HOTEL AEGEON
Dove siamo:Kos città, a 250 m dalla spiaggia, 600 dal centro città e 22 km dall’aeroporto.
La spiaggia:a 250 m, ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non
disponibili).
Le camere:44 camere (18 m²) tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), cassetta di sicurezza
in reception, connessione wi-fi e minifrigo. A pagamento, aria condizionata (€ 5/giorno).

Ristoranti e bar:sala per la prima colazione. I clienti Margò con supplemento pranzo o cena Eat Around riceveranno tanti voucher
quante sono le notti di soggiorno, spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, presso tutti i ristoranti
selezionati, tra cui il Petrino Restaurant a soli 250 m.
Servizi:sala Tv con alcuni canali italiani, parcheggio e connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, servizio
lavanderia, servizio medico (su richiesta), internet point e, nelle vicinanze, noleggio bici.

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:

P5081656

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 577,00 €

Partenza il:

venerdì 14 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

venerdì 21 agosto 2020

CARBON TAX - 11,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 60,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 180,00 €
CAMERA SINGOLA - 879,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 84,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Aegeon (3 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco tassa di soggiorno di circa 2 euro a notte a camera

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.536,00 €
(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

