
 

 

 
 

VERACLUB KOLYMBIA BEACH - RODI 

 
Trattamento ALL 
INCLUSIVE    

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO MINIQUOTA BAMBINO                                               

1° bambino 2/12 anni n.c.                                         
in camera con 2 adulti  UFFICIALE 

BOARDING 
PASS 

maggio 22/28 7       760,00  
                       

670,00  
                                            

160,00  

maggio 29/giugno 04 7       860,00  
                       

760,00  
                                            

160,00  

giugno 05/10 7       920,00  
                       

810,00  
                                            

220,00  

giugno 11/13 7       960,00  
                       

856,00  
                                            

220,00  

giugno 14/15 7       960,00  
                       

860,00  
                                            

220,00  

giugno 16/25 7       990,00  
                       

890,00  
                                            

220,00  

giugno 26/luglio 02 7   1.020,00  
                       

920,00  
                                            

220,00  

luglio 03/23 7   1.050,00  
                       

950,00  
                                            

270,00  

settembre 01/05 7   1.040,00  
                       

925,00  
                                            

220,00  

settembre 06/12 7       960,00  
                       

850,00  
                                            

220,00  

settembre 13/19 7       880,00  
                       

770,00  
                                            

160,00  

settembre 20/30 7       780,00  
                       

680,00  
                                            

160,00  

ottobre 01/08 7       720,00  
                       

625,00  
                                            

160,00  

ottobre 09/15 7       700,00  
                       

600,00  
                                            

160,00  

     

Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti 
Supplementi e riduzioni UFFICIALI       
• Camera fronte mare € 8 per persona a notte.     
• Camera vista mare € 5 per persona a notte.     
RIDUZIONI         
• 3° letto adulto € 10 a notte.       
BABY PARADISE         
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.   
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2   
adulti riduzione del 50% sulla quota base.     
• Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto   
riduzione del 50% sulla quota base (eccetto     
periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e     



applicabile solo per soggiorni di 1 settimana.     
SUPER JUNIOR CLUB PLUS       
• Ragazzi 12/17 anni n.c. in camera con 2 adulti     
riduzione del 30% sulla quota base.       
          
IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 
• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 52,08 - Roma Fiumicino € 59,02 
- Verona € 46,17 - Bergamo € 43,78 - Bologna € 46,54 • Oneri di gestione carburante e valute € 22 
• Quota gestione pratica € 92 per adulto - € 60 per bambini 2/12 anni n.c. • Polizza assicurativa 
VeraAssistance € 38         
          
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO       
• La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in     
tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate   
almeno 60 giorni prima della partenza     
(90 giorni prima per partenze dal 01 al 31 agosto)   
e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera   
con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2°     
bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla     
quota base.         
• Regolamento e condizioni della promozione     
SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO      
     

 

 

 

 

 

 

 

Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fi la sul mare, adagiato su una spiaggia lunga ben 300 metri. 

Già dall’ingresso in reception si gode una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il verde dei 

prati e dei vialetti è sempre in gara con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e si 

confonde con il Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratifi cata da questo magnifi co luogo, tutti gli altri sensi 

verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla nostra Formula All Inclusive. Non sarà facile lasciare il 

Villaggio, ma vi aspettano comunque escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, imperdibili 

perle millenarie di quest’isola mitica. 

LA SPIAGGIA  

Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300 metri). Area in concessione 

dedicata agli ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. LE 

CAMERE  

190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifi ci principali. Tutte dispongono di terrazza o 

balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a 

pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano.  

 



I SERVIZI 

 Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento, anfi teatro vista mare, minimarket. Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree comuni 

e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). Veraclub frequentato 

anche da clientela internazionale. 

 

ALL INCLUSIVE  

Pasti:  

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; • appuntamenti giornalieri con snack dolci 

e salati presso lo snack bar; • aperitivo serale con snack salati presso il lobby bar. Alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento 

della prenotazione.  

Bevande (a dispenser o servite): 

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche 

nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); • tè, tisane, caffè 

americano e caffè espresso (solo automatico) inclusi. LO SPORT Canoa, windsurf, SUP, acquagym, beach volley, 

beach tennis, fitness, tennis, calcetto e bocce. 

 

 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI  

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il 

giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, cabaret e commedie). Superminiclub per bambini 3-11 anni 

dotato di casetta in legno climatizzata, area esterna con giochi e piscina con zona acqua bassa. Nel ristorante 

zona riservata per i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, ping-

pong e calcetto. Super Junior Club Plus per “Junior 12-14 anni” e “Young 15-17 anni”; attività ricreative e 

sportive come canoa, beach volley, beach tennis, tennis, calcetto e bocce. 

 


