
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

RODI 
SETTEMARICLUB RODOS PRINCESS

Dal 07 AL 14 Settembre 2019

La vacanza come Italia comanda

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,  58  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 caldi  e freddi a disposizione durante tutta la giornata,
ristorante à la carte aperto alla sera (acqua inclusa, altre bevande a pagamento), angolo/bar con stuzzichini della
cucina greca, vari bar alla piscina ed in spiaggia, gelateria. 

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 e 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, minigolf e ping pong; palestra, jacuzzi, sauna e bagno turco
(presso  il  centro  benessere  riservata  ai  maggiori  di  16  anni).  A  pagamento:  biliardo,  diving  center,  pedalò,
catamarano e sport nautici a motore (banana boat, sci d'acqua, paracadute ascensionale). 

Sistemazione
Dispone di 372 camere 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 vista giardino o vista mare con porta scorrevole che divide la camera in due ambienti,



family  room superior  vista  mare più spaziose  con porta scorrevole  che divide la  camera in due ambienti e
executive family room, tutte con vista mare frontale con porta scorrevole che divide la camera in due ambienti e
alcune con piscina condivisa. 

Inoltre
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. 

All inclusive
Pensione completa presso il ristorante principale
Prolungamento della prima colazione fino alle ore 10:30 
Ristorante à la carte Venus per la cena su prenotazione (acqua inclusa, altre bevande a pagamento)
Possibilità di consumare il pranzo alle taverne della piscina e della spiaggia
Bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali) ai pasti e per
tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale), tè e caffè (anche espresso)* 
Consumazioni minibar (rifornimento ogni 2 giorni) 
Snack dolci e salati, gelato non confezionato e frutta in diversi momenti della giornata 
Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento) 
*  sono  sempre  a  pagamento  tutte  le  bevande  alcoliche  o  analcoliche  in  bottiglia  o  lattina,  gli  alcolici  di
importazione.
 N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza 

Programma Casa Italia
Animazione  :Programma  gestito  dagli  animatori  italiani  SettemariClub  integrati  nel  team  internazionale
dell’hotel, che comprende:
SEVENFIT :Attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive
SEVENTIME:Appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme
MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI:Per bambini dai 4 ai 12 anni
SEVENTEEN CLUB:Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni
I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze

VOLO DA MILANO MALPENSA
OPERATIVO DA COMUNICARE

QUOTA PER PERSONA € 935 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
QUOTA 1 BAMBINO 2/14 ANNI n c € 390
QUOTA 2 BAMBINO 2/14 ANNI n c € 490
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220
RIDUZIONE III LETTO € 160

La Quota comprende
- Trasferimento bus da vs sede – aeroporto andata e rientro
- Volo in classe turistica con almeno 15 kg di bagaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano (cm 50 x cm 40 x cm
20), pasti o rinfreschi laddove previsti dalle Compagnie Aeree
- sistemazione in camera doppia a due letti con servizi con il trattamento previsto, e le caratteristiche riportate
nel programma di viaggio
- Tasse alberghiere eccetto quelle da pagarsi in loco
- Trasferimento collettivo apt/htl/apt
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

La Quota non comprende
- Eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in classe turistica
- Assicurazioni integrative spese mediche
- Tutto quanto non espressamente indicato 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


