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R O D I 
24 Settembre – 1 Ottobre 2022 

 
8 giorni / 7 notti 

 

BRAVO BLUE SEA HOLIDAY VILLAGE        4 stelle  
Posizione: in località Afandou. Distanza dai principali centri abitati: Kolimbia 5 km, Faliraki 6 km, Rodi città 
18 km, Lindos 30 km. Posizionato in prima linea sulla bellissima spiaggia di Afandou, di sabbia e ciottoli, 
attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti a 200 metri (4 minuti a piedi). 
 
Interamente ristrutturato nelle camere e nelle aree comuni. Dispone di 242 camere tutte rinnovate, suddivise 
in: Doppie/Triple Superior, Family Garden View, Family Side Seaview. Tutte dotate di: servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV sat con canali italiani, minifrigo, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, balcone. 
 
Ristorante principale a buffet con 5 food station tematiche (Greco, Italiano, Healthy, Internazionale, 
Pasticceria), 2 snack bar e un bar. Formula Tutto Incluso completa. 
 
Ampi spazi comuni, giardini, aquapark lo rendono adatto ad una vacanza in famiglia e non solo. 
Ampi spazi per attività di animazione e sport (Aquapark incluso) 
 
2 piscine esterne (adulti e bambini), una piscina al coperto, beach-volley, tennis, calcetto, bocce, sala fitness, 
ping pong, freccette, calciobalilla, sport nautici non motorizzati. 
 
Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio. 
Centro benessere. 
 
 

Quota individuale di partecipazione      (minimo 25 persone)  
 

  24 Settembre – 1 Ottobre 2022 7 notti     Euro 870  
Supplemento camera doppia uso singola      Euro 270 
    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
Viaggio aereo Malpensa / Rodi 
Sistemazione in camere doppie standard vista giardino con servizi 
Trattamento di Pensione Completa con bevande (FORMULA TUTTO INCLUSO)  
Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / carbon tax" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

 


