Kos/Kardamena
Veraclub Lakitira
8 Giugno - 15 Giugno 2018
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Kos/Kardamena
8 giugno - 15 giugno 2018
Veraclub Lakitira
Posizione
Situato nella località di Kardamena, il Veraclub Lakitira si trova direttamente su una delle più belle
spiagge di sabbia dell’isola di Kos. Dista circa 11 km dall’aeroporto, 31 km da Kos città e soli 4 km dalla
cittadina di Kardamena.
Villaggio
La struttura, moderna e confortevole, frequentata anche da clientela internazionale, dispone di: ristorante
principale e ristorante “Trattoria di Mauro” entrambi con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (previa
prenotazione e a pagamento), 4 bar, snack bar aperto per il pranzo, 3 piscine, di cui una per bambini
e una riservata solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. Inoltre,
possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo presso il Viva Beauty Salon (servizi a pagamento).
Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Spiaggia
A disposizione dei clienti, due spiagge di sabbia bianca e ghiaia, attrezzate con ombrelloni e lettini
gratuiti, fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
Camere
Il Veraclub dispone di 204 camere suddivise in Standard, Vista Mare e Family Room (queste ultime
composte da una camera doppia, più un ambiente separato da porta scorrevole che ospita 2 letti per
bambini ciascuno di 80 cm x 1,60 mt). Tutte le tipologie dispongono di balcone o terrazzo, servizi
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privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè e
cassetta di sicurezza. La corrente è a 220 volt con prese a due poli.
Ristorazione
La Formulaclub, curata da un nostro chef, include la prima colazione e la cena serviti a buffet, presso
il ristorante principale, mentre il pranzo verrà servito presso la “Trattoria di Mauro”. La scelta dei piatti
varia tra cucina italiana, internazionale e greca. Durante i pasti sono inclusi acqua, birra, soft drink e vino
locale (quest’ultimo servito in bottiglia, una a pasto per camera).
Sport
Nella Formulaclub sono incluse le seguenti attività: acquagym, fitness, tennis, beach volley, beach tennis,
minisoccer, ping pong.
Animazione
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività sportive e ricreative
durante il giorno e intrattenimenti serali. Il tutto sempre nel rispetto della privacy. Il Superminiclub
dispone di uno spazio dedicato e piscina con acqua bassa per bambini. Nel ristorante è prevista un’area
riservata ai piccoli ospiti con menu dedicato. Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3 agli 11 anni dalle
09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30. Sport: dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare tennis,
beach volley, minisoccer e ping pong.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.veratour.it
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Quote individuali di partecipazione - minimo 10 adulti

8 GIORNI / 7 NOTTI - Partenza 08/06/2018 - Con volo da Malpensa
Doppia

SOCI AGOAL

AGGREGATI

680* €

770 €
180 €
350 €
200 €

**3° letto 2/12 ANNI n.c.
**4° letto 2/12 ANNI n.c.
SUPPL. SINGOLA

*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/01/2018
camere singole, triple e quadruple su richiesta.
**Quota fissa 3° letto 2/12 anni in camera con 2 adulti posti limitati al 10% degli adulti paganti quota intera, ad esaurimento della
disponibilità a quota fissa verrà applicata la quota del 4° letto 2/12 anni; Bambini 0/ 2 anni GRATIS; 3/4° letto adulto nessuna riduzione

La quota comprende

√√ Volo speciale in classe economica da
Malpensa
√√ Franchigia bagaglio
√√ Trasferimento da/per l’hotel
√√ Sistemazione in camera doppia standard
√√ Trattamento Formula club
√√ Ombrelloni e lettini in spiaggia fino ad
esaurimento

La quota non comprende

√√ Assicurazione annullamento/ medico bagaglio Tour
Operator € 35 obbligatoria dai 2 anni
√√ Tasse e oneri aeroportuali da Malpensa € 35 soggette
a riconferma
√√ Eventuale adeguamento costo carburante aereo/
carbon tax (che potrà essere richiesto sulla base dei
parametri riportati da catalogo del Tour Operation
attualmente in vigore)
√√ Mance e extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende
√√ Tassa di soggiorno da pagare in loco di 3€ a notte a
camera
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2018, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
LS TRAVEL & EVENTS SRL
VIA G.MAZZINI, 20
20123 MILANO
Tel. 02 83623058 - Fax 02 83623060
Mail: operativo@lstravel.it
P.IVA E C.F. 10052630968

BONIFICO BANCARIO:
INTESA SAN PAOLO
INTESTATO LS TRAVEL & EVENTS SRL
IBAN: IT 84 F 03069 01629 100000066105
SWIFT/BIC BCITITMM

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 18 MAGGIO 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa
raggiungimento del numero minimo di 10 adulti.

verrà

per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.

Kos / kardamena

effettuata

al

modulo di adesione da inviare a:
LS TRAVEL & EVENTS SRL - VIA G.MAZZINI, 20
20123 MILANO P.IVA E C.F. 10052630968
mail: operativo@lstravel.it - Fax: 02 83623060

Kos/Kardamena
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ 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 08/06/2018 al 15/06/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, 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
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

