
 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE:  Località, Kolymbia. Il centro di Kolymbia 

dista pochi minuti a piedi. Dista inoltre 30 km 

dall’aeroporto, 25 km da Rodi e da Lindos. 

STRUTTURA: In prima linea sulla bella spiaggia di 

sabbia e ciottoli di Kolymbia, si trova Il Veraclub 

Myrina Beach, affacciato sul mare cristallino e situato 

in posizione strategica a poca distanza dai maggiori 

punti di interesse turistici di Rodi. Inserito all’interno di 

un giardino curato, su spazi ampi e aree verdeggianti 

con all’interno una grande e sinuosa piscina, il 

Veraclub è un'ottima scelta per i viaggiatori che 

visitano Kolymbia, offre un ambiente adatto alle 

famiglie e molti utili servizi per farti trascorrere un 

soggiorno speciale. 

SISTEMAZIONI: 274 camere. Le camere Superior dispongono di balcone, servizi privati con vasca o doccia, 

asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, mini frigo, cassetta di 

sicurezza.  

SERVIZI: Ristorante, lobby bar, pool bar, piscina con area separata per bambini attrezzata con ombrelloni e 

lettini fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 

Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

ALL INCLUSIVE :  comprende prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; appuntamenti 

giornalieri con snack dolci e salati presso il pool bar. 

Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. 

È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande 

alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); tè, tisane, 

caffè americano. Caffè espresso non incluso. 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica di sabbia e ciottoli con area in concessione dedicata agli ospiti con ombrelloni e 

lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale 

SPORT/ANIMAZIONE:  Giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub e in 

collaborazione con lo staff di animazione dell’hotel. 

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di area giochi e piscina con zona acqua bassa.  

Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, ping-pong e calcetto. 

Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, tennis, 

calcetto e bocce. 

 

 

 

 

 

 

Grecia – Rodi 

VeraClub Myrina Beach 

Organizzazione tecnica:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia  3/4° letto  

2/12 anni 

3 ° letto 

12/16 anni 

01/07/23 1.110 605 925 

02/09/23 1.110 605 925 

09/09/23 955 535 795 

Disponibilità posti limitati, soggetti a riconferma  

Infant 0/2 anni GRATIS ; 3°letto adulto nessuna riduzione 

La quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante € 70 (soggetti a 

riconferma al momento della prenotazione) 

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in camera SUPERIOR VISTA MARE 

• Trattamento di all inclusive  

• Servizio spiaggia e teli mare (su cauzione) 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

     La quota non comprende  

• Quota iscrizione € 20  

• Assicurazione annullamento Ergo € 35 

• Adeguamento oneri gestione carburante 

soggetti a riconferma al momento della 

prenotazione  

• Tasse aeroportuali da Milano MXP € 60 

• Imposta di soggiorno da pagare in loco  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato sotto la quota comprende  

 


