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KOS

VERACLUB
17 - 24 Giugno 2022
8 giorni, 7 notti

Acque cristalline, spiagge sabbiose battute da una leggera brezza. Il paesaggio ricco di sfumature con brulle
rocce bianche che scendono a strapiombo su calette bagnate da acque turchesi. Kos incanta con la sua
bellezza mediterranea, solare, gioiosa e colorata. Qui tutto è mare, sole e storia. I famosi siti archeologici
legati alla scuola di medicina di Ippocrate, alla dominazione romana e bizantina ancora oggi parlano ai
visitatori di una bellezza che mai andrà perduta.
IL VILLAGGIO
Impossibile non star bene nella culla della scuola
di medicina di Ippocrate. Anche perché le coste di
Kos sono considerate tra le più suggestive di tutto
il Dodecaneso. 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, magari in
caicco, sarà bello farsi viziare dalla Formula All Inclusive, alternando la nostra imbattibile cucina italiana con
le gustose specialità greche.
LA POSIZIONE
Località, Kardamena. Dista 4 km dalla cittadina di Kardamena, 11 km dall’aeroporto, 31 km da Kos città.
I SERVIZI
Ristorante principale a buffet. Inoltre, Taverna greca “Elea” con specialità locali e servizio à la carte e
Ristorante italiano “Dante’s” con servizio a buffet. Vari bar, piscine all’aperto, di cui 1 per bambini e 1
riservata solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Centro Benessere:
possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo (servizi a pagamento). Wi-fi: collegamento gratuito nelle
aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard e American Express.
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Veraclub
frequentato
anche
da
clientela
internazionale. In base all’evoluzione della situazione
epidemiologica le misure indicate ed i servizi
alberghieri, compresi animazione, assistenza, e
dove previsto, quelli di piscina e spiaggia potranno
essere rimodulati e quanto qui pubblicato potrà
eventualmente essere integrato o modificato a
miglior tutela della salute dei clienti e dello staff.
LA SPIAGGIA
Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti, fino 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) adatti a bambini fino 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.
LA RISTORAZIONE
La formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Kos comprende:
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet.
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti “Taverna Greca Elea” con servizio al tavolo e
“Ristorante Italiano Dante’s” con servizio a buffet, entrambi inclusi nella Formula All Inclusive, una sola
volta per soggiorno per camera;
• Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar
• Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione.
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
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Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e alcoliche 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, fitness, tennis, beach volley, beach tennis,
minisoccer, ping-pong e bocce.
L’ANIMAZIONE
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del
relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative
durante il giorno e intrattenimento serale.
BAMBINI
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.
SUPERBABY - DA 3 A 5 ANNI
Giochi, laboratorio sensoriale, superminishow, teatro
dei burattini, caccia della PanteraVera, giochi di teatro
e baby dance.
SUPERGANG - DA 9 A 11 ANNI
Discipline sportive, superminishow, acqua kids e Vera kids training, caccia della Pantera Vera, avventure
colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park, giochi di teatro e baby dance.
SUPERKID - DA 6 A 8 ANNI
Discipline sportive, laboratorio cucina, acqua kids e Vera kids training, a spasso con il Mago, caccia della
Pantera Vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, superminishow, giochi di teatro
e baby dance.
LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: City Tour, Isola di Nyssiros, Blue
day in caicco, Bodrum.
Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - minimo 15 adulti
Partenza 17/06/2022 da Milano Malpensa o Bergamo
8 giorni / 7 notti
Doppia Associati AGOAL

Aggregati

Suppl. singola

890 €*

1.050 €

280 €
42 € (solo adulti)
98 € (solo adulti)
140 € (solo adulti)
175 € (solo adulti)
565 €
565 €
nessuna

Supplemento vista mare per persona a settimana
Supplemento Family room per persona a settimana
Supplemento Family room vista mare per persona a settimana
Supplemento Family room Duplex per persona a settimana
Quota 1° bambino 2/12 anni n.c.
Quota 2° bambino 2/12 anni n.c. - solo in Family o Duplex
Riduzione 3/4° letto adulti

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022

NOTA: Su delibera del Governo greco è prevista un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 4,00
per camera a notte.
LA QUOTA COMPRENDE








Passaggio aereo con voli da Milano Malpensa o Bergamo il venerdì
Trasferimenti in loco dall’aeroporto al villaggio e vv.
7 pernottamenti in camera doppia con servizi privati
Trattamento di All Inclusive
Oneri gestione carburante e valute
Tasse aeroportuali aggiornate alla data odierna e soggette a
variazione
 Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tassa di soggiorno,
 assicurazione annullamento facoltativa ma





consigliata,
escursioni,
mance,
extra personali,
tutto quanto non menzionato in La quota
comprende.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Facoltativa con integrazione Covid, da stipulare al momento dell’iscrizione (per tutti gli occupanti della
camera):
• Importo viaggio da € 780,00 a € 1.040,00 € 37,00 pp
• Importo viaggio da € 1.040,01 a € 1.300 € 42,00 pp
• Importo viaggio da € 1.300,001 a € 1.560 € 47,00 pp
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2022,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto 30% all’atto della conferma. Saldo 40 giorni ante partenza.

PENALI ANNULLAMENTI:
• Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota individuale di partecipazione;
• Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20% della quota individuale di partecipazione;
• Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30% della quota individuale di partecipazione:
• Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale di partecipazione;
• Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% della quota individuale di partecipazione;
• Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima della partenza penale del 80% della quota individuale
di partecipazione:
Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota individuale di
partecipazione;
• Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno.
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KOS VERACLUB
17 - 24 GIUGNO 2022 - 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 17/06/2022 al 24/06/2022, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari (escursione - husky safari)
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

