GRECIA Kos – Eden Village Natura Park 5*****
Dal 11/09 al 18/09/2020

KOS - Kos è la seconda isola del Dodecaneso e ogni anno incanta i suoi visitatori con la bellezza mediterranea delle sue
coste e una serie magnifica di spiagge di sabbia fine orlate di un incantevole mare cristallino. La città conserva ancora
molte tracce del suo passato ellenistico, romano e bizantino che si mescolano al carattere pittoresco della città vecchia.
IL VIAGGIO - VOLO SPECIALE per KOS da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Torino (durata 2 ore e 50
circa) Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 35 (durata circa 30/40 minuti).
IL VILLAGGIO - POSIZIONE - Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 50 metri.
SPIAGGIA - Di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale.
Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli ombrelloni sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita.
LE CAMERE - 171 suddivise in Comfort, Family con 2 ambienti separati e Family Superior dotate di 2 stanze comunicanti
con 2 bagni ed ingressi indipendenti. Tutte sono dotate di aria condizionata individuale, TV sat e lettore dvd, mini-frigo,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o veranda attrezzate con tavolo e 2 sedie. Sono presenti 2 Suite
vista mare con piscina privata dislocate su due piani e composte da salotto, 3 camere da letto e 2 bagni e 1 camera Comfort
con piscina privata. Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale “Ambrosia” con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano. Lounge
bar e snack bar piscina.
SPORT E SERVIZI - 4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis
in erba sintetica, area giochi per bambini, beach volley e beach tennis, ping pong, bocce, freccette, pallanuoto. A
pagamento: biliardo e moderna SPA con piscina coperta, trattamenti e massaggi. Moderno ed ampio centro fitness con
un ingresso gratuito a soggiorno. Reception 24h, anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala gioco carte. A
pagamento: negozio souvenir, noleggio auto, motorini e biciclette; fermata bus di linea per Kos città; pista ciclabile a circa
100 metri dall’hotel. Su richiesta: servizio medico esterno. Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi
ha creato pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privilegi” comprende: Fast Track
e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile), cesto di frutta e una bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1
ombrellone e 2 lettini per camera riservati in spiaggia, telo mare in camera, riassetto serale della camera, late check out
(secondo disponibilità), 1 ingresso Spa che include hammam, sauna e idromassaggio, pre-assegnazione posto volo (ove
possibile). Questo pacchetto ha una disponibilità limitata.
ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione per adulti, attività sportive e tornei, spettacoli serali. Tarta Club 3/10 anni e Jek
Club 11/17 anni.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende: pasti a buffet; estensione della colazione dalle ore 10.00 alle ore 11.00;
snack e coffee time con dolci; 2 volte a settimana snack di mezzanotte; alimenti per celiaci secondo disponibilità, da
segnalare. Bevande ai pasti e presso i punti bar (in bicchiere da dispenser): acqua, soft drink, vino e birra locali, caffè
americano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate, alcolici locali e d’importazione, consumazioni dopo
le ore 23.30. Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 23.30.

ALTRE INFORMAZIONI
Documento: carta d’identità valida per l’espatrio
Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale
Carte di credito: sono accettate Maestro, Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comuni
ESCURSIONI FACOLTATIVE
TOUR KOS CITTÀ E ZIA - Tour della città e shopping al villaggio di Zia.
EGEO IN CAICCO - Giro delle isole di Pserimos, Kalymnos e Plati.
TURCHIA BODRUM - In meno di un’ora di navigazione si raggiunge la Turchia, dove si visiterà Bodrum.
NYSSIROS: L'ISOLA VULCANICA - In traghetto per visitare i tre crateri vulcanici e passeggiata nelle viuzze di Mandraki.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT, TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA
Partenza

Doppia

3° letto 2/15 anni

4°/5°/6° letto 2/15 anni

3°/4°/5°/6° letto adulto

suppl. singola

11/09/20

800,00

390,00

540,00

665,00

495,00

Acconto di €.300,00 a persona alla prenotazione, Parcheggio gratuito per conferme entro il 31/03/2020
Supplementi facoltativi:
Camera Family €. 45,00
Camera Family Superior €. 60,00
Camera Comfort con Piscina (a camera) €. 470,00
Suite Vista mare con Piscina Privata (a camera) €. 880,00
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini al 50%) €. 130,00
Prenota sicuro Plus €. 36,00
Promozioni
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/15 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 35,00 a persona
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatorio €.150,00)
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Comfort = 3 adulti
Family e Family Superior = 4 adulti (per occupazione di 2/3 persone è richiesto un suppl. di € 270 a camera a settimana)
Comfort con piscina privata = 2 adulti
Suite vista mare con piscina privata = 6 adulti
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO - Tassa di soggiorno (nel 2019) €. 4,00 al giorno a camera.
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio;
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia comfort;
trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo
medico, bagaglio e annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden). Parcheggio gratuito in aeroporto per conferme entro il
31/03/2019.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; tassa di soggiorno; mance ed extra personali in genere;
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si
sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO; quota CRAL per il 2020 di €.12,00 a persona, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.

Organizzato da Sun Seeker Viaggi Firmati srl
CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia, Via Mazzucchelli,17. 21043 Castiglione Olona.VA cell.347 3768372

