
 
 

 
LA C.R.A. PROPONE, PER L’ANNO 2020 

UNA VACANZA a rodi dal 20 al 27 giugno 2020  
 kolymbia, isola di rodi (grecia) – veraclub kolymbia beach 

 
Quota individuale di partecipazione per adulti in camera doppia “standard” €  1.038,00 
Quota SOCIO CRA a persona in camera doppia “standard” €     938,00 
Riduzione bambino 3°/4° letto 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti  €    -380,00 
Supplemento camera doppia uso singola (in numero limitato) €     265,00 

 
TERMINI DELL’ISCRIZIONE: 21/02/2020 e comunque ad esaurimento posti (il viaggio si effettuerà solo al 
raggiungimento del numero minimo di 26 partecipanti paganti quota intera) 
TERMINI DI PAGAMENTO: Acconto di € 300,00 all’iscrizione – Saldo entro il 20/05/2020 
 
La quota di partecipazione comprende: 

� trasferimento a/r in bus riservato da Borgo San Giacomo all’aeroporto di partenza (Bergamo); 
� passaggio aereo a/r con volo speciale in classe turistica per Rodi (volo diretto sull’Isola di Rodi, 

non sono necessari traghetti di collegamento per l’isola) 
� franchigia bagaglio 15 kg/20kg (come verrà in seguito indicato dalla Compagnia aerea);  
� tasse aeroportuali e carbon tax (attualmente pari a € 39,00); 
� trasferimenti collettivi a/r in hotel/villaggio; 
� soggiorno di 7 notti presso il Veraclub Kolymbia Beach in camera doppia standard; 
� trattamento all inclusive, come descritto; 
� servizio ombrelloni, lettini, teli mare (gratuiti previo deposito cauzionale); 
� attività sportive e di animazione durante il giorno e spettacoli musicali o cabaret alla sera; 
� assistenza in loco (ad orari prestabiliti) e negli aeroporti da parte del personale del Tour Operator; 
� assicurazione sanitaria – bagaglio di base, con massimali e franchigie stabilite dal Tour Operator; 
� assicurazione a copertura delle “penalità di annullamento” in caso di rinuncia al viaggio* 
� borsello mare/zainetto personalizzato con logo CRA di Borgo San Giacomo per ogni partecipante 

adulto. 
 
La quota non comprende: 

� eventuali imposte di soggiorno da pagarsi presso la struttura; 
� eventuale supplemento per “adeguamento” di carburante, carbon tax e tasse aeroportuali 

(comunicato dal Tour Operator prima della partenza); 
� escursioni, mance, facchinaggi, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “la 

quota di partecipazione comprende”. 
 
 
*Assicurazione “annullamento viaggio”: in caso di annullamento del viaggio, Europ Assistance rimborsa le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Operator per uno dei seguenti motivi documentabili non prevedibili al momento 
dell’iscrizione: 1) malattie improvvise, malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio, infortuni per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio o 
decesso, che accadono a te, a un tuo compagno di viaggio o a un tuo familiare, al socio contitolare della tua ditta o del tuo 
diretto superiore; 2) qualsiasi evento imprevisto esterno che puoi dimostrare e che non dipende da te o dai tuoi familiari e che 
impedisce la partecipazione al viaggio a te, ai tuoi familiari o a un tuo compagno di viaggio. La copertura assicurativa prevede 
uno scoperto del 15% con il minimo di 30,00 Euro per persona; nessuno scoperto verrà applicato nel caso in cui tu o il tuo 
compagno di viaggio foste ricoverati per almeno una notte. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
POSIZIONE 
Il Veraclub Kolymbia Beach (Tour Operator Veratour) è posizionato in prima fila sul mare, adagiato su 
una spiaggia lunga ben 300 metri e circondato da ampi spazi verdi. Dista circa 30 km dall’aeroporto, 25 
km da Rodi e 20 km da Lindos. Il centro di Kolymbia con negozi, ristoranti, bar, locali notturni dista pochi 
minuti a piedi. 
 
SPIAGGE E PISCINE 
La spiaggia pubblica, di ciottoli, è ampia e lunga circa 300 mt. Sono a disposizione degli ospiti lettini, 
ombrelloni e teli mare (gratuiti previo deposito cauzionale). 
 
CAMERE 
190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza o 
balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; 
a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano. 
 
RISTORANTI, BAR e SERVIZI 
Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro vista mare, minimarket. Wi-fi: collegamento gratuito presso 
le aree comuni e le camere. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
 
SPORT E SVAGO 
Strutture sportive ed attrezzature a disposizione: windsurf, canoe singole e doppie, beach volley, beach 
tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto. Outdoor cycling (da giugno a settembre). Per i più piccoli, il 
Superminiclub dispone di una casetta in legno, un’area esterna con giochi ed una piscina con zona 
acqua bassa; al ristorante è prevista una zona a loro riservata. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare: beach volley, bocce, darts, tennis e calcetto. Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3 ai 12 
anni non compiuti. dalle 09:30 alle 18:00 e dalle 19:30 alle 22:00. 
Super Junior Club “Plus” per “Junior 11-13 anni” e “Young 14-17 anni”; attività ricreative e sportive come 
canoa, beach volley, beach tennis, tennis, calcetto e bocce. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Gli ospiti del Veraclub Kolymbia Beach potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi ed agli orari 
prefissati). 
Pasti: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
- appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar 
- aperitivo serale con snack salati presso il lobby bar 
Bevande (a dispenser o servite): 
- acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 
- bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad 

eccezione di bevande in lattina o bottiglia) 
- tè, tisane, caffè americano e caffè espresso (solo automatico) inclusi. 
 
ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO 
Rodi, Lindos, Isola di Halki, Petaloudes , Valle delle Farfalle, Isola di Symi, Prassonisi e Vlichaa, giro dell’isola 
(in pullman).   



 
 

 
 

VACANZA A RODI – VERACLUB KOLYMBIA BEACH – dal 20 al 27 giugno 2020 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Da RENDERE alla Cassa Rurale all’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 21/02/2020 (*) 
 

COGNOME 
 

…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC. 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 
In CAMERA    matrimoniale   doppia   singola  con 

 
COGNOME 

 
…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 
EVENTUALE 3° LETTO 

. 
COGNOME 

 
…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

(*) Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti disponibili 
(**) anche per bambini ed infant è richiesto un documento d’identità individuale: carta d’identità propria, in corso di validità e riportanti i 
nominativi dei genitori.  



 
 

 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 
 
Si autorizza la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo ad addebitare 
 
il c/c nr.________________. 
 
  1° Acconto Vacanza Rodi     € ………… In data  All’iscrizione 
 
  Saldo Vacanza Rodi     € ………… In data  20/05/2020 
 
 
 
………………………….      …………………………………………. 
(DATA)         (IL CORRENTISTA) 
 
 
� Quota individuale di partecipazione per adulti in camera doppia “standard” €       1.038,00 
 
� Quota SOCIO CRA individuale in camera doppia “standard”   €          938,00 

 
� Riduzione bambino 3°/4° letto 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti €        - 380,00 

 
� Supplemento camera doppia uso singola (in numero limitato)   €          265,00 
 
 

 
 
� 1° ACCONTO: € 300,00 A PERSONA (ALL’ISCRIZIONE) 
� SALDO ENTRO IL 20/05/2020 
 
 
 


