
 
ROBINSON CLUB DAIDALOS 

 
Il ROBINSON CLUB DAIDALOS, costruito in tipico stile greco, si trova a sud-ovest della bellissima isola di Kos, su una scogliera che si affaccia 
sul mare nella località di Cape Helona. 
La capitale dell'isola di Kos si trova a circa 40 km, Kardamena a circa 8 km, il villaggio di pescatori di Mastichari a circa 12 km e l'aeroporto si 
trova a circa 8 km. 
 
Camere: 307, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, mini frigo, 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo. - Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere family: 4 adulti + 1 bimbo. 
Possibilità di camere superior con capacità massima 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi (quote su richiesta). - N.B: Il letto aggiunto in camera standard è 
un divano letto che misura 170 cm di lunghezza. 
 
Servizi: Ristorante principale, ristorante in spiaggia, ristorante tipico, bar, bar alla spiaggia, connessine WIFI gratuita nelle aree comuni, discoteca 
NITE CLUB con terrazza vista mare, negozio, lavanderia. 
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport: Piscina principale climatizzata e piscina relax attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 9 campi da tennis, tiro con l'arco, 
pallacanestro, calcetto, beach volley, noleggio biciclette. Area fitness con vista panoramica, area Body & Mind sulla spiaggia, Spa WellFit® con 
idromassaggio, sauna, sanarium, massaggi, trattamenti. 
Sport acquatici alla spiaggia: windsurf, catamarano, vela, stand-up paddle (richiesto certificato valido per alcuni sport acquatici). 
 
Spiaggia: Il ROBINSON CLUB si trova su una scogliera che si affaccia su una bella spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. 
- L'hotel è collegato alla spiaggia con un ascensore inclinato e con una scalinata. 
 
Animazione: Intrattenimento internazionale curato dal team ROBINSON. 
 
Bambini: Piscina climatizzata, ROBY® CLUB Mini da 3 a 5 anni e Maxi da 6 a 7 anni, R.O.B.Y.® da 8 a 12 anni (in alta stagione); ROBS® (in 
alta stagione) dai 13 anni, baby-sitter su richiesta a pagamento. Alcune delle attività proposte nei miniclub sono a pagamento (dettagli in loco). 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.robinson.com 

 

 



PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA* / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PISA* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Pensione completa  

 
 

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. 
singola 

Rid. terzo 
letto adulti in 

standard 

Rid. bimbi 2-
6 anni 

3°/4°/5° 
letto** 

Rid. bimbi 6-
14 anni 
3°/4°/5° 
letto** 

Suppl. 
camera 
family*** Da A 

21/5/19 - 28/5/19 1128 1263 1085 1125 308 -294 -651 -609 140 
4/6/19 - 25/6/19 1365 1500 1330 1370 441 -364 -812 -756 245 

2/7/19 1564 1699 1575 1615 574 -434 -945 -882 392 
9/7/19 - 23/7/19 1663 1798 1680 1720 623 -455 -980 -945 448 

30/7/19 1745 1880 1680 1720 623 -455 -980 -945 448 
6/8/19 1810 1960 1890 1930 623 -455 -980 -945 448 

13/8/19 1850 2000 1890 1930 623 -455 -980 -945 448 
20/8/19 1749 1899 1890 1930 623 -455 -980 -945 448 
27/8/19 1564 1699 1575 1615 574 -434 -945 -882 392 

3/9/19 - 17/9/19 1365 1500 1330 1370 441 -364 -812 -756 245 
24/9/19 1128 1263 1085 1125 308 -294 -651 -609 140 

 
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. 
 
** Quarto letto adulto, quarto e quinto letto bimbo possibili solo in camera family con pagamento del relativo 
supplemento. 
 
*** Supplemento per persona a settimana. 
 
Non prevista riduzione per il terzo e quarto letto adulto in camera family. 
 
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://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE
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