
SALMAKIS RESORT & SPA  

www.utat.it/viaggi/turchia

Ubicazione 
Grande Resort in stile mediterraneo che si affaccia sull’ampia baia di 
Bodrum. Noto anche per il famoso centro benessere, è l’ideale per 
famiglie e coppie. La centralità rispetto a Bodrum lo rende adatto anche 
ai giovani e ai gruppi di amici. A circa 1 km dall’hotel troviamo lo Yacht 
Club di Bodrum, l’Anfiteatro Greco, il grande Oasis Mall e il Museo di 
Archeologia Subacquea. 

Camere 
Tutte le spaziose camere del Salmakis Resort & Spa sono dotate di 
TV satellitare, aria condizionata, connessione Wi-Fi in omaggio, area 
salotto, balcone. 

Servizi 
Presso il Salmakis Resort troverete il ristorante Ottoman, dove potrete 
gustare svariati spuntini e il tradizionale kebab. Avrete modo inoltre 
di assaporare specialità a base di pesce nel ristorante mediterraneo, 
mentre vi attendono diversi drink nei 5 bar del resort, tra cui un bar 
vitaminico e uno sulla spiaggia. 

Completano i servizi i vari campi da tennis, attrezzature per le 
immersioni subacquee e una palestra all'avanguardia con macchinari 
per il cardio fitness. 

Spiaggia 
Spiaggia privata a 150 metri (Bardakci Bay Beach) - Gumbet Beach a 
650 metri. Akkan Beach a 2 km.  

Quota per persona - Soggiorno 4 notti 

Trattamento di ALL INCLUSIVE

Periodo
In camera 

doppia
Supplemento 

Singola a notte
Notte 

Supplementare

13.05/ 31.05.22 359 45 90

01.06/ 24.06.22 489 55 120

25.06/ 19.07.22 629 70 150

20.07/ 25.08.22 669 80 160

26.08/ 20.09.22 499 60 120

21.09/ 31.10.22 359 45 90

BODRUM

INSTANBUL

ANKARA

Soggiorno minimo 4 notti.
Bambino fino a 13 anni n.c. - Gratuito in camera con 2 adulti 
(dai 13 anni in su quotazione su richiesta)

Supplemento camera vista mare - € 45 a notte

Trasferimento aeroporto/ hotel/ aeroporto: 
2 persone € 80 p.p.
3 persone € 70 p.p.
4-5 persone € 75 p.p.
6-9 persone € 55 p.p.


