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Questa struttura si trova a 7 minuti a piedi dalla spiaggia, dispone di 484 camere di varie 
categorie, situata sulle rive del Mar Egeo, su una spiaggia privata lunga 1 km, questo hotel 
vanta 3 piscine all'aperto, 2 piscine coperte, una terrazza di legno con 2 gazebo e un centro 
benessere con bagno turco, e offre la connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli ambienti. 

Il Resort Yasmin Bodrum dista 55 km dall'Aeroporto 
di Milas-Bodrum e fornisce servizio navetta a pa-
gamento.

Impreziosite da vetrate, tutte le camere dello Yasmin Bodrum 
Resort includono aria condizionata, TV satellitare, minibar e 
bagno con asciugacapelli e set di cortesia 
Troverete un ristorante à la carte, un bar con bevande rinfre-
scanti e il ristorante principale dell'hotel, che serve colazione, 
pranzo e cena a buffet con piatti della cucina internazionale. 
Potrete giocare a beach volley, fare una partita in uno dei 3 
campi da tennis, allenarvi nel centro fitness o godervi gli scivoli, 
e disporrete di un biliardo e di un parco giochi per bambini. 
Inoltre, i lettini, i massaggi e la sauna sono ideali per il relax. 

www.yasminbodrum.com 

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

   Partenze in doppia         suppl. 
                   per persona     singola 

28    maggio 730 245 
4   giugno 840 310 

11    giugno 880 310 
18    giugno 1.030 395 
25    giugno 1.085 425 

2    luglio 1.180 425 
9    luglio 1.270 470 

             16 e 23    luglio 1.310 490 
30    luglio 1.395 490 

         6, 13 e 20    agosto 1.395               490 
27    agosto 1.195 390 

3 e 10    settembre 935 350 
17    settembre 855 310 
24    settembre 825               295 

1    ottobre 760 260 
8    ottobre 655 215 

Supplementi: 
Main Building                                                      40 55 
Tasse aeroportuali (soggette a modifica) 155 
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (max 4 persone):      95 
Iscrizione 50  
Sistemazione Camere categoria superiore  
o formula Family su richiesta 

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 20% 
Bambino (2-12 anni) in camera con due adulti 50% 

I prezzi si riferiscono alla sistemazione in camere standard

Soggiorno Mare
Yasmin Resort Convention (5 stelle, class. locale) - Bodrum

https://www.yasminbodrum.com

