
Nefeli Hotel  
 
La struttura, semplice e accogliente, a conduzione familiare, offre un'atmosfera intima e informale, riservando un occhio di riguardo alla clientela 
italiana. Si trova a Lambi, a breve distanza dalla zona dei bar, taverne e negozi, a circa 3 km dalla città di Kos e a circa 25 km dall'aeroporto. 
 
Camere: 41, semplicemente arredate, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata a pagamento, minifrigo, balcone o terrazza. 
- Capacità massima camere: 3 adulti. 
 
Servizi: Ristorante, snack-bar alla piscina, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, sala TV, negozio, parcheggio. 
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, biliardo, ping-pong, freccette. - Sport acquatici alla spiaggia. 
 
Spiaggia: La struttura sorge a circa 200 metri dalla spiaggia di ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Bambini: Piscina. 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.hotelnefeli.gr 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA* / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Pensione completa + acqua, vino e birra ai pasti  
 

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 - 28/5/19 392 527 259 299 231 -63 -170 
4/6/19 - 9/7/19 465 600 336 376 308 -84 -240 
16/7/19 - 23/7/19 514 649 392 432 364 -98 -280 
30/7/19 530 665 392 432 364 -98 -280 
6/8/19 669 819 546 586 364 -98 -280 
13/8/19 716 866 546 586 364 -98 -280 
20/8/19 579 729 546 586 364 -98 -280 
27/8/19 480 615 336 376 308 -84 -240 
3/9/19 - 24/9/19 465 600 336 376 308 -84 -240 

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. 

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