
Hotel Continental Palace  

L'hotel, circondato da un ampio giardino, è situato nella zona di Psalidi, a circa 1,5 km dalla città di Kos. Dista circa 27 km dall'aeroporto. 
 
Camere: 210, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (da metà giugno a metà settembre), telefono, TV satellitare, mini frigo e 
cassetta di sicurezza a pagamento, connessione WI-FI a pagamento, balcone. - Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard 
vista mare laterale. - Capacità massima camere: 3 adulti. 
 
Servizi: Ristorante a buffet, snack bar, connessione WI-FI a pagamento alla reception. Accettate carte di credito Visa, Mastercard e American 
Express.  In caso di pensione completa, verrà servito un pranzo leggero con menù fisso presso lo snack bar. 
 
Sport: Piscina attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, tennis, mini golf, ping-pong, biliardo. 
 
Spiaggia: L'albergo si trova a circa 100 metri dalla spiaggia di ciottoli di Agios Gravriil, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Bambini: Piscina, area giochi. 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.continentalpalace.com 
  

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA* / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Mezza pensione  -  SISTEMAZIONE: Camera standard vista mare laterale 
 

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

Rid. bimbi 02-
12 anni in terzo 
letto** Da A 

21/5/19 387 522 252 292 224 -56 -105 
28/5/19 - 25/6/19 563 698 448 488 420 -112 -161 
2/7/19 - 23/7/19 680 815 581 621 553 -140 -210 
30/7/19 694 829 581 621 553 -140 -210 
6/8/19 789 939 791 831 553 -140 -210 
13/8/19 829 979 791 831 553 -140 -210 
20/8/19 754 904 791 831 553 -140 -210 
27/8/19 694 829 581 621 553 -140 -210 
3/9/19 - 24/9/19 563 698 448 488 420 -112 -161 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


 
Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta. 

Supplemento pensione completa Euro 112 per adulto a settimana; Euro 61 per bimbo 02-12 anni a settimana. 

** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare. 
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