
Hotel Paradise Friends Rodos Palace  
 
La struttura, composta da un corpo centrale e vari edifici annessi, immersa in ampi giardini, è situata nella baia di Ialyssos, a circa 4 km dalla città di 
Rodi e a circa 12 km dall'aeroporto. 
 
Camere 
785, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, (in genere da metà giugno a metà settembre), telefono, connessione ad internet 
a pagamento, TV satellitare, cassette di sicurezza gratuita, minibar a pagamento, balcone o terrazza nelle camere standard. Le camere family non 
dispongono di balcone o terrazza.  
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere non rinnovate vista giardino nella torre principale. 
Sono disponibili camere completamente rinnovate (supplemento da tabella). 
Capacità massima camere non rinnovate e rinnovate: 3 adulti; camere family: 2 adulti + 2 bimbi. 
 
Servizi 
Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte, bar, bar alla piscina, piano bar, sala giochi, cassette di sicurezza a pagamento alla reception, 
connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, parrucchiere, negozi, centro convegni. Discoteca nelle vicinanze. 
Accettate le principali carte di credito. 
Richiesti pantaloni lunghi per i signori durante la cena. 
 
Sport 
Quattro piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, piscina coperta, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, noleggio biciclette, 
palestra, sauna, jacuzzi, hammam, massaggi. 
Sport acquatici alla spiaggia.  
Campo da golf a 18 buche a circa 15 km. 
 
Spiaggia 
Spiaggia di ciottoli, raggiungibile attraversando la strada litoranea, a circa 100 metri, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare con 
cauzione. 
 
Animazione 
L'albergo è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale. 
 
Bambini 
Piscina, area giochi, miniclub internazionale da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana - da maggio a metà ottobre), baby sitter su richiesta a 
pagamento.N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.rodos-palace.gr 
 



 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA  
TRATTAMENTO: Pensione completa plus + 1/2 di acqua + 1/4 di vino + pausa caffè 
SISTEMAZIONE: Camere non rinnovate garden view  

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. singola Rid. terzo 
letto adulti 

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

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto** 

Quota Early 
Booking 

Quota base 

14/5/19 - 21/5/19 509 629 294 334 217 -63 GRATIS GRATIS 
28/5/19 519 639 294 334 224 -70 GRATIS GRATIS 
4/6/19 579 699 371 411 280 -84 GRATIS GRATIS 
11/6/19 638 758 434 474 280 -105 GRATIS GRATIS 
18/6/19 - 25/6/19 663 783 441 481 280 -112 GRATIS GRATIS 
2/7/19 - 23/7/19 679 799 469 509 357 -119 GRATIS -285 
30/7/19 779 899 595 635 357 -133 GRATIS -348 
6/8/19 1010 1130 791 831 357 -133 GRATIS -357 
13/8/19 1052 1172 791 831 357 -133 GRATIS -357 
20/8/19 909 1029 791 831 357 -133 GRATIS -357 
27/8/19 679 799 469 509 357 -119 GRATIS -285 
3/9/19 638 758 434 474 280 -105 GRATIS GRATIS 
10/9/19 579 699 371 411 280 -84 GRATIS GRATIS 
17/9/19 - 24/9/19 519 639 294 334 224 -70 GRATIS GRATIS 
1/10/19 - 8/10/19 509 629 294 334 217 -63 GRATIS GRATIS 
 

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; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea. In caso 

di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con servizio shuttle. 
 

Supplemento camera family vista giardino non rinnovata Euro 147 per camera a settimana. - Supplemento camera family vista giardino rinnovata 
Euro 231 per camera a settimana. - Supplemento camere rinnovate garden view Euro 21 per persona a settimana. 
 

** Quarto letto bimbo possibile solo in camera family con pagamento del relativo supplemento. Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima  

settimana di soggiorno. 
 

*** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana di 

soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo soggiorno.   

  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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