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GITANgaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e ritorno e in loco
Supplementi: camera fronte mare € 56 per persona; camera vista mare € 35 per 
persona; 
camera singola € 140
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio o sul catalogo villaggi Veraclub a 
pag. 217
Voli: da Verona. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 15
Trattamento: All inclusive
Documenti: carta d’identità  
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Il 
volo da Verona parte ogni sabato dal 09 maggio al 10 ottobre 2020, richiedi il preventivo 
al tuo Consulente di Viaggio

VERACLUB KOLYMBIA BEACH
GRECIA – Rodi

IL VILLAGGIO L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecane-
so - un vero e proprio museo a cielo aperto - dove il sole splende tutto l’anno e scalda un 
mare limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fila sul 
mare, adagiato su una spiaggia lunga ben 300 metri. Già dall’ingresso in reception si gode 
una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il verde dei prati e dei vialetti è 
sempre in gara con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e 
si confonde con il Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata da questo magnifico 
luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla nostra Formula 
All Inclusive, da quest’anno sbarcata anche qui a Rodi. Non sarà facile lasciare il Villaggio, 
ma vi aspettano comunque escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, 
imperdibili perle millenarie di quest’isola mitica.

LA POSIZIONE Località, Kolymbia. Il centro di Kolymbia dista pochi minuti a piedi. Dista 
inoltre 30 km dall’aeroporto, 25 km da Rodi e 20 km da Lindos.

LE CAMERE 190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte 
dispongono di terrazza o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt 
con prese di tipo italiano.

LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della strut-
tura (300 metri). Area in concessione dedicata agli ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.

RISTORANTI E BAR Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar. 
Inoltre a disposizione piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro vista mare, minimarket. Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le 
camere. Dal 30 maggio al 06 giugno 2020 – 8 giorni

Quota di partecipazione per persona € 920

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, ca-
baret e commedie)

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giro dell’Isola, Rodi Città, Lindos, Crociera delle baie, isola di Symi, Isola di Halki. Tutte le 
escursioni potranno essere pagate in contanti o con carte di credito Visa e Mastercard.


