Il Futura Club Euro Village, immerso nel verde, è situato di fronte alla splendida spiaggia di
sabbia e ghiaia e gode di una magnifica vista sul Mare Egeo. A pochi minuti dal
caratteristico villaggio di pescatori di Mastihari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta
ideale per gli sport acquatici come il windsurf e per la fantastica cucina di pesce fresco
appena pescato. L’ottima posizione del Resort, l’ambiente confortevole e la varietà di
servizi offerti creano un’atmosfera magica, ideale per una vacanza in famiglia, in coppia o
con amici.
SPIAGGIA Direttamente sul mare, ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare. SISTEMAZIONE Le camere sono distribuite tra il corpo
centrale e i bungalow e dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, tv sat,
telefono, minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in camere Standard per
2/3 persone, alcune con vista mare con supplemento, spaziose ed arredate con cura e
camere Family per 4 persone composte da 2 camere comunicanti. RISTORAZIONE Pasti
a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, vino e birra da dispenser, soft drink
inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile cenare nel ristorante a tema con servizio a
buffet e cucina internazionale, asiatica o con specialità di pesce. ATTIVITÀ E SERVIZI 2
piscine per adulti e 2 per bambini, ricevimento h24, ristorante climatizzato, 5 bar di cui 2 a
bordo piscina e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini market, palestra, beach volley, ping
pong, aerobica, stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, cabaret, musical,
area giochi e anfiteatro. A PAGAMENTO Internet point, cassetta di sicurezza, assistenza
medica, noleggio biciclette e moto, escursioni, servizio navetta da/per Kos città.
FORMULA ALL INCLUSIVE Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino
e birra da dispenser, succhi di frutta e bevande analcoliche inclusi ai pasti ° Consumo
illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, caffè solubile, snack
dolci e salati presso i bar del Resort (dalle 10.00 alle 18.00 presso i bar della piscina e
della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar principale). Nota Bene: non sono inclusi
soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella
formula All Inclusive.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 889,00
(minimo 10 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3°LETTO € 499,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 4° LETTO € 549,00 (VALIDO SOLO IN FAMILY)

QUOTA 3° LETTO ADULTO € 819,00
QUOTA 4° LETTO ADULTO € 819,00 (VALIDO SOLO IN FAMILY)
SUPPLEMENTO FAMILY € 110,00 A PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 335,00
La quota comprende:
Transfer da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Kos
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere standard
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico bagaglio
Adeguamento carburante e assicurazione annullamento

La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

