FOREVER CLUB - OVER 14
Complesso: la struttura è splendidamente ubicata nella bellissima baia di Kumbahce, direttamente sul mare e nei pressi del centro movimentato della cittadina di
Bodrum. E' caratterizzata da una posizione digradante verso il mare con i vari blocchi di camere collegati da ascensori e camminamenti pedonali. L'albergo non accetta
prenotazioni di ragazzi al di sotto dei 14 anni di età.
Ubicazione: la struttura dista circa 35 Km dall'aeroporto. Il centro della città di Bodrum, raggiungibile a piedi, dista circa 1 km. Inoltre è operativo un servizio di mezzi
pubblici che passano davanti all'albergo ogni dieci minuti.
Distanza dal mare: a disposizione degli ospiti la spiaggia privata collegata all'albergo con un piccolo tunnel raggiungibile con ascensore dalla reception. La spiaggia, di
sabbia e ciottoli dispone è attrezzata piattaforma di legno e con ombrelloni e lettini ad uso gratuito fino ad esaurimento. Sono disponibili teli mare. In spiaggia è previsto,
inoltre, un servizio di bevande fredde analcoliche e birra incluso nella formula All Inclusive
Servizi: a completamento dei servizi alberghieri troviamo la reception, il mini-market, il parrucchiere, il fotografo e servizio medico esterno. Nell'hotel sono presenti 4 bar:
il Monachus Cafe (aperto 24 ore) con la sua straordinaria vista, lo Snack bar presso la piscina (aperto dalle 10:00 alle 17:00). Durante i programmi di intrattenimento serali
è aperto il bar della piscina e, a partire dalle ore 24:00, è aperto il bar Forever per ballare e divertirsi. Dispone inoltre di una sala riunioni per 75 persone, una sala giochi,
una lobby e sala TV.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet con menù internazionale nel ristorante principale, che offre una meravigliosa vista sul mare e dispone
di 350 posti a sedere interni e 500 posti a sedere all'aperto. Lo snack bar a bordo piscina è in servizio tutto il giorno con vari snack diversi. Dispone inoltre di ristorante
italiano e di ristorante con menù di pesce entrambi con una splendida vista sulla baia.
Sistemazione: le camere standard, arredate con gusto, possono ospitare massimo 3 persone e sono corredate di balcone o terrazzo, aria condizionata, TV LCD, telefono,
servizi privati con doccia ed asciugacapelli, minibar e cassaforte elettronica (a pagamento).
Sport & Attività: piscina panoramica attrezzata con lettini ed ombrelloni ad uso gratuito fino ad esaurimento, biliardo, ping-pong, backgammon, possibilità di organizzare
sport acquatici ed immersioni subacquee.

BODRUM
Bodrum
E' sicuramente la località di villeggiatura più graziosa della costa turca, con le sue case bianche e suoi vicoli lastricati affollati di turisti (di ogni nazionalità, ma soprattutto
turchi abbienti e nordici, inglesi, svedesi, irlandesi mentre pochissime gli italiani) di boutique (anche eleganti), di ristoranti, pub e locali notturni. Per contro è molto difficile
trovare un alloggio in agosto e, anche se ci si accontenta, si spende più che in qualsiasi altra parte della Turchia. Tutta la città discende dalla collina fin verso la marina e il
porto, a fianco del quale troneggia il castello dei crociati o di San Pietro (sicuramente da visitare anche se è meno bello di quello di Rodi) che dona alla città stessa un profilo
e un colpo d'occhio veramente notevole. Alle spalle della città ci sono le rovine dell'antica città persiana di Alicarnasso, fondata dal re Mausolo, la cui tomba (il Mausoleo,
appunto), costruita dalla moglie, era considerata una delle sette meraviglie del mondo antico; di tale tomba non rimane niente se non il luogo dove si pensa che fosse stata
eretta, in quanto fu saccheggiata e distrutta dai crociati per costruire il loro castello. Nel sito comunque si possono vedere alcune tombe rupestri, un teatro e i resti di alcuni
templi.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5741191

Luogo Partenza:

Roma

COSTO BASE PER PERSONA - 892,00 €

Partenza il:

lunedì 27 giugno 2022

TASSE AEROPORTUALI - 175,00 €

Rientro il:

lunedì 4 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 20,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.087,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.372,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 130,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti e soggiorno presso il Fruit Free Forever Club (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.174,00 €
(su base doppia)

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

INFO e CONTATTI

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

