
 
Soggiorno estivo a 

GAIA PALACE 
5 STELLE – ALL INCLUSIVE 

Dall’1 all’8 settembre 2017 
 

Bellissime spiagge, incantevoli villaggi tradizionali, una storia ricchissima e una vita notturna vivace fanno di Kos una 
delle mete più amate della Grecia. Kos è la seconda isola per turismo del Dodecaneso e ogni anno incanta i suoi 
visitatori con la bellezza mediterranea delle sue coste: il paesaggio è ricco di sfumature e alterna brulle rocce 
bianche, che scendono a strapiombo su magnifiche calette deserte bagnate da acque turchesi, a verdi vallate 
ricoperte di pini di Aleppo. Solare, gioiosa e colorata, Kos è un’isola molto amata anche dagli appassionati di storia 
che potranno ammirare i famosi siti archeologici legati alla scuola di medicina di Ippocrate, all’influenza egiziana 
(l’isola diede i natali a Tolomeo II d’Egitto), alla dominazione romana e al periodo bizantino. Nonostante venga presa 
d’assalto dai turisti nel periodo estivo, Kos ha saputo conservate tutta la sua autenticità e il suo spirito 
mediterraneo. 
 
DESCRIZIONE GAIA PALACE. 

 
STRUTTURA: 
Il complesso, dall’architettura contemporanea, si compone di due hotel di diversa categoria. Il Turisanda Club è il 
Gaia Palace 5 stelle e si apre sulle scenografiche piscine che ne abbelliscono ulteriormente l’estetica. Gli ospiti 
possono usufruire degli spazi e dei servizi dell’hotel attiguo mentre non è consentito il contrario, a garanzia della 
massima privacy. L’hotel è situato a 4 km dal villaggio di Mastichari, a 15 km dall’aeroporto e a 20 km dalla città di 
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Kos. La sua ubicazione lo rende particolarmente strategico per partire alla scoperta dei siti di maggiore interesse 
dell’isola. La spiaggia di Mastichari si trova a circa 350 metri.  
CAMERE:  
L'hotel dispone di 104 sistemazioni modernamente arredate e disposte in blocchi di 4 o 6 camere, suddivise in 
doppie o triple (25 mq), e ubicate al piano terra o al primo piano. Dispongono di veranda o balcone, bagno con vasca 
idromassaggio o doccia. Sono inoltre disponibili camere familiari (35 mq) che possono ospitare fino a un massimo di 
5 persone, godono di una bellissima vista sui giardini e sulle piscine e sono composte da due camere da letto. Tutte 
le camere sono dotate di TV con ricezione satellitare con una buona scelta di canali italiani, filodiffusione, telefono 
con servizio sveglia, aria condizionata, asciugacapelli, connessione internet Wi-Fi gratuita, frigorifero, zanzariere, 
cassetta di sicurezza. Possibilità di culla per infant fino a 2 anni non compiuti. 
RISTORANTI E BAR: 
Il ristorante principale, con cuoco italiano e servizio a buffet, si trova nell’edificio principale. Dispone di live 
cooking station e di una un’ampia e piacevole veranda con vista sui giardini e sulle piscine. Qui vengono organizzate 
serate a tema ispirate alla cucina greca e italiana. Presso il lobby bar è possibile gustare un veloce aperitivo, un 
caffè rivitalizzante o un energizzante succo di frutta. Presso il pool bar vengono inoltre serviti gustosi snack o 
bibite ed è il posto ideale per il relax o il divertimento. Il resort organizza una divertente serata barbecue una 
volta a settimana. Completa l’offerta gastronomica il beach bar ristorante grill da cui si possono ammirare 
meravigliosi tramonti. Il beach bar non rientra nei ristoranti incusi nella formula All Inclusive. 
SERVIZI: 
A disposizione degli ospiti 3 piscine per adulti, di cui una adibita all’intrattenimento e 2 piscine relax. Ulteriori 3 
piscine più piccole per i bambini e una piscina coperta all’interno del centro benessere. Wi-Fi gratuito, servizio di 
cassaforte presso la reception, parrucchiere. Per quanti vorranno farsi coccolare da rigeneranti massaggi, 
l’elegante Spa offre un’ampia selezione di trattamenti. Inoltre servizio club car per spostarsi all’interno del 
complesso. Lettini e ombrelloni gratuiti per gli ospiti Turisanda. Teli mare gratuiti forniti dal resort previo deposito 
cauzionale. 
INTRATTENIMENTO: 
Al Turisanda Club Gaia Palace gli ospiti potranno scoprire il divertimento e il piacere della buona compagnia grazie 
all’equipe di intrattenimento che organizza attività diurne e serali per gli adulti e per i bambini come attività 
acquatiche, eventi fitness e spettacoli. Gli adolescenti hanno a disposizione videogiochi, TV satellitare e tavoli da 
biliardo, mentre i più piccoli possono godere del mini club internazionale, dove cimentarsi in attività creative, tra cui 
programmi di danza. 
SPORT: 
Possibilità di poter trascorrere una vacanza dinamica grazie alle molteplici opportunità sportive offerte dal resort, 
per attività di fitness ma non solo. Campo da tennis con illuminazione a pagamento, beach volley, campo polivalente 
per pallavolo e pallacanestro, ping-pong e idromassaggio. 
SPIAGGIA: 
Spiaggia con fondale sabbioso a circa 350 metri, accessibile direttamente dall’hotel. Zona attrezzata riservata agli 
ospiti del Turisanda Club. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
• COSTO DEL SOGGIORNO (minimo 15 persone) € 780,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta) € 495,00 
ACCONTO entro il 17 giugno 2017 € 250,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Volo speciale da Bergamo per Kos e ritorno, in classe economica; Trasferimenti aerporto/hotel/aeroporto; 
þ Franchigia bagaglio 15 kg; 
þ Cocktail di benvenuto all’arrivo; 
þ Cesto di frutta in camera all’arrivo; 
þ Salvietta rinfrescante personalizzata Turisanda all’arrivo; 
þ Bevande e canapè durante il briefing informativo; 
þ Telo mare il giorno dell’arrivo in camera con cambio giornaliero alla reception; 
þ Ingresso giornaliero gratuito alla SPA inclusi zona umida, sauna e cabina hydro-jet; 
þ Riassetto serale; 
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þ Area in spiaggia riservata con lettini e ombrelloni gratuiti; 
þ Assistente Turisanda residente nel resort, che garantisce agli ospiti assistenza 24 ore su 24; 
þ Cuoco italiano; 
þ Sistemazione base camera doppia Standard per 7 notti con trattamento di all inclusive: i pasti principali 

vengono consumati nel ristorante a buffet dove è presente un cuoco italiano. La colazione americana viene 
servita dalle 07:30 alle 10:00, la cena dalle 18:30 alle 21:30 e prevede due temi settimanali e piatto speciale 
dello chef giornaliero. Il ristorante è aperto per il pranzo dalle 13:00 alle 14:30. Per i bambini, angolo dedicato 
durante la cena e gelato dalle 11.00 alle 17.00. Snacks caldi e freddi vengono serviti dalle 11:00 alle 16:00 
presso il lobby bar ed il pool bar. Durante il coffee & tea time, dalle 16:00 alle 17:00, vengono serviti biscotti e 
torte. Bevande illimitate a dispenser durante i pasti nel ristorante principale: vino locale, birra alla spina, 
bevande analcoliche locali. Presso i vari punti bar dalle ore 10:00 alle ore 23:00 (secondo orari di apertura) sono 
disponibili soft drink locali, caffè americano, vino della casa, birra alla spina, gin, vodka, ouzo, brandy; 

þ Assicurazione Viaggiatore Sicuro ( medico-bagaglio-annullamento). 
 
LA QUOTA NON  INCLUDE: 
o Trasferimenti aeroportuali in Italia; 
o Assicurazione Viaggiatore Sicuro Extra; 
o Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende; 
o ONERI (indicativi e soggetti a riconferma) da Bergamo € 45 per gli adulti; 
o Adeguamento carburante e valutario (che verrà comunicato entro 21 giorni prima della partenza). 
 
Scheda tecnica: 
I valori di riferimento per parametri, per i voli ITC sono i seguenti: 
• valore Jet Aviation Fuel – Platt's, F.O.B. Med (High): 370 usd/tons andamento fuel rilevabile da sito 

www.iata.org 
• cambio Dollaro USA/Euro: 0,8696 (andamento rilevabile sul sito http://uif.bancaditalia.it/ 
Per ulteriori informazioni potete consultare le “CONDIZIONI GENERALI” e Penalità, online sul sito 
www.turisanda.it (SCHEDA TECNICA, paragrafo PREZZO (Art.8), alla pag. 132 del catalogo, 
http://www.turisanda.it/catalogo/mediterraneo_2017/). 
 
I servizi a terra sono quotati in Euro, pertanto non sono soggetti ad adeguamento valutario. 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 17 giugno 2017 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali“ dovranno versare la quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “soggiorno a Kos” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena. 
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. E’ necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite 
il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della 
circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo 
per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti 
disponibili, come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 
NOVITA’: aprendo il nostro sito web www.cadbam.it, nella homepage, troverete il “modulo di feedback” che potrete compilare a 
vostra discrezione al rientro del soggiorno a Kos e comunque entro 3 mesi dalla data di effettuazione della manifestazione. Ci 
farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 
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AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO ESTIVO A KOS DALL’1 ALL’8 SETTEMBRE 2017 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   
 
 
 
    


