorazione: la formula club curata da uno chef , prevede la pensione completa con prima
colazione pranzo e cena serviti a buffet. Durante i pasti principali sono inclusi acqua, vino bianco e
rossa, soft drink serviti a dispenser. Tutti i pasti vengono consumati presso il suggestivo ristorante
centrale, con zona riservata ai piccoli ospiti. Presso la spiaggia, lo snack bar offre bevande e
spuntini a pagamento.
La spiaggia: la spiaggia pubblica di ciottoli si estende per tutta la lunghezza della struttura (circa
300 metri). Veratour dispone di un’area in concessione e gli ospiti possono usufruire
gratuitamente di lettini, ombrelloni e teli mare (su cauzione)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 895,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° e 4 ° LETTO € 499,00
QUOTA RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° e 4° LETTO € 749,00
QUOTA 3° E 4 ° LETTO ADULTO € 895,00
CAMERA VISTA MARE EURO 39,00 PER PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Rodi
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di pensione compl con bevande
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

