Sulla costa orientale, l'Eden Village Myrina Beach sorge tra ulivi ed eucalipti direttamente
sull’ampia spiaggia di Kolymbia, in riva ad un mare azzurro e cristallino.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo
e cena con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina.
All Inclusive: drink di benvenuto; pensione completa a buffet con acqua naturale, soft drinks, vino
e birra locali in bicchiere presso il ristorante principale con cuoco italiano; una volta a settimana
una cena tipica locale con spettacolo, balli e una cena a tema con specialità italiane; dalle 11.00
alle 17.30 pizza, snacks e dolci al pool bar; dalle 22.30 alle 00.30 snacks al lobby bar; negli orari di
apertura bevande in bicchiere: soft drinks, birra e vino locali, acqua naturale, caffè americano e
thè in tazza ai bar. A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate e gelati confezionati.
Camere: camere comfort, rinnovate nell’inverno 2009/2010, con aria condizionata, TV sat con
ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5), minibar (consumazioni soft drinks da
pagare in loco), telefono, asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo; disponibili anche family
room (fino a 3 bambini con i genitori) e camere superior;
Servizi: reception, TV sat al lobby, anfiteatro, grande schermo per mondiali di calcio. A
pagamento: cassette di sicurezza (€ 20 a settimana) e internet point alla reception, biliardo;
noleggio auto e moto.
Relax e divertimenti: piscine con area per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad
esaurimento), campo da calcetto, campo da tennis, beach-volley, ping-pong.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; miniclub 4/11 anni e junior club 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia:
di sabbia e ciottoli; ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti (con deposito
cauzionale).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.160,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/16 ANNI IN 3° € 419,00 (disponibilità limitata)
QUOTA BIMBI 2/16 IN 4°E 5 °LETTO € 769,00
QUOTA 3° E 4 ° LETTO ADULTO € 995,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 429,00
SUPPLEMENTO SUPERIOR O FAMILY SUP. € 49,00 A PERSONA A SETTIMANA
4° E 5° LETTO BAMBINO VALIDO SOLO IN SUPERIOR
4° LETTO ADULTO VALIDO SOLO IN SUPERIOR

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 comfort
Trattamento di all inclusive
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”

