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La struttura, circondata da magnifici giardini con fiori e palme, si trova nei pressi di Mastihari, piccolo villaggio sulla costa nord dell'isola di Kos e si 
affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia. La sua posizione la rende punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta delle altre isole. A 
4 km da Mastihari e a 18 km dalla città di Kos. 
 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni. Servizio spiaggia incluso nelle quote. 
SISTEMAZIONE 
Camere dotate di aria condizionata, tv sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in 
camere Standard per 2/3 persone, Family Room per 2/4 persone con 3°/4° letto a castello, Family Superior per 2/4 persone (occupazione 
massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti), Superior Vista Mare per 2 persone con terrazza attrezzata, aria condizionata autonoma, minibar con 
fornitura giornaliera di acqua, wi-fi, tea&coffee facilities, accessori da bagno, set accappatoio e ciabattine, teli mare/piscina. Superior Bungalow 
per 5 persone composte da 2 camere, doppio ingresso e doppia veranda; la prima camera matrimoniale dispone di letto king size e servizio 
privato, la seconda camera dispone di zona living con divano letto doppio, letto singolo e servizio privato; stesse dotazioni della Superior Vista 
Mare con in più seconda tv 40'', minibar con fornitura giornaliera di acqua e soft drink, macchina Nespresso (4 cialde al giorno), riassetto serale. 
RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet presso il ristorante principale e/o nel ristorante all’aperto "Taverna" (apertura a discrezione della Direzione); acqua, vino 
e soft drink inclusi ai pasti. 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
3 bar di cui 2 in piscina, reception 24h, wi- fi nelle aree comuni, sala tv, palestra/zona fitness. Le quote includono: utilizzo delle 4 piscine di cui 2 
per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni, vasca idromassaggio, sala fitness, ping pong, 4 campi da tennis, 1 campo da beach volley, area 
giochi per bambini, programma di animazione diurna e serale con staff di animazione internazionale qualificato, miniclub 4/12 anni ad orari 
stabiliti, lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia. 
A PAGAMENTO 
Teli mare e spiaggia, telefono, internet corner, biliardo, negozi, minimarket, servizio medico esterno (su richiesta). 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti ° Consumo illimitato (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, alcolici locali, caffè, vino bianco e rosso, 
birra e snack (panini e biscotti) ° Dalle 12.00 alle 17.00 snacks presso il bar in spiaggia ° Dalle 17.00 alle 19.00 Coffee Break presso il bar 
principale (fino alle 19) e il Pool Bar (fino alle 18) con gelato, dolci, biscotti e caffè.. 
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PARTENZE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Quota 
CRAL  

3°/4° letto 
2/13 anni 

3°letto  
adulti 

A 31/05 - 06/06 690 600 Gratis 43 

B 07/06 - 13/06 830 726 Gratis 52 

C 14/06 - 27/06 930 811 Gratis 57 

D 28/06 – 11/07 1030 895 Gratis 63 

E 12/07 – 01/08 1090 937 Gratis 69 

F 02/08 – 08/08 1230 1105 Gratis 80 

G 09/08 - 15/08 1430 1274 Gratis 95 

H 16/08 - 22/08 1330 1189 Gratis 86 

F 23/08 - 29/08 1230 1095 Gratis 80 

D 30/08 – 05/09 1030 895 Gratis 63 

B 06/09 – 12/09 830 726 Gratis 52 

I 13/09 - 19/09 730 621 Gratis 46 

L 20/09 - 26/09 630 547 Gratis 37 

    GR 29202 – Quote settimanali per persona in camera Standard in All Inclusive. Quote contingentate 
 
OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: Sconto di € 30 a persona a settimana. Offerta applicabile solo alle prime 2 quote, per prenotazioni confermate entro il 31/3 con 
acconto del 50% alla conferma Dopo tale data a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 fino alla partenza del 7/6 (inclusa) e dalla 
partenza del 13/9, € 220 nelle restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante). Cumulabile 
con le altre offerte. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + volo ITC a/r dai principali aeroporti 
italiani per Kos e transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 65 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Supplementi: Family Room per persona a settimana € 80 per partenze fino al 6/6 incluso e dal 13/9, € 110 
per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 220 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 130 per partenze fino al 29/8 incluso; 
Family Superior per persona a settimana, € 208 per partenze fino al 6/6 incluso e dal 13/9, € 195 per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 
12/9 incluso, € 295 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 210 per partenze fino al 29/8 incluso; Superior Bungalow per camera a settimana, € 20 
per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 25 per le restanti partenze. Baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi. Note: nessuna riduzione 3°/4°/5° letto in camera Superior Bungalow. Doppia uso singola e soggiorni di 
2 settimane non disponibili a quote nette 

 

 

Quote contingentate 


