Si trova in posizione privilegiata, a pochi passi dal mare e dalla vastissima spiaggia, nel cuore di Caleta de
Fuste. Si tratta di un completo resort formato da un corpo centrale a 4 piani che ospita le camere e le
principali zone comuni, affacciato su curati giardini e vaste piscine. Consigliato a chi desidera trascorrere
una vacanza in un ambiente curato, ma anche in grado di offrire momenti per praticare sport e occasioni di
divertimento serale. L’ottimo livello qualitativo garantito dalla catena Barcelò e la vicinanza al centro animato
completano il valido ventaglio dei servizi offerti dall’hotel. L’aeroporto dista appena 7 km e la capitale Puerto
del Rosario 12 Km.
SPIAGGIA
Molto ampia di sabbia dorata, antistante l’hotel (l’ingresso in acqua è in parte roccioso)
CUCINA E DINTORNI
Ristorazione a buffet internazionale e locale con cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con
seggioloni per bambini a forno a microonde. Grill e snack bar alla piscina, lobby bar.
SPORT E DIVERTIMENTI
Ampia terrazza solarium con piscine per adulti (di cui una climatizzata in alcuni periodi e con zona
idromassaggio) e piscina per bambini; campi da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), campo
polivalente (calcetto, basket), beach volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco, palestra presso il centro
benessere U Spa. A pagamento: Minigolf e biliardo.
SISTEMAZIONE
462 camere. Le standard dispongono di aria condizionata, TV LCD satellitare con ricezioni di canali italiani,
telefono, asciugacapelli,balcone o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar, cassaforte e wi fi. Le
camere superior, totalmente rinnovate e modernamente arredate, sono dotate di letti con materassi e cuscini
speciali, e offrono servizi addizionali quali accappatoio e ciabatte, bollitore per tè e caffè americano, Wi FI
free e un ingresso quotidiano al circuito d’acqua presso il centro benessere.
ALTRI SERVIZI
A pagamento: internet point, WI FI in alcune aree comuni, sale conferenze fino a 500 persone.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 899,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO 1° BAMBINO CONTIGENTATO 2/12 ANNI € 399,00
ESAURITI I POSTI CONTINGENTATI 3° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI € 499,00
4° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI € 689,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 799,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Fuerteventura
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

