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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

KOS 
Dal 28 maggio al 12 giugno 2020 
15 giorni / 14 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il Natura Park Village è un moderno hotel a 5 stelle sul mare, situato a Psalidi, sulla splendida isola di Kos. La maggior 
parte dei bungalow offre una splendida vista sulla distesa blu dell’Egeo e le coste dell’Asia Minore. Rilevante attenzione 
è anche dedicata all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso il ristorante principale “Ambrosia” e i tre bar 
dove gustare rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il villaggio dispone di 4 piscine, di cui 2 per bambini, attrezzate con 
ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio, campo da tennis in erba sintetica, area giochi per bambini, beach volley e 
beach tennis, ping pong, bocce, freccette, pallanuoto. A pagamento: biliardo e moderna SPA con piscina coperta, 
trattamenti e massaggi, hammam, sauna, vasca idromassaggio. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

14 pensione completa con bevande a Kos 
servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini 
volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse) 
Trasferimento in pullman GT da Borgaro Torinese all'aeroporto andata e ritorno 
Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a Kos andata e ritorno 
drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante 
in albergo 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Assicurazione annullamento 
Bus 
Accompagnatore 
Mance, facchinaggio, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

1220,00€ 

 
Suppl. Singola | 532,00€ 

 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Hotel Natura Park Village 5***** Kos 


