VERACLUB TINDAYA
La posizione: Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud
di Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo.
Il villaggio: Direttamente sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita clientela
internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e tutti i servizi sono stati creati per la clientela italiana. Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro
all'aperto e snack-bar. Un’ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale) è a disposizione per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini.
A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi, internet, parrucchiere e boutique mentre è gratuito l’utilizzo della palestra. All’interno del villaggio è presente un
Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito presso la reception.
Le camere: Le 150 camere, suddivise in doppie, triple (con due letti e divano letto) e quadruple (composte da 1 camera con letti separati o matrimoniale, più un salone
con divano a due letti), sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, tv via satellite (con canali italiani), cassetta di sicurezza e
minifrigo. La corrente è a 220 volt con prese a due poli.
Carte di credito accettate:
Visa, Mastercard, American Express, Maestro.
La spiaggia: L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte il Veraclub Tindaya è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a esaurimento. I teli mare sono gratuiti,
previo deposito cauzionale.
L'animazione: L’équipe di animazione del Veraclub Tindaya, nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà il soggiorno degli ospiti con: giochi tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).
Comfort: SPA: centro thalassoterapia con sale massaggi. Internet: All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi
gratuito presso la reception. Noleggio: presso il Veraclub e a pagamento è possibile noleggiare biciclette.

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:

P5450902

Luogo Partenza:

Roma

COSTO BASE PER PERSONA - 776,00 €

Partenza il:

lunedì 18 aprile 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 130,00 €

Rientro il:

lunedì 25 aprile 2022

ADEG. CARBURANTE - 2,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 81,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 992,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 602,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 603,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.257,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 723,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 724,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 119,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Tindaya in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.978,00 €
(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

