
 

Hotel Kipriotis Panorama & Suites  

L'elegante hotel si trova su un promontorio che si affaccia sul mare e dista circa 250 metri dalla spiaggia nella zona di Psalidi. Si trova a circa 
3 km dalla città di Kos e a circa 25 km dall'aeroporto. 
 
Camere: 253, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, minibar a 
pagamento, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. - Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere promo. - Capacità 
massima camere promo: 2 adulti; junior suite vista mare laterale: 4 adulti. 
 
Servizi: Ristorante a buffet, tre ristoranti à la carte di cui uno di pesce, bar, Red Sky bar con terrazza panoramica, bar alla piscina, bar alla 
spiaggia, sala TV, sala giochi, connessione WIFI gratuita alla reception, sale conferenze, negozio, parrucchiere.  
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport: Due piscine esterne attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare su cauzione, jacuzzi, palestra, tennis, ping-pong, biliardo, 
noleggio biciclette, SPA con piscina interna (solo per adulti), sauna, massaggi e trattamenti di bellezza. 
 
Spiaggia: L'hotel si trova a circa 250 metri dalla spiaggia di sabbia mista a ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Animazione: Programma soft di intrattenimenti internazionali. 
 
Bambini: Piscina. 
 
ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.30 alle 11.00, snack dalle 11.00 alle 12.00, dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 21.30 
alle 24.00 nei bar indicati in loco, coffee time dalle 16.30 alle 18.30, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere 
dalle 10.00 alle 24.00; connessione WIFI; ombrelloni e lettini alla piscina. 
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia, tutte le consumazioni dopo le 24.00, tutte le consumazioni presso il Red Sky bar, i 
ristoranti à la carte; cassetta di sicurezza; minibar; parrucchiere; biliardo, noleggio biciclette; SPA e trattamenti; teli mare su deposito; 
ombrelloni e lettini in spiaggia. 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
 
Sito internet: www.kipriotis.gr.  
  



PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA* / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Ultra all inclusive  - SISTEMAZIONE: Camera promo  
 

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. 
singola in 
camera 
standard 

Rid. 3°/4° 
letto adulti** 

Rid. bimbi 
02-12 anni 
in 3°/4° 
letto** 

Suppl. 
camera 
junior 
suite*** 

Suppl. 
camera 
standard 
vista 
mare*** 

Da A 

21/5/19 - 4/6/19 744 879 658 698 371 -175 -240 105 63 
11/6/19 - 2/7/19 832 967 756 796 434 -203 -280 147 84 
9/7/19 - 23/7/19 1010 1145 966 1006 558 -266 -360 189 105 
30/7/19 1024 1159 966 1006 558 -266 -360 189 105 
6/8/19 1120 1270 1155 1195 558 -266 -360 189 105 
13/8/19 1180 1330 1155 1195 558 -266 -360 189 105 
20/8/19 1075 1225 1155 1195 558 -266 -360 189 105 
27/8/19 1010 1145 966 1006 558 -266 -360 189 105 
3/9/19 - 24/9/19 832 967 756 796 434 -203 -280 147 84 

 
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. 
 

** Terzo e quarto letto adulto e bimbo possibili solo in junior suite vista mare laterale con pagamento del relativo supplemento.  
 

*** Supplemento per persona a settimana. 
 

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

       

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-1.jpeg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-1.jpeg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-13.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-12.jpg
https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


 

       
 

       
 

       
 

       

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-15.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-2.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-19.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-14.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-10.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-11.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-1.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-4.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-8.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-6.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-9.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-7.jpg


 

      
 

       
 

 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-17.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-3.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-18.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-16.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Kos-KipriotisPanorama-5.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-1.jpeg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/kos-kipriotis-panorama-13.jpg

