Il club Categoria ufficiale: 4 stelle. Dopo una totale e radicale ristrutturazione ultimata nel corso
dell'inverno 2015-16, questo completo resort si presenta oggi moderno, fresco e funzionale. La sua
straordinaria posizione a ridosso della bellissima spiaggia sabbiosa di Costa Calma, e la speciale
conformazione architettonica a blocchi bassi dislocati su un'ampia superficie ricca di palme e
giardini rocciosi digradanti verso il mare, lo rendono assai gradevole alla clientela italiana. Un
moderno blocco centrale ospita le principali zone comuni, mentre le camere e gli appartamenti
sono dislocati sull'intera superficie del complesso. Si trova a pochi passi dal piccolo centro animato
con bar, ristoranti e negozi. Fermata autobus di linea a circa 300 m (collegamenti con i principali
punti d'interesse dell'isola). L’aeroporto si trova a 65 km. Spiaggia Lunga e di sabbia dorata,
direttamente accessibile dall’hotel, ideale per piacevoli passeggiate. Cucina e dintorni
Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana
e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a
microonde; cuoco italiano allo show cooking. Ristorante à la carte (cucina asiatica), 2 snack bar
alle piscine e 3 bar. Sport e divertimenti 4 piscine di cui una per bambini e una con scivoli
acquatici inserite in spaziose terrazze solarium; 4 campi da tennis in erba sintetica, beach volley,
ping pong, minigolf. Palestra presso il vicino hotel Costa Calma Palace. Parco giochi per bambini.
A pagamento: biliardo e centro nautico (servizio esterno all'hotel). Sistemazione 411 camere,
disponibili nelle categorie standard, dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata centralizzata,
TV LCD 32" satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e
balcone o terrazzo, e appartamenti bilocali composti da camera da letto e zona giorno separata
dotata di angolo cottura attrezzato con forno a microonde e stoviglie. A pagamento: Wi-Fi e
cassaforte. Altri servizi Centro di thalassoterapia presso l'adiacente hotel Costa Calma Palace,
con circuito d'acqua, sauna e bagno turco. A pagamento: Wi-Fi nelle principali aree comuni;
presso il Costa Calma Palace massaggi, trattamenti estetici e sale conferenze.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 759,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 3°LETTO € 369,00
QUOTA BIMBI 2/14 ANNI IN 4°LETTO € 489,00 (VALIDO SOLO IN APPARTAMENTO)
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 649,00
QUOTA 4° LETTO ADULTO € 649,00 (VALIDO SOLO IN APPARTAMENTO)
SUPPLEMENTO APPARTAMENTO € 40,00 PER PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE € 40,00 PER PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 189,00

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 e carburante
Assicurazione medico – bagaglio
Assicurazione annullamento

la quota non comprende:

Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

