
Early Booking: sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo.   

Posizione: immerso in una lussureggiante baia verde, a soli 8 Km dal centro e a 27 Km dall’aeroporto. Distanza dal mare: affaccia diret-
tamente sull’ampia spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata. Sistemazioni: dislocate nell’ampia baia verde e parte nel corpo centrale, 
magnificamente arredate e dotate di ogni comfort: ampi servizi privati con doccia, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, aria condi-
zionata, minibar, sistema DVD, WI-FI, cassaforte elettronica, set per il tè, balcone attrezzato vista giardino o vista mare. Sono disponibili 
nelle seguenti tipologie: Garden Room: (32 mq), a 2 letti, dislocate in giardino, offrono un’area di utilizzo confortevole e balcone attrezzato; 
Garden Superior Annex (55 mq), dotate di letto matrimoniale o 2 letti singoli, con balcone attrezzato e splendida vista giardino; Superior 
Room Land View (55 mq), dotate di letto matrimoniale o 2 letti singoli, ubicate nel corpo principale con balcone attrezzato vista giardino. 
Disponibili camere per ospiti diversamente abili; Superior Sea View (55mq), dotate di letto matrimoniale o 2 letti singoli, ubicate nel 
corpo centrale, con balcone attrezzato vista mare. Ristorazione: al Vouge Hotel Supreme, potrai godere di un servizio esclusivo, molto 
curato, con la Formula “Ultra All Inclusive”, che inizia con la colazione fino ai buffet notturni; “Ristorante Veranda Anna “ con servizio a 
buffet dalle 07.00 alle 21.30; Ristorante “Villa” colazione a buffet dalle 08.00 alle 11.00, pranzo e cena con servizio ‘a la carte; Spuntino al 
tramonto: dalle 12.00 alle 16.00, Spuntino leggero dalle 16.00 alle 17.00; Lobby Bar servizio H24; Bar Piscina dalle 10.00 alle 18.00 con bevande 
in Ultra All Inclusive; Bar Terra delle caramelle dalle 10.00 alle 18.00 con bibite analcoliche, birre  e granite; Bar in Spiaggia dalle 10.00 alle 
24.00 con bevande Ultra All Inclusive; Bar Alla Carte dalle 19.00 alle 22.00; Barretta Vitaminica dalle 09.00 alle 20.00 con frutta fresca 
(alcuni succhi a pagamento); Caffè dalle 10.00 alle 18.00 con tisane e caffe; Discoteca Cabaret dalle 21.30 alle 00.01 con bevande in Ultra 
All Inclusive; Pasticceria con Food Corner dalle 15.00 alle 18.00 con torte, biscotti, dolci; 3 Ristoranti ‘A la carte aperti solo a cena dalle 19.00 
alle 22.00 cucina Italiana, cucina Turca, ristorante di pesce Servizi ed. attrezzature: Reception H24, discoteca, “Candyland area” di 200.000 
mq, parco a tema per bambini suddivisi per fascia di età: mini club 4/7 anni, maxi club 8/12 anni, Teen Club 13/17 anni, dotata piscine con 
33 scivoli d’acqua per adulti e bambini, ruota panoramica, giostre, autoscontri, polpo rotante, “Dino Park” parco dei dinosauri; Spa & Wel-
lness: area di 3.000 mq dotata di bagno turco, sauna, piscina d’urto, centro estetico, sale massaggi, jacuzzi, sauna russa, area relax, sala 
fitness, parrucchiere.

VOGUE HOTEL SUPREME

www.vacanzeb2b.it

#prenotainagenziaviaggi#nonlasolitavacanza

BVACSEGUICI SU 

Soggiorni Liberi 
minimo 3 notti

Prezzo per persona 
al giorno a partire da

RIDUZIONI

3°letto Baby 0/11 anni 
& 4° Letto Baby 0/3 anni

01/04 - 29/04 110 GRATIS

29/04 - 22/05 126 GRATIS

22/05 - 01/06 185 GRATIS

01/06 - 19/06 241 GRATIS

19/06 - 09/07 267 GRATIS

09/07 - 30/07 369 GRATIS

30/07 - 29/08 375 GRATIS

29/08 - 16/09 267 GRATIS

16/09 - 01/10 241 GRATIS

01/10 - 31/10 253 GRATIS

LA TARIFFA INCLUDE  
• Quota solo soggiorno in trattamento 

Ultra All Inclusive min 3 notti  

• Assicurazione estero base  
annullamento 

• Supplementi e riduzioni da listino 
nostro ufficiale - Tariffe dinamiche 

 

 
LA TARIFFA NON INCLUDE 
• Su richiesta Volo dai principali 

aeroporti Pegasus - Turkish  
Sunexpress 

• Transfer da e per la struttura  
€100 a tratta da 1 a 4 pax 

• Assicurazione qgp estero plus.  

• Quota gestione €35 a persona  

 

 
OFFERTA SPECIALE  
• 3° letto baby 0/11 anni 

gratis in solo soggiorno 

• 4° letto baby 0/3 anni 
gratis in solo soggiorno

BODRUM


