
HOTEL GIUGNO 
a par t ire da

LUGLIO 
a par t ire da

AGOSTO 
a par t ire da

NATURA PARK 
  VILLAGE HOTEL & SPA  
Psalidi
Mezza Pensione

€ 464 € 673 € 751
HOTEL PYLI BAY  
Marmari
All Inclusive € 318 € 421 € 496
HOTEL ATLANTIS  
Lambi
All Inclusive € 450 € 671 € 692
HOTEL AEOLOS BEACH  
Lambi
Mezza Pensione € 399 € 635 € 710
APPARTAMENTI CHRYSOULA  
Kefalos
Solo Pernottamento € 269 € 315 € 389
HOTEL MARITINA  
Kos Town
Pernottamento & Prima Colazione € 301 € 441 € 513

GRECIA  |  Kos

Voli da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, 
Treviso, Bologna, Roma, Napoli e Bari

Cosa comprendono i pacchetti
Le quote sopra espresse sono da intendersi per persona e sono  
comprensive di tasse apt,  volo di linea o volo low cost ( alla tariffa più 
bassa disponibile del periodo indicato),trasferimenti , 7 notti in hotel 
in camera doppia standard,  con trattamento pasti come indicato,  
assicurazione Easy Care ( garanzie Medico, Bagaglio e Annullamento). 
Non inclusa nelle quote la eco-tassa o tassa di soggiorno da regoalre 
in loco. Info dettagliate su polizze assicurative e condizioni generali di 
viaggio sul sito baobab.it e area b2b.th-resorts.com

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA

Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo 
per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema 
di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea 
e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le 
tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione 
con relativo supplemento. 




