HOTEL IRENE PALACE PARADISE FRIENDS
Descrizione strutturaL'albergo, situato nella parte nord est dell'isola, dista 25 km dalla
città di Rodi, 7 km da Faliraki e 25 km da Lindos. La struttura si trova nella baia di
Kolymbia e grazie alla sua posizione è la base ideale per esplorazioni e gite. L'albergo
a nostro giudizio è un 4 stelle standard.
Camere256 tutte dotate di servizi privati, aria condizionata durante il periodo estivo (da
metà giugno a metà settembre), asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a
pagamento, TV satellitare, mini frigo, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o
terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard.Capacità
massima: 3 adulti + 1 bimbo.
ServiziRistorante a buffet, bar, snack-bar alla piscina, sala TV, sala giochi, internet
corner e connessione WIFI a pagamento, sala conferenze, parrucchiere,
negozi. Accettate le principali carte di credito.Richiesti calzoni lunghi per i signori
durante la cena.
SportPiscina attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare a pagamento,
jacuzzi, tennis, noleggio biciclette, mini golf, ping pong, biliardo, freccette, basket,
volleyball, palestra, sauna, massaggi, sport acquatici nelle vicinanze. Campo da golf
(18 buche) a 5 km dall'hotel.
SpiaggiaL'hotel si trova direttamente sulla spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e
teli mare a pagamento.
AnimazioneL'albergo è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un
programma di animazione diurno e serale.
BambiniPiscina, area giochi, mini club da 4 a 12 anni, baby sitter su richiesta a
pagamento.

RODI

Rodi:
è la più grande delle isole del Dodecaneso. La posizione geografica, tra Oriente e Occidente, ha determinato il corso della sua
storia. A Rodi, abitata sin dai tempi più remoti, si sono stabiliti tutti i protagonisti della storia ellenica: Minoici, Achei, Dori; ha
conosciuto un commercio fiorente, beneficiando di lunghi periodi di prosperità, culminati con la rinascita culturale ed artistica
durante la dominazione italiana. Se si vuole ammirare una vista magnifica, indisturbata, di tutta la città e del mare che la circonda
fino alle coste della Turchia, bisogna camminare fino al Monte Smith. Sicuramente la migliore ora per visitarlo è poco prima del
tramonto per avere l’opportunità di ammirare uno spettacolo veramente indimenticabile. Per i più pigri, non manca di divertimento;
il così detto “trenino” che parte dalla piazza del Municipio e fa un completo giro della città. Da non perdere la meravigliosa Acropoli
di Rodi e l’antico Stadio, il Palazzo del Grande Maestro, sito nella città medievale. Grazie al clima mite tutto l’anno, oggi l’Isola di
Rodi è una meta turistica internazionale con innumerevoli bellezze naturali, una posizione geografica privilegiata, importanti siti
archeologici; oltre a mare e cultura troviamo anche una scintillante vita notturna con disco bar, taverne e locali di vario tipo che la
animano sia di giorno che di notte, con il solo imbarazzo della scelta del locale dove attendere l’alba. I locali maggiormente alla
moda si trovano principalmente distribuiti tra Rodi città e Lindos. L’Isola propone due versanti diversi: uno, quello occidentale,
ventilato dal “Meltemi” quindi particolarmente adatto per gli appassionati di Wind Surf e caratterizzato da spiagge strette e
selvagge; l’altro, quello orientale, poco battuto dai venti e caratterizzato dall’alternarsi di spiagge sabbiose e spiagge rocciose, su
questo versante troviamo le località turistiche più importanti come Kalithea, Faliraki, Kolymbia, Lindos, Pefkos e Lardos.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4657844

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 371,00 €

Partenza il:

martedì 24 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 80,00 €

Rientro il:

martedì 1 ottobre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 99,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 344,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 344,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 60,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Paradise Friends Irene Palace (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.090,00 €
(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

