
 

VERACLUB KOLYMBIA - RODI

Grecia: Rodi

Estate 2022

VOLI SPECIALI DA MILANO, ROMA e VERONA il sabato VOLI SPECIALI DA BERGAMO e BOLOGNA la domenica

 prezzi a persona in all inclusive scontato ash viaggi per periodo indicato

periodi
90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento

singola
speciale mini quota bambino

1°bambino 2/12 anni n.c. in
camera con 2 adulti7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

21/05-27/05/2022 634 1.104 658 1.127 681 1.150 727 1.196 30 220
28/05-03/06/2022 717 1.251 741 1.274 764 1.297 810 1.343 30 220
04/06-10/06/2022 772 1.362 796 1.385 819 1.408 865 1.454 40 220
11/06-13/06/2022 809 1.454 833 1.477 856 1.500 902 1.546 40 270
14/06-24/06/2022 - - 869 1.513 892 1.536 938 1.582 40 270
25/06-30/06/2022 - - 925 1.642 948 1.665 994 1.711 50 270
01/07-22/07/2022 - - 980 1.716 1.003 1.739 1.049 1.785 50 270

23/07-29/07/2022 - - 998 1.789 1.021 1.812 1.067 1.858 50 270

30/07-31/07/2022 - - 1.017 2.029 1.040 2.052 1.086 2.098 60 270
01/08-07/08/2022 - - 1.256 2.121 1.279 2.144 1.325 2.190 70 300
08/08-15/08/2022 - - 1.348 2.065 1.371 2.088 1.417 2.134 70 300
16/08-22/08/2022 - - 1.164 1.900 1.187 1.923 1.233 1.969 70 300
23/08-31/08/2022 - - 998 1.670 1.021 1.693 1.067 1.739 50 270
01/09-05/09/2022 - - 934 1.532 957 1.555 1.003 1.601 50 270
06/09-16/09/2022 810 1.362 833 1.385 856 1.408 902 1.454 40 220
17/09-23/09/2022 754 1.288 777 1.311 800 1.334 846 1.380 30 220
24/09-30/09/2022 681 1.214 704 1.237 727 1.260 773 1.306 30 220
01/10-07/10/2022 635 - 658 - 681 - 727 - 30 220

Mare
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Supplementi: (applicabili solo agli adulti) Camera fronte mare € 10 per persona a notte. Camera vista mare € 6 per persona a notte
Riduzioni: 3° letto adulto € 10 a notte
BABY PARADISE
Bambini 0/2 anni c. completamente gratuiti.
1° e 2° bambino 2/12 anni c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base. Bambino 2/12 anni c. in camera con 1 adulto riduzione del 50%
sulla quota base (eccetto periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.
SUPER JUNIOR CLUB: Ragazzi 12/16 anni c. in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base.
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90giorni prima
per partenze dal 01 al 31 agosto) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c.
riduzione del 50% sulla quota base,
Regolamento e condizioni della promozione SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO, vedi 319 del catalogo veratour.
 
Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione.
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 54,08 - Roma Fiumicino € 59,98 Verona € 45,56 - Bologna € 47,54 - Bergamo € 44,78 •
Oneri di gestione carburante e valute € 37 Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni c. 
Polizza assicurativa VeraAssistance € 40.
NOTA: Su delibera del Governo greco, è prevista un'imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 3 per camera a notte

PIANO VOLI AEROPORTO DI RODI
Milano Malpensa Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022

Verona Sabato Neos volo speciale dal 21/05/2022 al 08/10/2022
Roma Fiumicino Sabato Neos volo speciale dal 11/06/2022 al 24/09/2022

Bergamo Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022
Bologna Domenica Neos volo speciale dal 12/06/2022 al 25/09/2022

Il piano voli sopra esposto è puramente I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli,
verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecaneso - un vero e proprio museo a cielo aperto - dove il sole splende tutto l’anno e
scalda un mare limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fila sul mare, adagiato su una spiaggia lunga ben 300
metri. Già dall’ingresso in reception si gode una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il verde dei prati e dei vialetti è sempre in gara con
l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e si confonde con il Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata da questo
magnifico luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla nostra Formula All Inclusive. Non sarà facile lasciare il Villaggio,
ma vi aspettano comunque escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, imperdibili perle millenarie di quest’isola mitica.
 
LA SPIAGGIA
Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300 metri). Area in concessione dedicata agli ospiti attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
 
LE CAMERE
190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edi ci principali.
Tutte dispongono di terrazza o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento
cassetta di sicurezza.
Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano.
 
I SERVIZI
Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar, piscina attrez- zata con ombrelloni e lettini gratuiti no ad esaurimento, an teatro
vista mare, minimarket.
Wi- : collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Master- card (eccetto carte elettroniche). Veraclub
frequentato anche da clientela internazionale.
 
ALL INCLUSIVE
Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar; aperitivo
serale con snack salati presso il lobby bar. Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È
richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno
(ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso (solo automatico) inclusi.
 
LO SPORT: Acquagym, beach volley, beach tennis, tness, tennis, calcetto e bocce.
 
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI Animazione nel pieno rispetto della pri- vacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e
intrattenimento serale. Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di casetta in legno climatizzata, area esterna con giochi e piscina con zona acqua
bassa. Nel ristorante zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, ping-pong e calcetto. Super
Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, tennis, calcetto e bocce.
 
LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, Rodi Città, Lindos, Crociera delle baie, isola di Symi, Isola di
Halki, Prossonissi e Vlicha, la Valle delle Farfalle. Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti o con carte di credito Visa e Mastercard.
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