
 

 

 

 
 

VERACLUB KOS - KOS 
  

PERIODI NOTTI 
LISTINO  LISTINO MINIQUOTA BAMBINO                                               

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

 

UFFICIALE BOARDING PASS  

maggio 30/giugno 03 7       840,00                       740,00                                                220,00   

giugno 04/10 7       920,00                       820,00                                                220,00   

giugno 11/13 7       960,00                       860,00                                                220,00   

giugno 14/16 7       960,00                       860,00                                                220,00   

giugno 17/24 7       990,00                       890,00                                                270,00   

giugno 25 / luglio 08 7   1.040,00                       940,00                                                270,00   

luglio 09/19 7   1.080,00                       980,00                                                270,00   

settembre 01/05 7   1.040,00                       940,00                                                220,00   

settembre 06/12 7       960,00                       850,00                                                220,00   

settembre 13/23 7       880,00                       780,00                                                160,00   

settembre 24/30 7       800,00                       700,00                                                160,00   

      

Richiedici la Tua tariffa BOARDING PASS per i periodi non esposti  
      

Supplementi e riduzioni UFFICIALI       

• Camera vista mare € 4 per persona a notte dal     
28/05 al 24/06 e dal 03/09 al 30/09 ed € 6 per     
persona a notte dal 25/06 al 02/09.       
• Family room € 12 per persona a notte.       
• Family room vista mare € 18 per persona a notte.     
• Family room Duplex € 20 per persona a notte.     
RIDUZIONI           
• 3° letto adulto € 10 a notte.         
• 4° letto adulto € 10 a notte (solo Family room     
Duplex).           
BABY PARADISE           
• Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti.     

• 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2       
adulti: riduzione del 50% sulla quota base.       
• 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2       
adulti: riduzione del 50% sulla quota       
            
IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE   
• Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da Milano Malpensa € 49,08 - Roma Fiumicino € 56,02 
- Verona € 43,17 - Bergamo € 40,78 - Bologna € 43,54 • 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. (solo in Family room e     
Family room Duplex) riduzione del 50% sulla     
quota base.           
• Regolamento e condizioni della promozione     
SPECIALE MINIQUOTA BAMBINO         

 

 

 

 

 

Qui tutto è mare, sole e storia, e proprio qui a Kardamena - direttamente su una delle spiagge più belle dell’isola - 

sorge il Veraclub Kos. Una struttura moderna e confortevole, affacciata su un mare cristallino, con due spiagge di 

sabbia bianca e ghiaia a disposizione dei nostri ospiti. Tra il relax in un mare limpidissimo e un’escursione in 

caicco, godetevi la nostra Formula All Inclusive: sarà una continua e piacevolissima gara tra la nostra proverbiale 

cucina italiana e le più gustose specialità greche. 

LA SPIAGGIA Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fi no ad 

esaurimento. Teli mare gratuiti.  

LE CAMERE 426 camere suddivise in Standard, Superior e Family Room (anche Duplex). Tutte le tipologie 

dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 

separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le camere 

Superior hanno le stesse dotazioni delle Standard, ma sono dotate di maggior spazio (circa 26 mq). Le camere 

Family Room sono di metratura ancora più ampia (circa 28 mq) e si compongono di due camere separate da una 

porta scorrevole: la prima con letto Queen size (2 x 1,60 m), mentre la seconda ospita 2 letti (0,80 x 1,60 m) o 

divano letto doppio, adatti a bambini fi no a 12 anni n.c. In ultimo, le camere Family Room Duplex (circa 53 mq) 

sono disposte su due piani collegati da una scala interna. Al piano terra si trova la camera da letto principale con 

letto King size (2 x 1,80 m), bagno e terrazza sul giardino, mentre al primo piano, troviamo una zona living che 

ospita 2 letti (2 x 0,80 m), secondo bagno e balcone. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

 I SERVIZI Ristorante principale a buffet. Inoltre, Taverna greca “Elea” con specialità locali incluse durante il giorno 

presso il pool bar e il beach bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina); • tè, caffè americano e caffè 

espresso (solo automatico). 

LO SPORT Acquagym, fi tness, tennis, beach volley, beach tennis, minisoccer, ping-pong 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, cabaret, giochi e commedie). 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di spazio dedicato e piscina con acqua bassa; nel ristorante è prevista 

un’area riservata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare tennis, beach volley, 

minisoccer e ping-pong. 


