Di fronte al mare la felicità è un'idea semplice
RODI
DAL 10 AL 24 GIUGNO 2017
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

15 GIORNI - 14 NOTTI
EDEN VILLAGE LINDOS ROYAL
ALL INCLUSIVE

Località:
Lindos, a 4 km dal centro, 48 km da Rodi città e 52 Km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar:
ristorante principale con servizio a buffet “Lindos”, con area show cooking, cuoco italiano e cene a tema,
ristorante “Rhodes” con specialità della cucina greca (aperto 6 volte a settimana), bar principale “Calypso” e
snack bar presso la piscina “Amphitrion”. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi:
wi-fi presso zona piscina, sala TV, facchinaggio; a pagamento: servizio lavanderia, minimarket e negozio
souvenir , internet point, baby sitter, parrucchiere, servizio medico esterno, noleggio biciclette. Fermata
autobus a circa 500 metri.
Relax e divertimenti:
3 piscine, di cui 1 per bambini, parco acquatico con 6 scivoli, di cui 3 per adulti e 3 per bambini, campo da
tennis (attrezzatura disponibile con deposito cauzionale), area giochi bambini, beach volley, bocce,
attrezzatura per pallanuoto e waterbasketball, campo da calcetto, campo da basket, ping pong. A
pagamento: biliardo, centro SPA presso l’attiguo hotel Lindos Village con idromassaggio, sauna, bagno turco,
e massaggi; in spiaggia sport nautici motorizzati e velici, canoa (servizio esterno).
Animazione e miniclub:
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Spiaggia:
la splendida spiaggia di sabbia e ciottoli di Vlicha dista circa 300 metri, ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare
gratuiti con deposito cauzionale.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€

1.490,00
su richiesta

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/13 anni non compiuti posti contingentati

€
€

95,00
535,00

Oltre ed in quarto letto

€

990,00

RIDUZIONI:
TERZO LETTO ADULTO

€

200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
 Volo speciale dall’Italia a RODI e viceversa
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione presso il EDEN VILLAGE LINDOS ROYAL in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di All Inclusive
 Assicurazione RC
 Assicurazione sanitaria
 Assistenza di personale specializzato

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale
 Adeguamento carburante
 Carbon Tax

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
Aosta, Aprile 2017

