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KOS: è la seconda isola del Dodecaneso e ogni anno incanta i suoi visitatori con la bellezza mediterranea delle sue 

coste e una serie magnifica di spiagge di sabbia fine orlate di un incantevole mare cristallino.  

IL VILLAGGIO: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a 50 metri. 

SPIAGGIA: Di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 

cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli ombrelloni sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita. 

LE CAMERE: STANDARD OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE. FAMILY OCCUPAZIONE MASSIMA 4 PERSONE. Sono 

dotate di aria condizionata, TV sat e lettore dvd, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o 

veranda attrezzate con tavolo e 2 sedie. Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camere. RISTORANTI E BAR: 

Ristorante principale “Ambrosia” con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano. Lounge bar e snack bar 

piscina. SPORT E SERVIZI: 4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, 

campo da tennis, area giochi bambini, beach volley e beach tennis, ping pong, bocce, freccette, pallanuoto. 

Anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala gioco carte. ANIMAZIONE E MINICLUB: Animazione per adulti, 

attività sportive e tornei, spettacoli serali. Tarta Club 3/10 anni e Jek Club 11/17 anni. 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Comprende pasti a buffet; estensione della colazione dalle ore 10.00 alle ore 

11.00; snack e coffee time con dolci; 2 volte a settimana snack di mezzanotte; alimenti per celiaci secondo 

disponibilità, da segnalare. Bevande ai pasti e presso i punti bar (in bicchiere da dispenser): acqua, soft drink, vino e 

birra locali, caffè americano, tè. A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate, alcolici locali e 

d’importazione, consumazioni dopo le ore 23.30.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (IN CAMERA DOPP IA):   € 925,00 
• Supplemento camera singola:                       €    375,00 p.p.  
• Quota 1° bambino (2-15 anni nc.) in camera con 2 ad ulti:         €   425,00 p.p. 
• Quota 2° bambino (2-15 anni nc.) in camera con 2 ad ulti:         €   645,00 p.p. 
• Infant 0/2 anni n.c. solo costi obbligatori:                                   €   150,00 p.p. 
• Quota 3°/4° letto adulto:                                      €   820,00 p.p. 
• Supplemento camera family (per 4 persone)                              €      45,00 a persona a camera  
 
LA QUOTA PER IL TRASPORTO TO-MILANO MXP, SARÀ OGGET TO DI VALUTAZIONE IN BASE AL 
NUMERO DEGLI ISCRITTI  
Acconto 30% all'iscrizione  –  Saldo entro il 15/05/2020.  Solo per i dipendenti, dilazione di pagamento in 6 rate (giu/nov) 

Termine iscrizioni: 31/03/2020 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio A/R MILANO MXP - KOS;  
Transfer da Apt al villaggio e viceversa; 

Franchigia bagaglio 15 kg. p.p.; 
Blocca prezzo carburante 

Sistemaz.in camera doppia con trattamento ALL INCLUSIVE; 
Servizio spiaggia; 

Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 
Tasse aeroportuali e percentuali di servizio. 

Parcheggio gratuito in aeroporto per prenotazioni entro 

il 31/03/2020 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- transfer A/R Torino/Malpensa 

- tassa di soggiorno € 4 al giorno a camera; 

- Le mance, le escursioni e gli extra in genere; 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA IDENTITA’ V ALIDA PER ESPATRIO CON ALMENO 6 
MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DI ARRIVO.  

GRECIA Kos – Eden Village 

Natura Park 5* 

Dal 19/06 al 26/06/2020 

 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINA TO DA UN'APPOSITA CO MMISSIONE.  

 

Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto 
non risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso del 
presente viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 

II COLLABORAZIONE CON:  

 


