Un luogo di vacanza fuori stagione ha sempre una magia
speciale.

CAPO VERDE ISOLA DO SAL
HOTEL OASIS BELORIZONTE
Dal 10 al 17 Maggio 2017

Descrizione struttura
La struttura, recentemente rinnovata, si trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa Maria, dista circa 500 metri dal
centro di Santa Maria e circa 18 km dall' aeroporto di Sal.
Camere
422, divise tra corpo centrale e bungalow. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio nata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza.
Le nostre quote prevedono la sistemazione in bungalow standard.
Servizi
Ristorante a buffet, ristorante tematico, ristorante italiano à la carte, bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, connessio ne WIFI a pagamento nelle aree comuni, negozio.
Sport
Tre piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, tennis, palestra, massaggi, bocce, biliardo,
beach volley. Centro diving nelle vicinanze.
Spiaggia
L'hotel si trova sulla bella ed ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Animazione
L'hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
Bambini Tre piscine, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni, babysitter su richiesta a pagamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 15 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO PENALITA’ ANNULLAMENTO

€
€
€

854,00
215,00
45,00

€
€

95,00
369,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 ANNI non compiuti in terzo e quarto letto

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
 Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
 Volo speciale dall’Italia a Capo Verde e vv
 Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
 Sistemazione nell’ Hotel OASIS Belorizonte Paradise Friends 4* in camere doppie classic con servizi privati
 Trattamento di all inclusive che include:
 Assicurazione RC
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione sanitaria
 Visto di Ingresso pari ad € 25,00
 Carbon tax
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Gli extra di carattere personale.
 Tassa di soggiorno € 2 a persona al giorno da pagarsi in loco
 Eventuale adeguamento carburante
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

