
ASIA MINORE E CENTRALE, TURCHIA SOGGIORNI MARE  •  COLUMBIA TURISMO 20

La struttura dispone di 215 camere standard utilizzabili anche 
per 3 persone, sono dotate di aria condizionata, TV LCD e bagno 
privato, oltre che di minibar (cassetta di sicurezza elettronica 
in camera a pagamento: 3 € al giorno).Presso il ristorante del-
l'albergo vi attendono i buffet per la colazione, il pranzo e la 
cena. Troverete anche un ristorante a bordo piscina con terrazza 
all'aperto che propone pasti veloci.L'hotel Forever Club vanta 
un centro fitness e il servizio di massaggi. Inoltre, potrete pra-
ticare attività come nuoto, immersioni o giocare a freccette.  
Sono ammessi adolescenti che abbiamo compiuto almeno il 
14° anno di età. 

www.foreverclub.com 

TRASPORTO: Voli di linea da Bergamo, Roma 
DURATA: 8 giorni / 7 motti 
ALL INCLUSIVE - VISTA COLLINA  

   Partenze in doppia         suppl. 
                   per persona     singola 

28    maggio 635 195 
4 e 11    giugno 700 265 

18    giugno 810 290 
25    giugno 825 290 

2    luglio 960 320 
          9, 16 e 23    luglio 970 320    

30    luglio 1.060 320 
6 e 13    agosto 1.060               320 

20    agosto 1.010 305 
27    agosto 1.000 290 

    3, 10, 17 e 24    settembre 825 290 

Supplementi: 
Camere vista Mare 10% 
Tasse aeroportuali (soggette a modifica) 155 
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto:  
- in auto max 4 persone 95  
- in minibus max 8 persone 120 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente consigliata (vedi 
polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% del valore del viaggio assi-
curato) 

Riduzioni: 
3° persona in camera tripla 10%  
 I prezzi si riferiscono alla sistemazione in camere standard.

Il Forever Club, struttura solo per adulti, con un'ampia vista panoramica sul Mar Egeo, offre 
una spiaggia privata, una piscina all'aperto, un tradizionale hammam e una sauna: il tutto 
ad appena 1 km dal centro di Bodrum.  

Soggiorno Mare
Forever Club  (4 stelle, class. locale) - Bodrum

https://www.foreverclub.com

