
Hotel Rodos Blue  
 

L'hotel, semplice ed informale, si trova su una collina a circa 1 km da Afandou e a circa 20 km dall'aeroporto. 
 

Camere: 58, semplicemente arredate, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata a pagamento, mini frigo, TV satellitare, 
connessione WIFI a pagamento, balcone o terrazza. - Capacità massima camere: 3 adulti. 
 

Servizi: Reception, ristorante a buffet, snack bar.  - Accettate le principali carte di credito. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, biliardo. - Sport acquatici alla spiaggia. 
 

Spiaggia: L'hotel si trova a circa 1 km dalla spiaggia di Afandou, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.  - Navetta gratuita per la 
spiaggia ad orari fissi. 
 

N.B. Non sono ammessi animali 
 

Sito internet: www.rodosblueresort.com 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / ROMA* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: All inclusive 
SISTEMAZIONE: Camere standard land view  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Estensione 
mare 

Suppl. singola Rid. 
terzo/quarto 
letto adulti** 

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto 

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

14/5/19 - 21/5/19 380 515 238 278 217 -56 -160 -80 
28/5/19 - 25/6/19 458 593 336 376 301 -77 -230 -165 
2/7/19 - 23/7/19 480 615 357 397 322 -91 -249 -125 
30/7/19 514 649 406 446 378 -98 -290 -145 
6/8/19 639 789 595 635 378 -98 -290 -145 
13/8/19 669 819 595 635 378 -98 -290 -145 
20/8/19 585 735 595 635 378 -98 -290 -145 
27/8/19 494 629 595 635 378 -98 -290 -145 
3/9/19 - 17/9/19 480 615 357 397 322 -91 -249 -125 
24/9/19 - 8/10/19 458 593 336 376 301 -77 -230 -165 
 

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. In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle. - Supplemento camere vista mare Euro 84 a camera a settimana. - Supplemento camere superior Euro 140 dal 14/5 al 1/7 e dal 
24/9 al 15/10; Euro 182 dal 2/7 al 23/9; supplementi a camera a settimana. - Supplemento camere family vista mare Euro 140 dal 14/5 al 1/7 e dal 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

 

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


24/9 al 15/10; Euro 182 dal 2/7 al 23/9; supplementi a camera a settimana. 

** Quarto letto adulto e bimbo possibili solo in camera family vista mare con pagamento del relativo supplemento. 

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