rodi
Soggiorno mare
8 giorni - 7 notti

04-11 settembre

RODI
Più vicina alla Turchia che alla Grecia, Rodi è la più grande isola del Dodecáneso,
l’arcipelago dell’Egeo orientale. I motivi che spingono ogni anno migliaia di viaggiatori
a raggiungere le coste di Rodi sono molti. Per cominciare, il suo clima: l’isola è baciata
dal sole per la maggior parte dell’anno. Leggenda vuole che questa caratteristica sia
legata alle origini dell’isola, nata dall’amore tra la ninfa oceanina Rodi e il dio del Sole,
Elio. Protagonista dell’isola sicuramente è la natura: verde e rigogliosa nell’entroterra
e lungo la costa occidentale, più arida sulla costa orientale, che però vanta le spiagge
più ambite. La bellezza sta anche nei centri abitati, che accolgono e sorprendono con
il loro patrimonio storico- culturale.
La parte medievale di Rodi Città, costruita dall’ordine religioso cavalleresco dei
Cavalieri di San Giovanni, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. Basta
una passeggiata tra le sue vie per comprendere il perché di tale riconoscimento. Rodi
ha un altro volto, quello della movida, il cui fulcro è Faliráki, vivace località balneare
piena di bar, pub e discoteche dove divertirsi fino a notte fonda.

Bravo Blue Sea Holiday 4*
https://www.alpitour.it/vacanze/grecia/dodecanneso/rodi/afandou/bravo-blue-sea-holiday-village

Il Bravo Blue Sea Holiday dista 2,5 km dal centro Afandou, la vivace Kolymbia e Faliraki a
soli 5 km, 18 km da Rodi Città, 25 km dall’aeroporto e 30 km da Lindos. Il Bravo è situato
a pochi passi dall’ampia spiaggia di Afandou, che si estende nella parte orientale
dell’isola per quasi 4 km ed è considerata una delle più belle spiagge della costa orientale
di Rodi.
A pochi minuti di macchina dall’hotel sorge il villaggio di Afandou, grazioso e tranquillo
paesino, famoso per i suoi colorati tappeti tessuti a mano, dove troverete tipiche
taverne greche, caffè e negozi di souvenir.
Se desiderate invece trascorrere una serata decisamente più movimentata, dirigetevi a
Faliraki, fulcro della movida e del divertimento dell’isola.
Hotel storico e molto conosciuto sul mercato italiano, il Bravo Blue Sea Holiday è stato
completamente rinnovato nel 2021. L’intero complesso gode di un look fresco e
moderno, dai toni chiari ed estetica minimalista.
I servizi sono studiati per offrire il massimo comfort e relax con ampi spazi verdi e
meravigliosi giardini ideali per una vacanza in famiglia e non solo.

CAMERE
Il complesso si compone di 4 edifici principali a 2 piani. Tutte le camere sono affacciate
sul giardino o hanno una vista mare laterale.
Si suddividono in doppie superior vista giardino (22 mq circa – occupazione massima 2
adulti), triple superior vista giardino (26 mq circa – occupazione massima 3 adulti), family
vista giardino o vista mare laterale (26 mq circa – occupazione massima 3 adulti ed 1
bambino). Tutte le family dispongono di un unico ambiente.
Il villaggio ospita clientela internazionale.
Tutte le camere sono dotate di:
•
•
•
•
•
•
•

Balcone o terrazzo
Aria condizionata
TV Sat con ricezione di canali italiani Telefono
Cassetta di Sicurezza Mini frigo
Servizi con doccia
Asciugacapelli
Accesso ad internet tramite rete Wi-Fi

Ristorazione
Ristoranti
Presso il ristorante principale vengono servite colazione, pranzo e cena dove gli ospiti
Bravo troveranno 5 postazioni tematiche quali: specialità greche, italiane, healthy food,
internazionali ed un delizioso angolo pasticceria/patisserie.

Bar
1 Lobby bar e 2 Snack bar, uno in piscina ed uno presso il nuovo Acquapark proporranno
soft drink e bevande analcoliche servite a dispenser o a bicchiere accompagnati da
gustosi snack. Anche le bevande calde (espresso locale, caffè americano, tè ed infusi)
sono sempre incluse durante l’arco dell’intera giornata.
Trattamento All Inclusive
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale serviti a buffet con
angolo show cooking.
Grazie alla presenza del Bravo Chef saranno quotidianamente proposte ricette della
cucina italiana e non solo firmati Simone Rugiati.
Bevande in bicchiere: Acqua, soft drink, vino locale, birra alla spina, vino locale,
succhi di frutta.
Presso i bar: Acqua, soft drink, birra alla spina, caffè espresso locale, caffè
americano, alcolici locali, cocktails.

Servizi a disposizione degli ospiti:
➢ 3 piscine di cui 1 d’acqua dolce per adulti 1 per bambini
➢ 1
piscina
coperta
riscaldata presso
il
centro
benessere
➢ Miniclub con area giochi per bambini ed Acquapark con scivoli d’acqua
➢ Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in piscina e
➢ spiaggia Sala fitness
➢ Tiro con l’arco e freccette
➢ Campo da tennis Ping pong Campo da Paddle Anfiteatro Calcetto A5
➢ Beach volley e beach tennis

A pagamento:
• Servizio benessere con piscina al coperto, sauna, idromassaggio, trattamenti
estetici e parrucchiere. L’accesso è consentito ai maggiori di 16 anni.
• Lavanderia Biliardo
• Centro Sport nautici con Sup, canoe, sci d’acqua,
• banana boat e tanti altri anche motorizzati
• Negozio di Souvenir
• Servizio medico esterno (su richiesta)

Spiaggia
La spiaggia di Afandou è una delle più belle della costa orientale di Rodi.
Lunga e profonda è una spiaggia di sabbia e ciottoli, ha un fondale che degrada
dolcemente ed è facilmente raggiungibile dal villaggio percorrendo un comodo
sentiero in piano a 200 metri che attraversa una piccola strada litoranea priva di
traffico.
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti.

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 2 partecipanti

Quota adulto € 780
Quota bambino 2/14 anni nc 3° letto €340
Quota ragazzo 14/17 anni nc in 3° letto € 540
Nessuna riduzione prevista per 3° letto adulto
Supplemento singola € 480

Servizi inclusi
• Trasporto aereo da Bologna in classe
economica sui voli speciali, pasti o
rinfreschi a bordo se e come previsti
dalla compagnia aerea
• Sistemazione in camera doppia
standard nella struttura indicata
• Trattamento di all inclusive come da
programma
• Trasferimenti collettivi in pullman
aeroporto/hotel/aeroporto
• Assistenza in loco del personale
Alpitour

Servizi non inclusi
• Pasti non espressamente indicati
• Visite ed escursioni facoltative
• Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 3 per
camera al giorno) soggetta a variazione
• Extra personali
• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali
/ingressi
• Mance e facchinaggi
• Assicurazione annullamento e sanitaria
• Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende Tasse aeroportuali (pari a € 51) **
• 1 bagaglio da stiva 15 kg + 1 bagaglio a mano 8kg a
persona
• Oneri di gestione carburante (€39)**
• ETS Carbon Tax (€24,78) **
• ** soggette a riconferma

documenti necessari
• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER
L’ESPATRIO.
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di
validità. Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di
Schengen.
I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità.

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno
forniti successivamente.

ANNULLAMENTO/PENALI
NESSUNA PENALE FINO A SCADENZA RELEASE. Successivamente si applicano le seguenti
penalità.
Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo
▪
▪
▪
▪
▪

10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10%
20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

Annullamenti totali o parziali superiori al 30% del totale gruppo
▪ Fino a 50 giorni perdita dell’acconto
▪ 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base +
Settimane Supplementari ed eventuali Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di
effettuazione del soggiorno e secondo la tipologia di camera confermata.

Le medesime penali verranno applicate:
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti di espatrio
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio
inizialmente confermato Nessun rimborso spetta al cliente che decide
di interrompere il viaggio o soggiorno.
Ai gruppi che prevedono servizi particolari (esempio voli di linea, gruppi Incentives, Prodotti
Italia/Neve ed Europa) potranno essere applicate condizioni differenti rispetto a quanto
sopra riportato.
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a
quanto previsto dalla regolare programmazione Alpitour (compagnie aeree, ect..), le penali
sulla quota parte del volato saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di
annullamento.
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in
vigore al momento della preventivazione e/o conferma.

Ulteriori informazioni
TASSE E ONERI OBBLIGATORI
Vengono addebitati all’atto della prenotazione (esclusi i bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali
importi sono comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali
e di eventuali altre tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicurezza passeggeri e
personale aeroportuale), la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax (tassa controllo
radiogeno bagagli) e la Cute Tax (tassa per la gestione informatizzata dei passeggeri in partenza). I
valori indicati sono definiti sulla base di più parametri (aeroporto di partenza/arrivo, compagnia
aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base alle normative in vigore al momento della stampa
del catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riportate
dettagliate sul sito www.gruppoalpitour.it nella sezione “Alpitour World per TE” alla voce “Tasse e
oneri aeroportuali obbligatori”.
N.B. gli importi relative alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli eventuali
visti e/o carte turistiche d’ingresso previsti in alcune destinazioni.

Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi
struttura/sistemazione potrà essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento
del check-in o del check-out. Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico
del pagamento né sono soggetti ad alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti tale
tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano meno al pagamento. L’offerta per il gruppo non è in tal
senso inclusa di tale importo relativo alle tasse.

DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è
tenuto a prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito
www.salute.gov.it prima del perfezionamento della pratica e prima della partenza.

REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA
Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del
viaggio e a pochi giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle
ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni
estere in merito agli ingressi.
Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo
ufficiale al quale tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento.
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri potrebbero variare per cittadini di
nazionalità diversa da quella italiana.
In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata.

Move Your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

