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SETTEMARI CLUB

MITSIS NORIDA BEACH
KOS - KARDAMENA



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

92%
GRADIMENTO 

CLIENTI

ALL INCLUSIVE 
24 ORE

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA E 

INTERNAZIONALE

SCIVOLI ACQUATICI 
PER ADULTI E 

BAMBINI

WI-FI FREE

CAMERE FINO A 4 
PERSONE SENZA 
SUPPLEMENTO
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SETTEMARI CLUB
MITSIS NORIDA BEACH

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Camere family village
3 Camere beach
4 Ristorante principale
5 Piscine
6 Bar
7 Ristorante asia�co
8 Ristorante greco
9 Ristorante di pesce
10 Miniclub
11 Area sport
12 Spiaggia
13 Piscina con scivoli
14 Anfiteatro
15 Discoteca
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È UNICO 
PERCHÉ
AMPIA ZONA PISCINE con acqua 
dolce, di mare e idromassaggio per un 
completo relax.

ACCESSO DIRETTO ALLA 
SPIAGGIA, posizione che 
rappresenta un plus per la 
destinazione.

AMPIA SCELTA GASTRONOMICA 
con 6 ristoranti a tema diversi 
compresi nella formula all inclusive, 
oltre ad una pizzeria con forno a 
legna in spiaggia e il Mojito Bar nella 
zona piscina.

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 (aperto 24 ore)
• possibilità di pranzare o cenare presso i 

ristoranti tematici (su prenotazione una 
volta a settimana)

• forno per pizza sulla spiaggia (10.30-
18.00), snack dolci e salati, gelato non 
confezionato (10.00-02.00)

BEVANDE
• bevande analcoliche (acqua e soft drink) 

e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi 
liquori locali e internazionali) durante 
i pasti e per tutto il giorno presso i bar 
(tramite dispenser o servite in bicchiere 
dal personale), tè e caffè (inclusi espresso 
e cappuccino)

• consumazioni minibar (rifornimento ogni 
2 giorni)

IN PIÙ
• utilizzo di ombrelloni e lettini alle piscine 

ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli 
mare

GRECIA KOS - KARDAMENA
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 5 stelle ( zona Fa-
mily Village 4 stelle).

Immerso in gradevoli giardini ricchi di 
fiori e palme di fronte all’isola di Nyssi-
ros, riprende fedelmente i canoni tipici 
dell’architettura locale; si suddivide in 
due zone: la Family Village e la Beach. 
La prima in posizione elevata a circa 
200 m dal mare e dai servizi comuni, la 
seconda direttamente sul mare. Com-
pletamente rinnovato nella zona della 
piscina principale, dista 5 km dal centro 
animato di Kardamena, 11 km dall’ae-
roporto e 32 km da Kos città (fermata 
autobus di linea di fronte all’hotel).

SPIAGGIA
Pubblica e attrezzata, ampia, di sabbia 
mista a ghiaia e fondale dolcemente di-
gradante.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante principale a buffet di cuci-
na internazionale e locale, presenza 
di piatti della cucina italiana, cene a 
tema proposte settimanalmente, forno 
a legna per la preparazione di pizze ed 
equipaggiato con seggioloni; ristorante 
mediterraneo, ristorante asiatico, risto-
rante di pesce, nuovo grill restaurant, 
forno per la pizza sulla spiaggia, vari 
bar e snack bar alla piscina ed in spiag-
gia, pool bar riservato ai soli ospiti adul-
ti, mojito bar completamente rinnovato. 
Crepèrie, macchina per i pop corn e, per 
la gioia dei più piccoli, dello zucchero fi-
lato.

SPORT E DIVERTIMENTI
2 piscine d’acqua dolce di cui una per 
bambini e una con con scivoli acquatici 
per adulti e bambini, 6 piscine con ac-
qua di mare di cui una relax e una con 
sabbia, 2 campi da tennis (illuminazione 
ed equipaggiamento gratuiti), campo 
polivalente (calcetto e basket), beach 
volley, palestra all’aperto, bocce, ping 
pong, canoe, pedalò e windsurf (richie-
sto attestato). Discoteca (consumazioni 
a pagamento). Area giochi per bambini.

A pagamento: sport nautici.

SISTEMAZIONE
455 camere, dispongono di aria con-
dizionata, Wi-Fi a bassa velocità, TV 
satellitare con ricezione di alcuni canali 
italiani, telefono, minibar, asciugaca-
pelli, cassaforte, bollitore per tè e caf-
fè e balcone o veranda. A pagamento: 
Wi-Fi ad alta velocità. Disponibili nelle 
tipologie standard Family Village si-
tuate nella zona Family Village (4 stel-
le), standard Beach con o senza vista 
mare, bungalow con vista mare situati 
in palazzine di uno o due piani sia nel-
la zona Family Village che nella zona 
Beach, family suite con 2 camere da 
letto e un bagno e maisonette soppal-
cate, con 2 camere e doppi servizi, en-
trambe situate nella zona Beach.

INOLTRE
Wi-Fi free a bassa velocità. A paga-
mento: Wi-Fi ad alta velocità, minimar-
ket, massaggi, suggestivo centro be-
nessere presso l’adiacente hotel Mitsis 
Blue Domes, sale conferenze fino a 800 
persone.

SETTEMARI CLUB MITSIS NORIDA BEACH
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NORIDA BEACH
Ultra All inclusive 24 ore – standard family village

Stagionalità

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

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

doppia uso 
singola 
family 
village

standard 
zona 

beach•
family 
suite

90 
GIORNI

45 
GIORNI

1°BAMBINO 
2-13

2°BAMBINO 
2-13

27/05–02/06   750   795   840 210 460  99 73 24 43
03/06–09/06   780   825   870 210 460  99 73 24 43
10/06–16/06   850   895   940 210 460  99 73 24 43
17/06–23/06   890   945   995 240 490  99 73 24 43
24/06–30/06   950 1.005 1.060 240 490 111 82 26 62
01/07–21/07   990 1.050 1.110 240 490 111 82 26 62
22/07–28/07 1.030 1.090 1.150 240 490 121 89 28 68
29/07–04/08 1.070 1.135 1.195 240 490 129 95 31 91
05/08–11/08 1.295 1.375 1.455 240 490 129 95 31 91
12/08–18/08 1.350 1.430 1.510 240 490 129 95 31 91
19/08–25/08 1.170 1.240 1.310 240 490 111 82 26 62
26/08–01/09 1.030 1.090 1.150 210 490 100 74 18 28
02/09–08/09   850   895   940 210 460  77 57 18 27
09/09–22/09   750   795   840 210 460  77 57 18 27
•Da applicare solo agli adulti.

Soggiorno minimo: 3 notti.
Occupazione camere: standard family village e bungalow vista mare max 3 adulti o 2 adulti + 2 
bambini + culla; standard zona beach max 3 adulti + culla; family suite max 4 adulti + culla; maiso-
nette max 4 adulti + 1 bambino + culla.
Supplementi a notte: standard zona beach vista mare• e bungalow vista mare• € 35 dal 27/5 al 
21/7 e dal 19/8 al 25/8, € 41 dal 22/7 al 18/8, € 24 dal 26/8 al 22/9; maisonette € 51 dal 27/5 al 
23/6, € 77 dal 24/6 al 21/7 e dal 19/8 al 25/8, € 83 dal 22/7 al 28/7, € 121 dal 29/7 al 18/8, € 42 
dal 26/8 al 1/9, € 31 dal 2/9 al 22/9.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-13 anni -100%, 2° bambino 2-13 anni -50% (applicabili 
sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° bambino 2-13 anni 
-50%, 3°/4° letto adulto -30% (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, bottiglia di vino e frutta in camera 
all’arrivo; 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)

GRECIA KOS - KARDAMENA


