VERACLUB KOS
Acque cristalline, spiagge sabbiose battute da una leggera brezza. Il paesaggio ricco di sfumature con brulle rocce bianche che scendono a strapiombo su calette bagnate
da acque turchesi. Kos incanta con la sua bellezza mediterranea, solare, gioiosa e colorata. Qui tutto è mare, sole e storia. I famosi siti archeologici legati alla scuola di
medicina di Ippocrate, alla dominazione romana e bizantina ancora oggi parlano ai visitatori di una bellezza che mai andrà perduta.
Il Villaggio Impossibile non star bene nella culla della scuola di medicina di Ippocrate. Anche perché le coste di Kos sono considerate tra le più suggestive di tutto il
Dodecaneso. Qui tutto è mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - direttamente su una delle spiagge più belle dell’isola - sorge il Veraclub Kos. Una struttura
moderna e confortevole, affacciata su un mare cristallino, con due spiagge di sabbia bianca e ghiaia a disposizione dei nostri ospiti. Tra il relax in un mare limpidissimo e
un’escursione, magari in caicco, sarà bello farsi viziare dalla Formula All Inclusive, alternando la nostra imbattibile cucina italiana con le gustose specialità greche.
La posizione Località, Kardamena. Dista 4 km dalla cittadina di Kardamena, 11 km dall’aeroporto, 31 km da Kos città.
I Servizi Ristorante principale a buffet. Inoltre, Taverna greca “Elea” con specialità locali e servizio à la carte e Ristorante italiano “Dante’s” con servizio a buffet. Vari bar,
piscine all'aperto, di cui 1 per bambini e 1 riservata solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Centro Benessere: possibilità di massaggi
e trattamenti per il corpo (servizi a pagamento). Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard e American
Express. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. In base all’evoluzione della situazione epidemiologica le misure indicate ed i servizi alberghieri, compresi
animazione, assistenza, e dove previsto, quelli di piscina e spiaggia potranno essere rimodulati e quanto qui pubblicato potrà eventualmente essere integrato o modificato a
miglior tutela della salute dei clienti e dello staff.
La Spiaggia Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
Le camere 426 camere suddivise in Standard, Superior e Family Room (anche Duplex). Tutte le tipologie dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o
doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le camere Superior hanno
le stesse dotazioni delle Standard, ma sono dotate di maggior spazio (circa 26 mq). Le camere Family Room sono di metratura ancora più ampia (circa 28 mq) e si
compongono di due camere separate da una porta scorrevole: la prima con letto Queen size (2 x 1,60 m), mentre la seconda ospita 2 letti (0,80 x 1,60 m) adatti a bambini
fino a 12 anni n.c. In ultimo, le camere Family Room Duplex (circa 53 mq) sono disposte su due piani collegati da una scala interna. Al piano terra si trova la camera da
letto principale con letto King size (2 x 1,80 m), bagno e terrazza sul giardino, mentre al primo piano, troviamo una zona living che ospita 2 letti (2 x 0,80 m), secondo
bagno e balcone. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.
Lo sport Acquagym, fitness, tennis, beach volley, beach tennis, minisoccer, ping-pong e bocce.
L'animazione Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale.
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di spazio dedicato e piscina con acqua bassa; nel ristorante è prevista un’area riservata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni
compiuti i bambini potranno praticare tennis, beach volley, minisoccer e ping-pong.
Superbaby - da 3 a 5 anni Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow, teatro dei burattini, caccia della PanteraVera, giochi di teatro e baby dance.
Supergang - da 9 a 11 anni Discipline sportive, superminishow, acqua kids e Vera kids training, caccia della Pantera Vera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera
Park, giochi di teatro e baby dance.
Superkid - da 6 a 8 anni Discipline sportive, laboratorio cucina, acqua kids e Vera kids training, a spasso con il Mago, caccia della Pantera Vera, avventure colorate,
laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, superminishow, giochi di teatro e baby dance.

KOS
Kos
Famosa per aver dato i natali ad Ippocrate, considerato il padre della medicina, è oggi meta turistica ambita per il suo clima mite, considerato tra i migliori del Mediterraneo,
per l’abbondanza di sorgenti e di acque, per la vegetazione e le stupende spiagge, numerose quelle sabbiose di solito protette dal vento. L’isola di Kos offre moltissime
alternative a tutti coloro che qui decidono di trascorrervi le loro vacanze. Nuotate e sport acquatici nel mare azzurro, relax e giochi sulle spiagge dorate. Attività a contatto
con la natura, passeggiate a piedi o in bicicletta e tutti gli sport tradizionali come il golf e il tennis che si potranno praticare nelle moderne strutture alberghiere. Si potranno
visitare i luoghi di interesse artistico, di apprezzare le tradizioni e la cultura locale ed assaggiare le varie specialità culinarie come le insalate greche, gli antipasti ed il pesce
fresco presso ristoranti di lusso o in caratteristiche taverne. Divertimento ed allegria sono garantiti per tutte le età e per tutti i gusti nelle serate di “sirtaki” in locali tipici con
musica locale, ma anche nei locali notturni, discoteche, night club, bar e pub. Il capoluogo è Kos città situato sulla costa nord-orientale dell’isola. L’Asklepieion, il centro
dell’antica civiltà, è situato a 4 km dalla moderna città.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5568701

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.078,00 €

Partenza il:

venerdì 1 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 130,00 €

Rientro il:

venerdì 8 luglio 2022

ADEG. CARBURANTE - 2,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 99,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.243,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.902,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 751,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 934,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.638,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 157,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Kos in all inclusive.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.618,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

