
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

GRECIA -RODI
SETTEMARI CLUB RODOS PRINCESS
dal 19 Maggio al 26 Maggio 2018

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.
Uno dei resort più conosciuti ed amati di tutta la Grecia, è costituito da edifici di
moderna architettura, digradanti verso il mare e perfettamente inseriti in curati
giardini; accogliente e rilassante, è direttamente affacciato su una bellissima baia.
Dista 15 km da Lindos, 54 km da Rodi città e 60 km dall'aeroporto (fermata
dell'autobus di fronte all'hotel).

SPIAGGIA
Molto ampia,  di  sabbia mista  a piccoli  ciottoli,  con fondale dolcemente digradante e immersa nella
vegetazione  mediterranea,  è  considerata  una  delle  più  belle  di  tutto  il  sud  dell'isola;  pubblica  e
attrezzata, è raggiungibile percorrendo un sentiero digradante di 150 m, che attraversa una piccola strada
litoranea non trafficata.
CUCINA E DINTORNI
Ristorante principale a buffet di cucina internazionale e locale, presenza quotidiana di piatti della cucina
italiana e cuoco italiano allo show cooking, con cene a tema proposte settimanalmente. Taverne self-
service alla piscina e in spiaggia, dall'atmosfera più informale, con snack a disposizione durante tutta la
giornata (pizza, spiedini, carne e pesce alla griglia), vari bar alla piscina ed in spiaggia, gelateria.
SISTEMAZIONE
Dispone di 437 camere superior con vista giardino o vista mare, completamente ristrutturate, dotate di
aria condizionata (da giugno a settembre), Wi-Fi free a bassa velocità, TV satellitare con ricezione di
alcuni canali italiani, telefono, minibar, asciugacapelli, cassaforte e balcone o terrazzo. A pagamento:
Wi-Fi ad alta velocità. Sono inoltre disponibili family room superior con porta scorrevole tra i due
ambienti e executive family room, tutte con vista mare frontale con una camera da letto e una zona
living con 2 sofà, alcune con piscina condivisa.
SPORT E DIVERTIMENTI
4 piscine d'acqua dolce di cui una per bambini dotata di scivoli acquatici e una coperta all'interno del
centro benessere, riservata ai maggiori di 16 anni, beach tennis, beach volley, campo da calcetto, basket,
2 campi  da tennis  (illuminazione  a pagamento),  tiro  con l'arco,  palestra  (presso il  centro benessere
riservata ai maggiori di 16 anni), minigolf, windsurf (richiesto attestato), canoe e ping pong. Discobar. A
pagamento:  biliardo,  diving  center,  pedalò,  catamarano  e  sport  nautici  a  motore  (banana  boat,  sci
d'acqua, paracadute ascensionale).
ALTRI SERVIZI
Wi-Fi  a  bassa  velocità.  A  pagamento:  Wi-Fi  ad  alta  velocità,  minimarket,  negozio  di  souvenir,
parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici presso il centro benessere (ingresso riservato ai maggiori di
16 anni), servizio medico (su richiesta), 2 sale conferenze fino a 350 persone.

QUOTA BASE € 760  MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 260
RIDUZIONE III LETTO ADULTO  € 119
QUOTA PRIMO BIMBO 2-13 ANNI € 450
QUOTA SECONDO BIMBO 2/13 ANNI € 640
QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28  FEBBARIO 2018



La quota comprende:

- partenza bus da torino andata e ritorno
- volo da milano malpensa
- tasse aeroportuali
-franchigia bagaglio 15 kg per persona
- trasferimenti in loco
- trattamento di all inclusive
-assistenza in loco settemari
- assicurazione medico bagaglio E ANNULLAMENTO
La quota non comprende:
-eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco
- extra di carattere personale
- escursioni
- tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende “

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile
intestato a Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza
E’ inoltre possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per
il versamento, saranno forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


