Il club Uno dei Club più conosciuti ed amati di tutta la Grecia, è costituito da edifici digradanti
verso il mare, perfettamente inseriti in curati giardini, caratterizzati da un’architettura moderna,
accogliente e rilassante; direttamente affacciato su una bellissima baia dal fascino ancora
selvaggio, dista 15 km dal villaggio di Lindos, 54 km da Rodi città e 60 km dall’aeroporto (fermata
autobus di linea di fronte all’hotel). Spiaggia Molto ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con
fondale dolcemente digradante e immersa nella vegetazione mediterranea, è considerata una delle
più belle di tutto il sud dell’isola; è raggiungibile percorrendo un sentiero di 150 m che attraversa
una piccola strada litoranea non trafficata. Cucina e dintorni Ristorante principale a buffet di
cucina internazionale, locale e presenza quotidiana di piatti della tradizione italiana, show cooking
con cuoco italiano e cene a tema proposte settimanalmente; taverne self-service alla piscina e in
spiaggia, dall’atmosfera più informale, con snack a disposizione durante tutta la giornata (pizza,
spiedini, carne e pesce alla griglia), vari bar alla piscina ed in spiaggia, gelateria. Sport e
divertimenti Programma di animazione gestito dagli animatori SettemariClub integrati nel team
internazionale dell’hotel, che vi coinvolgeranno in svariate attività durante il giorno e in divertenti
intrattenimenti serali. 4 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini dotata di scivoli acquatici e
una coperta (riscaldata a inizio e fine stagione, a seconda delle condizioni climatiche), beach
volley, campo da calcetto, basket, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), palestra,
minigolf, windsurf (richiesto attestato), canoe, ping pong, discobar (consumazioni a pagamento). A
pagamento: biliardo, diving center, pedalò, catamarano e sport nautici a motore (banana boat, sci
d’acqua, paracadute ascensionale). Servizi per le famiglie Miniclub (4-12 anni non compiuti)
gestito da personale SettemariClub per tutta la stagione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 775,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 3° LETTO € 250,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 4° LETTO € 549,00( valido solo in family room)
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 610,00
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM € 190,00 PER PERSONA ADULTA
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE € 70,00 PER PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA
INFANT 0/2 ANNI € 75,00
La quota comprende:
Transfer in bus da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Rodi
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere vista giardino
Trattamento di all inclusive come da programma
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio
Adeguamento carburante

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

