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…insieme in Grecia… 

 RODI

Volo da Roma 

17-24 SETTEMBRE 2022 

BRAVO PREMIUM RODOS PRINCESS**** 

 

 

Il resort si affaccia direttamente sulla spiaggia  dal mare 

cristallino di Kiotari, località ricca di spiagge e calette 

bagnate da un mare trasparente, è  uno dei resort più 

amati di tutta la Grecia, un armonioso mix tra architettura 

moderna e giardini curatissimi, tutto accompagnato da 

confort, relax e divertimento “Bravo”!!  

 

SERVIZI: 

 Dispone di varie piscine esotiche, uso gratuito di lettini e ombrelloni sia in piscina sia in 

spiaggia fino ad esaurimento, disponibili teli mare.  

Nuova SPA.   

Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking 

con angolo della pasta e specialità alla griglia, cena tipica 

greca e cena di arrivederci presso il ristorante principale, 

due cene a settimana presso la taverna in piscina (previa 

prenotazione) pranzo presso le taverne  in piscina e in 

spiaggia, beach bar&ristaurant, bar principale Apollon,  

bar a bordo piscina, ristorante sulla spiaggia, angolo 

aperitivo, pasticceria, Snack dolci e salati, gelato 

confezionato e frutta presso i bar del villaggio, colazione 

tardiva,  

Bevande locali ai pasti: acqua e vino della casa in caraffa, birra locale alla spina e soft drink 

( in bicchiere), alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè 

espresso illimitati 
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RODI 

Volo da Roma 

17-24 SETTEMBRE 2022 

BRAVO PREMIUM RODOS PRINCESS**** 

 

 

L’Isola di Rodi la più grande delle 12 isole  del Mar Egeo, nota anche come “isola delle rose” è un 

luogo in grado di appagare ogni desiderio,  raccoglie storia, leggende, natura e divertimento,  : dal 

centro storico di Rodi, dichiarato patrimonio universale dell’umanità dall’Unesco, all’acropoli di 

Lindos, con il suo panorama sulle case imbiancate a calce,  alle splendide spiagge alla moda o calette 

selvagge e appartate  che rimarranno un ricordo indelebile. 

 

Sul posto verranno proposte numerose escursioni per rendere 

la vacanza ancora più interessante:  

Rodi e la città vecchia, Kamiros,  Lindos e Ialyssos con le tre 

acropoli, tsambica, spiaggia e monastero bizantino, l’isola dove 

il tempo si è fermato: Halki, isola di Simi,  la valle delle farfalle 

, tour dell’isola 

 

…..E per stupirVi…. Ogni giorno,  feste e beach party, tra 

giochi, sport, sfide, balli e appuntamenti speciali   con spettacoli 

sensazionali…perché nei “bravo” divertirsi è una cosa seria!!!!! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 756,00 

Assicurazione sanitaria e   annullamento anche per motivi legati al  covid €   201,00 

Tassa di soggiorno, se prevista,  da pagare in loco 

 

Trasferimento per l’aeroporto di Roma facoltativo, verrà quotato in base al numero dei partecipanti 

Probabile adeguamento carburante e carbon tax fino a 20 gg prima della partenza 

 

La quota comprende: volo A/R in classe economica su Rodi, bagaglio da stiva, trasferimento privato 

aeroporto resort e viceversa, assistenza di personale italiano residente, trattamento di all inclusive, 

ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia, teli mare , tutte le attività sportive, ricreative e di 

animazione previste, wi-fi gratuito in tutta la struttura 

 

La quota non comprende: gli extra di carattere personale, tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”. 

Documento per l’espatrio: carta di identità (senza timbro di proroga) o passaporto. 

Vista la normativa in continua evoluzione causa covid, suggeriamo di consultare per tempo il sito: 

www.viaggiaresicuri.it 

 

  Condizioni in caso di annullamento come da catalogo Alpitour 
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