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SETTEMARI CLUB

MITSIS RODOS MARIS
RODI - KIOTARI



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

NOVITÀ

ALL INCLUSIVE 
24 ORE

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA E 

INTERNAZIONALE

WI-FI FREE

SPA

CAMERE FINO A 4 
PERSONE SENZA 
SUPPLEMENTO

BAIA 
INCANTEVOLE
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SETTEMARI CLUB
MITSIS RODOS MARIS

LEGENDA:

1 Reception 
2 Ristorante principale
3 Bar
4 Sala conferenze
5 SPA
6 Pizzeria
7 Sport acquatici
8 Beach bar
9 Miniclub
10 Anfiteatro
11 Palestra open air
12 Tennis
13 Beach Volley
14 Beach  Soccer
15 Camere     
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È UNICO 
PERCHÉ
L’INCANTEVOLE POSIZIONE su 
una delle più belle baie dell’isola 
pluripremiata Bandiera Blu, a pochi 
chilometri da Lindos, con il suo 
caratteristico villaggio di casette 
bianche e la spettacolare acropoli.

LA CURA DEL DETTAGLIO sia dal 
punto di vista strutturale del resort 
sia dal punto di vista della qualità dei 
servizi offerti garantiti dalla catena 
Mitsis

AMPIA SCELTA GASTRONOMICA 
che prevede la possibilità di cenare 
nei ristoranti à la carte del resort, 
di gustare una pizza cotta nel 
forno a legna sulla spiaggia oppure 
concedersi un pita giro o un american 
burger tutto compreso nella formula 
ultra all inclusive.

PROGRAMMA
CASA ITALIA
ANIMAZIONE
Programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness, partite e tornei delle 
varie discipline sportive

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI
con attività specifiche suddivise per 
fasce d’eta per bambini dai 4 ai 7 anni 
e dagli 8 agli 11 anni

SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I servizi di Casa Italia sono subordinati al 
numero di presenze

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
24H
PASTI
• pensione completa presso il ristorante 

principale, possibilità di pranzare al Pyta 
gyro corner, alla pizzeria con forno a 
legna, all’american restaurant e presso i 
ristoranti à la carte (su prenotazione una 
volta a settimana)

• snack dolci e salati, creperie, gelato e 
frutta e tea and coffee time

BEVANDE
• bevande analcoliche (acqua e soft drink) 

e alcoliche (birra e vino alla spina, liquori 
locali e internazionali) ai pasti e per tutto 
il giorno presso i bar (tramite dispenser 
o servite in bicchiere dal personale), tè 
e caffè (anche espresso), consumazioni 
minibar (rifornimento ogni 2 giorni)

IN PIÙ
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare 

alla piscina ed in spiaggia (fino ad 
esaurimento)

N.B.: il programma all inclusive è valido fino alla 
partenza

GRECIA RODI - KIOTARI



84

Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 5 stelle.

Uno dei resort più rinomati di tutta la 
Grecia, è costituito da camere e bunga-
lows inseriti in rigogliosi e molto curati 
giardini. Situato direttamente su una 
delle più belle spiagge dell’isola è il luo-
go ideale per chi ricerca una vacanza 
all’insegna dell’alta qualità del servizio. 
Facente parte della catena alberghiera 
Mitsis Hotels è adattissimo sia a fami-
glie con bambini, grazie alla presenza 
di numerose attività a loro dedicate, sia 
a coppie in cerca di relax che potranno 
godere di una SPA degna del livello di 
questa struttura. Le diverse esperienze 
culinarie a disposizione dei nostri clienti 
saranno poi la ciliegina sulla torta. Dista 
15 km da Lindos, 60 km da Rodi città e 
55 km dall’aeroporto (fermata dell’au-
tobus di fronte all’hotel).

SPIAGGIA
Molto ampia, di sabbia mista a piccoli 
ciottoli, con fondale dolcemente digra-
dante e immersa nella vegetazione me-
diterranea, è considerata una delle più 
belle di tutto il sud dell’isola; la spiaggia 
è pubblica e attrezzata, ed è raggiun-
gibile attraversando una piccola strada 
litoranea non trafficata.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante principale a buffet con cu-
cina internazionale e locale con angolo 
vegetariano, presenza di piatti del-
la cucina italiana, con cene a tema 
proposte settimanalmente. Servizio di 
buffet tardivo per coloro che avranno 
voglia di mangiare anche a notte inol-
trata. A cena gli ospiti possono sceglie-
re, previa prenotazione alla reception 
una volta a settimana, anche tra i ri-
storanti à la carte greco, tex-mex, pan-
asiatico e american restaurant dove 
gustare originali american burgers e 
sandwich.  Possibilità di brunch presso il 
ristorante greco. A pranzo e fino a tardo 
pomeriggio, pita gyro corner e pizzeria 
con forno a legna. Lobby bar, bar e Cafè 
bar (che diventa creperie nel tardo po-
meriggio) alla piscina, beach bar e bar 
presso l’anfiteatro durante gli spetta-
coli dell’animazione. Gelateria, carretto 
con hot dog, macchina per i pop corn e, 
per la gioia dei più piccoli, dello zucchero 
filato.

SPORT E DIVERTIMENTI
3 piscine d’acqua dolce di cui una per 
bambini dotata di scivoli acquatici, pi-
scina coperta all’interno del centro be-
nessere, corsi di nuoto gratuiti, beach 
soccer, beach volley, palestra, 2 campi 
da tennis (anche illuminati), pallanuo-
to, freccette, ping pong, sport acquatici 
(non a motore) presso il beach center. 
A pagamento: sport nautici a motore, 
noleggio biciclette, biliardo, lezioni di di-
ving.

SISTEMAZIONE
Dispone di 432 camere, Settemari pro-
pone bungalow con vista giardino o 
vista mare, completamente ristruttu-
rate e modernamente arredate, sono 
dotate di aria condizionata, Wi-Fi free 
a bassa velocità, TV satellitare con ri-
cezione di alcuni canali italiani, telefo-
no, minibar rifornito una volta ogni due 
giorni anche con frutta secca, macchina 
per té e caffé, asciugacapelli, cassa-
forte e balcone o terrazzo. Sono inoltre 
disponibili family room vista giardino 
con porta che divide la camera in due 
ambienti.

INOLTRE
Wi-Fi a bassa velocità. A pagamento: 
centro benessere con sauna, massaggi 
e trattamenti estetici, minimarket e ne-
gozio di souvenir, servizio medico e ser-
vizio di baby sitting (su richiesta), sala 
conferenza fino a 110 persone.

SETTEMARI CLUB MITSIS RODOS MARIS
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RODOS MARIS
Ultra All inclusive 24 ore - bungalow promo°

Stagionalità

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

bungalow 
vista 

giardino

bungalow 
uso 

singola

bungalow 
uso 

singola 
vista mare

90 
GIORNI

45 
GIORNI

1°BAMBINO 
2-13

2°BAMBINO 
2-13

28/05–03/06   790   835   880 210 310 112 12 100 108
04/06–10/06   870   920   970 210 310 112 12 100 108
11/06–17/06   950 1.005 1.060 210 310 112 12 100 108
18/06–24/06   990 1.050 1.110 250 350 112 12 100 108
25/06–01/07 1.050 1.115 1.180 250 350 126 14 112 119
02/07–22/07 1.070 1.135 1.195 250 350 126 14 112 119
23/07–29/07 1.140 1.210 1.280 250 350 135 15 121 130
30/07–05/08 1.190 1.260 1.330 250 350 146 16 130 139
06/08–12/08 1.370 1.450 1.530 250 350 146 16 130 139
13/08–19/08 1.450 1.535 1.620 250 350 146 16 130 139
20/08–26/08 1.270 1.345 1.420 250 350 126 14 112 119
27/08–02/09 1.050 1.115 1.180 250 350 100 11  89  96
03/09–09/09   920   975 1.030 210 310  86 10  77  82
10/09–16/09   830   880   930 210 310  86 10  77  82
17/09–23/09   790   835   880 210 310  86 10  77  82
°Bungalow promo: camere a tariffa promozionale e disponibilità limitata.

Soggiorno minimo: 3 notti.
Occupazione camere: bungalow max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa); family room 
max 4 adulti + culla.
Supplementi a notte: bungalow vista mare € 22 dal 28/5 al 24/6, € 26 dal 25/6 al 29/7 e dal 
20/8 al 26/8, € 28 dal 30/7 al 19/8, € 19 dal 27/8 al 23/9; family room € 34 dal 28/5 al 24/6 e 
dal 27/8 al 2/9, € 53 dal 25/6 al 22/7 e dal 20/8 al 26/8, € 59 dal 23/7 al 29/7, € 81 dal 30/7 al 
19/8, € 19 dal 3/9 al 23/9.
Riduzioni soggiorno: 1°/2° bambino 2-13 anni -100% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno 
supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° letto adulto -30%, 4° letto adulto -50% (applicabili 
sull’importo delle notti soggiorno).
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tassa di soggiorno (importi nella scheda tecnica).

Le nostre offerte: viaggi di nozze riduzione di € 150 a coppia; speciale over 65 riduzione di € 50 per 
persona; contributo avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

 

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 240
(volo + soggiorno)

Bungalow vista mare

GRECIA RODI - KIOTARI


