
                              

 
                          
                        

 
 

                                          

                             

 

        

DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2020  
    Località: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. 

Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco italiano aperto percolazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, lobby bar, bar piscina. All Inclusive: drink di benvenuto; pensione completa a buffet con acqua 
naturale, soft drinks, vino e birra locali in bicchiere presso il ristorante principale con cuoco italiano; una volta 
a settimana una cena tipica locale con spettacolo, balli e una cena a tema con specialità italiane; negli orari di 
apertura bevande in bicchiere: soft drinks, birra e vino locali, acqua naturale, alcolici locali, caffè americano e 
tè in tazza ai bar. A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate e gelati confezionati. Disponibili, su 
richiesta, alimenti per celiaci. Camere: camere Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria 
condizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani, minifrigo, telefono, asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazzo.Servizi: reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, ascensore per camere Superior e 
Superior Plus. A pagamento: cassette di sicurezza e internet point alla reception, wi-fi nelle aree comuni (reception, ristorante, piscina, snack bar e spiaggia), 
noleggio auto e moto. Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche taverne (servizio di bus locale con fermata a circa 200 mt dall’hotel). SS. Messa cattolica in lingua 
inglese tutti i giorni a Rodi città. Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 1 piscina per bambini, campo da 
calcetto, campo da tennis, beach volley e beach tennis in campi regolamentari con attrezzature 
professionali Tom Caruso, ping pong. A pagamento: biliardo; nelle vicinanze: discoteca, campo 
golf Afandou (a circa 5 km), centro diving (a circa 20 min. dal villaggio).  Animazione e miniclub: 
programma di intrattenimento diurno con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; 
Tarta club 3/11 anni e junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti. Spiaggia: di sabbia e 
ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale. 
Carte di credito: non accettate.  

 

QUOTA SPECIALE INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE (Min. 25): 

€ 700,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 220,00 
SETTIMANA DI SOGGIORNO SUPPLEMENTARE DAL 19 AL 26/09 EURO 470,00 
 

Supplemento singola 2 settimane 360,00  
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE Volo a/r ITC * trasferimento aeroporto/hotel e v.v * sistemazione in camere doppie con 
servizi privati * trattamento ALL INCLUSIVE come previsto dalla gestione alberghiera dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo* animazione * assistenza turistica in loco *Assicurazione medico sanitario, 
bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia * franchigia bagaglio 
di 15 kg a persona *  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento da e per aeroporto,  Le mance, gli extra, eventuale adeguamento 
costo carburante e quanto non specificato alla voce "la quota comprende" 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VCINA A TE  
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a seconda 

del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.Nel caso di 

pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con EDEN VIAGGI 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul  catalogo Eden Viaggi 2020 

ACCOMPAGNATORI NON 
TESSERATI AUSER 

SUPPLEMENTO EURO 
30,00  


