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RODI
Kolymbia
18 – 25 maggio 2019
01 – 08 giugno 2019
21 – 28 settembre 2019
05 – 12 ottobre 2019
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH

4 stelle

Località: dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.
Il villaggio è accogliente e indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua conformazione con spazi ampi e
aree verdeggianti, al centro dei quali si estende la bella piscina con area riservata ai più piccoli. Non mancano
attività per i viaggiatori più dinamici, tra cui campi sportivi e divertenti attività proposte dallo staff di animazione
Eden. All’Eden Village Myrina Beach si può inoltre scegliere di soggiornare in diverse tipologie di sistemazioni,
tutte accoglienti. Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina. 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.
ALL INCLUSIVE: PASTI:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con cuoco italiano
• una volta a settimana una cena greca con spettacolo e balli
• pizza dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
• dalle ore 11.00 alle ore 18.00 snacks e dolci presso il bar piscina
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione.
BEVANDE:
• ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali
• presso i punti bar in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, birra e vino locali, alcolici locali, caffè americano e tè
in tazza.
A pagamento: caffè espresso, acqua e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati confezionati.
Camere: camere Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condizionata, TV sat, minifrigo,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento € 20,00 a settimana), balcone o terrazzo; disponibili anche
camere Superior e Family Superior. Sono inoltre presenti nuove camere Superior Plus, situate all’ultimo piano,
che dispongono degli stessi servizi delle altre camere, ma con in più bella vista panoramica, soffitto in legno.
Servizi: wi-fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, parcheggio, ascensore in tutti gli
edifici. A pagamento: internet point alla reception, su richiesta servizio medico (esterno).
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 1 piscina per
bambini, area giochi per bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e beach tennis in campi
regolamentari, ping pong, bocce. A pagamento: biliardo.
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(€ 10,00).

Quota individuale di partecipazione:

(minimo 25 persone)

18 – 25 Maggio

07 notti

Euro 690

01 – 08 Giugno

07 notti

Euro 760

21 – 28 Settembre

07 notti

Euro 730

05 – 12 Ottobre

07 notti

Euro 620

Camera singola su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
• Viaggio aereo con volo speciale da Malpensa a Rodi e viceversa
• Tasse aeroportuali (che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni)
• Trattamento di ALL INCLUSIVE
• Animazione italiana diurna e serale
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio causa malattia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale adeguamento carburante / tasse sicurezza / ETS
• Eventuali tasse locali di soggiorno
• Mance, Facchinaggi
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

