
ASIA MINORE E CENTRALE, TURCHIA SOGGIORNI MARE  •  COLUMBIA TURISMO 18

La struttura è di 183 camere spaziose: da 28 mq. le standard, 
alle junior suite da 75 mq. ed a 2 appartamenti di oltre 100 
mq. Le camere climatizzate di questo hotel offrono un impianto 
di climatizzazione, una cassetta di sicurezza e una TV a schermo 
piatto con canali satellitari. Le unità moderne hanno le viste 
panoramiche. Le camere di Salmakis Resort & Spa includono 
un bollitore elettrico, un minifrigo e un mini congelatore insieme 
a essiccatori, a teli da bagno e a un essiccatore. 
Una colazione a buffet viene servita al bar. Il ristorante di Sal-
makis Resort & Spa serve i piatti della cucina mediterranea. Il 
snack bar ha tavoli da biliardo e Wi-Fi per il vostro piacevole 
soggiorno nell'hotel. Gli ospiti possono mangiare ai ristoranti i 
Vegalini e Sugar and Salt, situati a 14 minuti dalla struttura. 
In loco sono disponibili un parco giochi per bambini, cura dei 
bambini e lettini. Corsi di fitness, lezioni di fitness e lezioni di 
aerobica, così come tiro con l'arco, immersioni e pallavolo vi 
garantiscono lo svago attivo. 

www.salmakishotel.com 

Salmakis Resort &Spa

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

   Partenze       
in doppia         suppl. 

                   per persona     singola 

28    maggio 935 355 
4 e 11    giugno 990 355 

18    giugno 1.135 455 
25    giugno 1.195 455 

             2, 9 e 7    luglio 1.290 455 
16    luglio 1.370 515 
23    luglio 1.400 515 
30    luglio 1.490 515 

         6, 13 e 20    agosto 1.490               515 
27    agosto 1.320 385 

  3, 10, 17 e 24    settembre 1.045 385 

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% 
Bambino (2-12 anni) in camera con due adulti 50% 

I prezzi si riferiscono alla sistemazione in camere standard.

Il Salmakis Resort & Spa a 5 stelle, si trova a 2,4 km dal Museo di Archeologia Subacquea 
di Bodrum, offre il Wi-Fi gratuito nelle camere e un parcheggio in loco. Affacciato sulla Baia 
di Bodrum e provvisto di un ristorante con menu alla carte, l'hotel si trova in un'area sul mare 
vicino al Mausoleo di Alicarnasso. Situata nei pressi dei Bardakci Bay, la struttura si trova 
vicino anche ai Bardakci Cove.  
L'alloggio è a 20 minuti di cammino dal centro di Bodrum.

Soggiorno Mare
Salmakis Resort & Spa (5 stelle, class. locale) - Bodrum




