ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. SULLA MAPPA Si trova
a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo; le spiagge delle Dune distano circa 1,5 km e sono collegate
da un servizio navetta gratuito. A COLPO D’OCCHIO La totale e recente ristrutturazione ha
esaltato ulteriormente le caratteristiche di questo resort avvicinandolo ai gusti di arredo e design
attualmente in voga in Italia. SPIAGGIA E PISCINE Dispone di due piscine, di cui una per
bambini e una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini e
ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con cauzione. CON GUSTO Ristorante con servizio a
buffet e angolo della pasta con show cooking. Bar e snack bar alla piscina. CAMERE 110 camere,
arredate in stile moderno, possono ospitare sino a 4 persone (max 3 adulti + 1 bambino) essendo
composte da camera da letto separata e spazioso soggiorno con divano letto. Sono dotate di aria
condizionata, asciugacapelli, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi, balcone o
terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar. SPORT E NON SOLO Calcetto, pallavolo, basket,
palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 3 a 12 anni con area giochi. WELLNESS a
pagamento: piccolo centro SPA. SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

FORMULA TUTTO INCLUSO
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar dell’hotel
• snack dolci e salati presso lo snack-bar della zona piscina
• cassetta di sicurezza (con cauzione) in camera

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 820,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/14 ANNI € 350,00 PREZZO
CONTINGENTATO AL TERMINE E IN QUARTO LETTO € 465,00

QUOTA 3° LETTO ADULTO € 750,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00

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”

