
 

 

 

Una proposta  di…….          

“viaggiare con stile” 

che per noi significa  piccoli gruppi per  fare la differenza….per arrivare in luoghi più  raccolti…perchè in pochi si diventa 

amici…!     

 Katia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RODI  

Htl. Irene Palace**** 

Dall’11 al 18 giugno 2019 



Struttura  semplice, ma con un buon rapporto qualità prezzo, l’hotel Irene Palace si trova nella baia di 

Kolymbia e, grazie alla sua posizione, è la base ideale per scoprire la bellissima isola di Rodi. Dista infatti 7 

km da Faliraki,  25 km da Rodi Città, 25 km da Lindos. 

Le camere sono tutte dotate di aria condizionata , asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a pagamento, 

tv satellitare, mini frigo, balcone o terrazza, cassetta di sicurezza a pagamento. 

L’hotel dispone di un  ristorante a buffet, un bar, uno snack bar alla piscina, una sala Tv, una sala giochi, 

parrucchiere e negozi.  Per i signori la sera sono richiesti i pantaloni lunghi. 

La piscina è attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mari a pagamento, Jacuzzi, tennis, noleggio 

biciclette, mini golf, ping pong, biliardo, palestra, sauna, massaggi.  

L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini  (servizio spiaggia demaniale, 

per cui a pagamento). Animazione con team italiano. 

Il trattamento è “all inclusive” e prevede: cocktail di benvenuto, trattamento di pensione completa con 

bevande a buffet, bevande alcoliche e analcoliche  di produzione locale, tè e caffè americano dalle 10.00 

alle 23.00, gelati per bambini dalle 10.00 alle 17.00, snack dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30, 

qualche piatto della cucina italiana  sul buffet, ogni sera. Non sono inclusi: bevande alcoliche e analcoliche 

di importazione , bevande in bottiglia e lattina, caffè espresso, le consumazioni dopo le 23.00,  il servizio 

spiaggia, cassetta di sicurezza, WIFI, massaggi, sauna, e tutto quanto non indicato espressamente nella 

formula all inclusive. 

 

DALL’11 AL 18 GIUGNO 2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (MIN. 10 PAX) € 995,00 

 

La quota comprende:  volo charter da Bergamo a/r –tasse aeroportuali incluse – franchigia bagaglio da Kg. 

15,00 a persona – trasferimenti da aeroporto di Rodi all’Hotel e viceversa – sistemazione in camere doppie 

VISTA MARE con servizi privati ***– trattamento di all inclusive come indicato nel programma- 

assicurazione medico – bagaglio. 

La quota non comprende: trasferimento da e per aeroporto di Bergamo – eventuale adeguamento carbon 

tax e carburante – tassa di soggiorno locale, se dovuta -  assicurazione contro annullamento facoltativa e 

da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio – escursioni, mance extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce” la quota comprende” 

Supplementi: camera singola, su richiesta se disponibile. 

Documenti: è necessaria la carta di identità valida per espatrio e non scaduta, oltre al codice fiscale da 

fornire all’atto dell’iscrizione. 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 28 febbraio 2019 dietro versamento di un acconto di € 250,00  a 

persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – tel. 0376 337149  - codice Iban per bonifici 

bancari: IT 73 U 03111 11503 000000012181 

 

Altre informazioni: Sig.ra Katia – cell 347 9224390 

 

***CAMERE VISTA MARE: SONO DISPONIBILI IN NUMERO LIMITATO E SU RICHIESTA IMPEGNATVA. 

CONSIGLIAMO  PERTANTO DI EFFETUARE AL PIU’ PRESTO LA PRENOTAZIONE PER GARANZIA DI QUESTA 

SISTEMAZIONE. GRAZIE 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE VIGENTI  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


