
Un soggiorno di relax a Kos 

FUTURA CLUB EURO VILLAGE 4* 
        Dal 3 al 10 Luglio 2020 

       VOLO A/R  ROMA FIUMICINO - KOS (da definire) 

 
Descrizione: Il Futura Club Marina Beach, si affaccia sulla costa settentrionale dell’Isola di creta, nel villaggio di Gouvers,                  

piccolo e tradizionale paese cretese. A poca distanza dal Palazzo di Knosso, il Villaggio, è ottimo punto di partenza per compiere                     

escursioni alla scoperta della civiltà greca, lasciando spazio anche alla possibilità di una vacanza all’nsegna del relax e della serenità. La                     

spiaggia di fronte alla struttura di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con attraversamento stradale. Camere:                 

dotate di aria condizionata, telefono, tv sat (con ricezione di canali italiani), cassetta di sicurezza, wi-fi, minifrigo, servizi con                   

asciugacapelli, terrazza o balcone. Disponibili camere Standard Vista Mare con supplemento. Ristorazione: Pasti a buffert serviti nel                 

ristorante principale climatizzato con angolo show cooking; acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina in bicchiere inclusi ai                     

pasti. Possibilità su prenotazione di cenare presso il ristorante con menu a scelta. Attività e servizi: Ascensore, 3 bar, 4 piscine di cui 1                        

per bambini,con giochi d’acqua dedicati, attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi nelle aree comuni, area giochi per                   

bambini, anfiteatro, palestra e parcheggio esterno (ad esaurimento). E’ possibile utilizzare il campo da tennis in cemento, minigolf, ping                   

pong, tiro con l’arco, campo polivalente tennis/calcetto, beach tennis. A Pagamento: Centro Benessere, biliardo, parrucchiere,               

discoteca, servizio medico interno ed esterno. Futurlandia: in compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale                 

sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro                         

bambini ad animatori professionisti per attività giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive,                  

ludiche e ricreative. X Club: dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. E ancora serate a tema e                       

seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  

Formula All Inclusive:  

Pasti a buffet presso il ristorante principale 1 volta a settimana cena presso il ristorante a la carte (su prenotazione) acqua, soft drinks, 

vino della casa e birra alla spina, caffe americano in bicchiere inclusi ai pasti  durante la giornata snack ad orari stabiliti, acqua, soft 

drinks, vino della casa, birra alla spina, caffe americano, te e succhi in bicchiere presso i bar della struttura. Nota bene: non sono incluse 

bevande in bottiglia, alcolici d’importazione, consumazioni confezionate e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. 

 

 
La quota include: Soggiorno presso il FUTURA CLUB EUROVILLAGE con trattamento di ALL INCLUSIVE, Volo ITC da Roma Fiumicino a Kos a/r, Transfer                       
collettivo da/per il villaggio, tasse e diritti di prenotazione,Tessera Club, Servizio Spiaggia, accompagnatore Play Viaggi Club (per gruppo min di 25                     
pax). La quota non include: mance € 10 a persona, facchinaggio, adeguamento carburante (comunicabile nei termini di legge previsti) a persona a/r,                      
tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco, ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera Associativa nominativa € 15 (valida                       
un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: doppia uso singola 50%; camera Vista Mare € 90 per                         
persona a settimana; camera Family € 90 per persona a settimana. Riduzioni: BABY 0/2 ANNI: gratuiti, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti                       
da menu inclusi.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di                     

eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                   

accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 40 giorni prima della partenza penale del 10%                    

della quota totale del viaggio; da 39 a 30 giorni prima della partenza penale del 30% della quota totale del viaggio; da 29 a 20 giorni prima della                            

partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 9                           

giorniprima della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 //                          

dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL                             

PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 

 Tel 06 21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


