
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEN VILLAGE NATURA PARKEDEN VILLAGE NATURA PARKEDEN VILLAGE NATURA PARKEDEN VILLAGE NATURA PARK    
All InclusiveAll InclusiveAll InclusiveAll Inclusive    

    

dal 19 settembre al 10 ottobre 
 

€ 1.130,00€ 1.130,00€ 1.130,00€ 1.130,00 
 

Località: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km 

dall’aeroporto. 

Ristoranti e bar: ristorante principale con sevizio a buffet e cuoco 

italiano, lounge bar, snack bar in piscina. 

Camere: dotate di aria condizionata, tv sat e lettore dvd, cassetta 

di sicurezza, telefono, asciugacapelli, servizi privati e balcone. 

Servizi e relax: anfiteatro, 4 piscine di cui 2 per bambini attrezzate 

con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis, 

centro fitness, area giochi per bambini, beach volley, ping pong, 

freccette.  

Animazione: programma di animazione diurno e serale con tornei, 

giochi e spettacoli. 

Spiaggia: di sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale 

 

 
 

 
 

 

EDEN VILLAGE MYRINA BEACHEDEN VILLAGE MYRINA BEACHEDEN VILLAGE MYRINA BEACHEDEN VILLAGE MYRINA BEACH    
All InclusiveAll InclusiveAll InclusiveAll Inclusive    

    

dal 21 settembre al 12 ottobre    
 

€ 1.130,00€ 1.130,00€ 1.130,00€ 1.130,00 
 

Località: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi 

città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Nelle vicinanze: negozi, 

caffè e tipiche taverne (servizio di bus locale con fermata a circa 

200 metri dall’hotel) 

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet e cuoco 

italiano, lobby bar e bar piscina. 

Camere: dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono e 

asciugacapelli. 

Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni 

e lettini (ad esaurimento), 1 piscina per bambini, campo da 

calcetto, campo da tennis e da beach volley. 

Animazione: programma di intrattenimento diurno con attività 

sportive, tornei e giochi. Spettacoli serali. 

Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad 

esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale 

 

 
 

 
 

 

Le quote comprendono: volo a/r in classe economica da Milano Mxp - trasferimento in bus a/r apt/hotel - sistemazione in camere 

doppie standard c/o hotel prescelto con trattamento indicato (dettagli da catalogo tour operator) - assistenza e animazione in loco - 

assicurazione Prenota Sicuro Plus (condizioni da catalogo tour operator). 

Le quote non comprendono: quota d’iscrizione (€ 25 a pax) - eventuale adeguamento carburante, carbon tax, tassa d’imbarco - 

eventuale tassa di soggiorno - assicurazioni facoltative contro annullamento - extra di carattere personale - tutto quanto non 

specificato alla voce “le quote comprendono”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  
 

 

IN COLLABORAZIONE CON EDEN VIAGGI. 

 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COME DA CATALOGO TOUR OPERATOR 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - MINIMO 25 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA. 

A CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 

 


