SETTEMARICLUB MITSIS NORIDA BEACH
Immerso in gradevoli giardini ricchi di fiori e palme di fronte all’isola di Nyssiros, riprende fedelmente i canoni tipici dell’architettura
locale; situato direttamente sul mare, dista 5 km dal centro animato di Kardamena, 14 km dall’aeroporto e 32 km da Kos città
(fermata autobus di linea di fronte all’hotel).
SpiaggiaPubblica e attrezzata, ampia, di sabbia mista a ghiaia e fondale dolcemente digradante.
Cucina e dintorniRistorante principale a buffet di cucina internazionale e locale, cuoco italiano allo show cooking della pasta,
cene a tema proposte settimanalmente, forno a legna per la preparazione di pizze ed equipaggiato con seggioloni; taverna greca,
ristorante asiatico, forno per la pizza sulla spiaggia, vari bar e snack bar alla piscina ed in spiaggia, pool bar riservato ai soli ospiti
adulti. Su richiesta e con disponibilità limitata, possibilità di usufruire dei ristoranti italiano e messicano presso l’attiguo Mitsis Blue
Domes.
Sport e divertimenti2 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini e una con jacuzzi riservata ai soli ospiti adulti, 2 piscine con
acqua di mare con area per bambini e una con scivoli acquatici per grandi e piccini, jacuzzi, 2 campi da tennis (illuminazione ed
equipaggiamento gratuiti), campo polivalente (calcetto e basket), beach volley, palestra all’aperto, bocce, ping pong, canoe,
pedalò e windsurf (richiesto attestato). Discoteca. Area giochi per bambini.A pagamento: palestra (presso il centro SPA
dell’adiacente hotel Mitsis Blue Domes) e sport nautici.

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 nordorientale dell’isola. L’Asklepieion, il centro dell’antica civiltà, è situato a 4 km dalla moderna città.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4725855

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.288,00 €

Partenza il:

venerdì 9 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 220,00 €

Rientro il:

venerdì 16 agosto 2019

ADEG. CARBURANTE - 11,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 104,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 471,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 721,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 2.191,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 167,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il SettemariClub Mitsis Norida Beach (5 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.N.B.: Il 4° letto adulto è disponibile solo in family suite e maisonette con i relativi
supplementi; il 5° letto bambino è disponibile solo maisonette con il relativo supplemento e quotazione su richiesta.

Totale Finito: 3.038,00 €
(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

