Il nuovo Eden Village Natura Park, inaugurato nel 2009 e che prende nome dalla vicina area naturale protetta, sorge direttamente sul mare
della costa orientale di Kos. Gode di una posizione privilegiata dalla quale si possono compiere escursioni verso le mete più attraenti
dell’isola come la rinomata area archeologica dell’Isola o raggiungere comodamente l’animato centro di Kos città che dista solo 5 km. L’Eden
Village Natura Park è costituito da bungalow a 2 piani immersi all’interno di gradevoli giardini e da un edificio con spaziose camere Family..
Rilevante attenzione è anche dedicata all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso il ristorante principale “Ambrosia” dotato sia di
sale interne che di una raffinata veranda, mentre presso i tre bar sarà possibile usufruire della formula “all inclusive” assaporando
rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il divertimento sarà assicurato dall’équipe di animazione Eden Viaggi, che allieterà con simpatia e
discrezione la giornata di grandi e piccini con giochi, tornei e balli. Nelle vicinanze dell’Eden Village Natura Park si trova anche la bella e
particolare spiaggia attrezzata di “Therma”, raggiungibile tramite un ripido sentiero, in cui è possibile rilassarsi prendendo il sole o nuotando
nel mare cristallino, ma soprattutto dove è possibile approfittare dell’opportunità di bagni termali: qui infatti è presente una piccola fonte
naturale di acqua calda che sgorga dalla montagna retrostante e che confluisce direttamente nel mare Egeo. Località: Psalidi. Dista 5 km
dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. Ristoranti e bar: ristorante principale
“Ambrosia” con servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano, lounge bar
“Kalisto”, snack bar piscina “Oasis”, bar piscina “Theatraki”. All inclusive: Pasti: prima
colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale “Ambrosia” con cuoco
italiano estensione della colazione presso bar piscina dalle 10.00 alle 11.00 “lunch snack”
presso snack bar “Oasis” dalle 12.00 alle 15.00 “coffee time” con dolci presso snack bar
“Oasis” dalle 15.00 alle 17.00 2 volte a settimana snack di mezzanotte dalle 23.30 a 00.30
disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione).
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 d’importazione e consumazioni dopo le ore 23.30. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle
23.30. Unità abitative: 175. Camere: camere Comfort dotate di aria condizionata individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, cassetta di
sicurezza, telefono, asciugacapelli, servizi privati, balcone, terrazza o veranda, con occupazione massima di 4 adulti. Sono disponibili altre
tipologie di sistemazioni: camere Family con gli stessi servizi delle camere Comfort, ma con 2 ambienti separati ed occupazione massima di 4
adulti con terzo e quarta persona in sofa bed; camere Family Superior, che dispongono di 2 stanze
comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche indipendenti e possono ospitare fino a 4 adulti. A
pagamento: connessione wi-fi disponibile nelle camere Comfort con occupazione fino a 3 adulti e
nelle Suite vista mare, mentre le camere Comfort quadruple, Family e Family Superior sono dotate
di connessione internet via cavo (€ 4 per 1 giorno, € 15 per 1 settimana, € 25 per 2 settimane).
Culle disponibili su richiesta. Servizi: reception 24h, anfiteatro e grande schermo per mondiali di
calcio. A pagamento: connessione wi-fi presso l’area lobby (€ 4 per 1 giorno, € 15 per 1 settimana,
€ 25 per 2 settimane), negozio souvenir, attrezzata e moderna sala conferenze (capacità massima
di 200 persone), sala gioco carte, fermata bus di linea a 50 metri, noleggio auto e biciclette. Su
richiesta: servizio medico. SS. Messa cattolica in lingua latina o straniera il sabato e la domenica a
Kos città Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis in
erba sintetica (illuminazione a pagamento), centro fitness (1 ingresso gratuito a soggiorno), area giochi per bambini, beach volley, ping
pong, bocce, freccette, pallanuoto. A pagamento: biliardo e moderna SPA con piscina coperta, trattamenti e massaggi, hammam, sauna,
vasca idromassaggio. Nelle vicinanze: centro sport acquatici. Animazione e miniclub: programma di intrattenimento diurno con attività
sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti. Spiaggia: spiaggia di sabbia e
ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale. Carte di credito: Maestro, Mastercard e Visa.

€uro 1.130,oo
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (MIN. 25)
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 1° 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: Le mance, gli extra, carbon tax, eventuale adeguamento costo carburante e quanto non specificato
alla voce "la quota comprende"

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:
Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it
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
IN COLLABORAZIONE CON EDEN VIAGGI
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2013/2014

