Viaggiare è cultura, divertimento, emozione,
conoscenza, relax.

PORTO SANTO
Atlantis club vila Baleira 4*
Dal 20 al 27 Luglio 2018
POSIZIONE: L’hotel è situato nella parte sud-ovest dell’isola esattamente a Cabeço da Ponta,
zona residenziale, tranquilla ed elegante dell’isola di Porto Santo. Dista 3,5 km dal centro della
capitale dell’isola Vila
SISTEMAZIONE: 224 camere twin di cui 24 comunicanti, tutte arredate con stile, ampie ed
ariose, sono dotate di aria condizionata, terrazzo con tavolino e sedie, mini-bar (richiedere la fornitura alla reception),
televisione via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, servizi privati con asciugacapelli.
Le camere twin possono ospitare: 3 adulti oppure 2 adulti e 1 bambino da 0 a
11 anni oppure due adulti con 2 bambini da 0 a 5 anni.
Le Junior suites e Family Room possono ospitare fino a 4 adulti (con
supplemento)
BAR E RISTORANTI: I ristoranti sono due. Il principale, denominato “Atlantico”,
in cui vengono serviti tutti i pasti con servizio a buffet con piatti della cucina
tipica e internazionale ed ubicato a lato della reception. Il ristorante coffe-shop
Beach-Club, situato a bordo della piscina, prevede, a pagamento, un servizio à
la carte. La sera, in alcune occasioni, vengono organizzate feste all’aperto. Il ristorante potrebbe non essere utilizzabile
in determinati periodi.
SPORT E TEMPO LIBERO: L’hotel Vila Baleira mette a disposizione della clientela una palestra attrezzata ubicata al
piano terreno dell’edificio della thalassoterapia. Per gli amanti delle immersioni, a fianco della palestra, il Vila Baleira
Diving Center offre la possibilità di noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI. Non possono ovviamente mancare il
campo da beach volley e da beach soccer, utilizzato anche per i tornei organizzati dagli animatori. I clienti possono
usufruire di una piscina interna con acqua di mare riscaldata a 26°C , e di una piscina esterna per adulti e bambini con
acqua di mare. Inoltre sala giochi con biliardo, ping-pong e giochi elettronici a pagamento, sala cinema con proiezione
di film internazionali anche in lingua italiana e per i più piccoli parco giochi.
SERVIZI: L’hotel dispone di un’ampia reception, calda e accogliente con ampio
spazio per chi vuole conversare liberamente o appartarsi per un attimo di
lettura consumando dall’adiacente bar bevande locali o internazionali.
Servizio lavanderia interno alla struttura. Negozio di souvenir e quotidiani
delle principali testate italiane ogni giorno dell’anno. Internet point e servizio
bancomat. E’ possibile noleggiare motorini, scooter e biciclette direttamente
all’interno della struttura.

SPIAGGIA: Davanti all’hotel c’è la famosa spiaggia di 9 km, con sabbia di colore dorato dalle famose qualità
terapeutiche; sono consigliate passeggiate fino alla zona di Chaleta dove il mare e le rocce si abbracciano in perfetta
armonia dando vita ad un gioco di colori affascinanti. L’hotel mette a disposizione dei clienti gratuitamente ombrelloni
mobili, teli mare e lettini a bordo piscina. A pagamento ombrelloni fissi e lettini sulla spiaggia.
ANIMAZIONE: L’animazione è garantita da uno staff con personale parlante italiano per allietare le giornate con
giochi, tornei e spettacoli serali ad orari e giorni stabiliti. Mini club attrezzato con personale parlante italiano ad orari
prestabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 16 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA (UN OMBRELLONE + 2 LETTNI)
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO PENALITA’ ANNULLAMENTO

€
€
€
€

970,00
185,00
15,00 AL GIORNO
45,00

IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 ANNI non compiuti in terzo letto

€
€

95,00
395,00

2/12 ANNI non compiuti in quarto letto

€

589,00

QUOTA BAMBINI

NESSUNA RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia a Porto Santo e vv
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione nell’ Hotel Atlantis Club Vila Baleira in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di Super All Inclusive
• Assicurazione RC
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale.
• Eventuale adeguamento carburante
• Carbon tax
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

