SUNCONNECT FUERTEVENTURA PRINCESS
Ubicazione Il SunConnect Fuerteventura Princess 4 * è un hotel per famiglie situato a Jandia, sulla costa
meridionale dell'isola spagnola di Fuerteventura. L'hotel affaccia su una lunga spiaggia sabbiosa e dista pochi minuti
a piedi dal centro di Esquinzo, che è pieno di ristoranti, bar, caffetterie e negozi dove è possibile acquistare dei
souvenir. Le città di Morro Jable e Jandia distano circa 8 km, l'aeroporto di Fuerteventura 83 km.
Alloggio SunConnect Fuerteventura Princess 4 * offre 432 confortevoli camere, distribuite in 14 edifici su tre livelli.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, balcone o terrazza, letti singoli (letti
separati) o letto a due piazze king size (in alcune camere), culla (su richiesta, in camera all'arrivo), TV (canali
internazionali), cassaforte (a pagamento), ferro e asse da stiro (disponibile alla reception a pagamento), mini
frigorifero, bagno con doccia e asciugacapelli.
Ristorazione L'hotel dispone di cinque bar e due ristoranti a buffet.
Attrezzature e attività SunConnect Fuerteventura Princess 4 * ha diverse piscine, di cui una interamente
dedicata ai bambini. 2 piscine da 900 m2 e 720 m2, 1 piscina da 609 m2 riscaldata a circa 22° gradi da ottobre ad
aprile (può variare a seconda della temperatura all'aperto), 1 piscina 160 m2 (18 e oltre) e una piscina per bambini
178 m2 (profondità 50 cm). Sedie a sdraio e ombrelloni sono disponibili gratuitamente in piscina e in spiaggia con
un costo aggiuntivo. I teli piscina / spiaggia sono inclusi e possono essere cambiati due volte a settimana senza
costi aggiuntivi. L'hotel gestisce tre club per bambini divisi per età: dai 4 ai 7 anni, dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 17
anni. Le attività includono laboratori, giochi e attività sportive. C'è anche uno spazio giochi disponibile per i bambini
più piccolini.
L'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: - Palestra (dai 16 anni in su) - Aerobica - Ping-pong
(deposito richiesto)
L'hotel offre i seguenti servizi con un costo aggiuntivo: - Campo da tennis - Biliardo - Sport acquatici
(windsurf, vela) - Spa
Il nostro parere Un hotel accuratamente selezionato, perfetto se stai cercando una confortevole vacanza in
famiglia in una posizione privilegiata. Un ristorante sempre a portata di mano, un miniclub per i bambini, camere
familiari e ottime piscine accessibili a tutti.

FUERTEVENTURA
Fuerteventura
L'isola piu' africana dell'arcipelago canario, a meno di 100 chilometri dalle coste dell'Africa, è spesso paragonata ad un piccolo Sahara lambito da un mare cristallino. Isola
prediletta dagli amanti della natura per i suoi parchi marini e per i suoi parchi naturali che costituiscono un paradiso insolito per la loro bellezza con un ecosistema unico.
Isola prediletta dagli appassionati di windsurf ed immersioni, Fuerteventura gode di un clima dolce tutto l'anno. Meno mondana tra le isole Canarie è sicuramente, la meta
ideali per gli amanti di una vita sportiva, all'aria aperta a tutto sole e mare; è sicuramente l'isola ideale per chi ricerca una vacanza ' relax' lontana dalla vita franetica.
capitale dell'isola è Puerto del Rosario, piccolo centro di pescatori.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5426133

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.070,00 €

Partenza il:

sabato 23 ottobre 2021

ONERI - 70,00 €

Rientro il:

martedì 2 novembre 2021

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

Come Da Programma Di Viaggio

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 257,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Sunconnect Fuerteventura Princess (4 stelle) in mezza pensione.
Nota: NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 4.280,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

