TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA
Descrizione strutturaTUI MAGIC LIFE Fuerteventura si trova su un promontorio
sovrastante la spiaggia di Esquinzo, da cui dista circa 100 metri e a cui è collegato con
una scalinata. La spiaggia di Jandia dista circa 4 km, il villaggio di Morro Jable circa 8
km e l'aeroporto circa 85 km.
Camere634, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata nel periodo
estivo, ventilatore a pale, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, minifrigo,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.Capacità massima camere: 3 adulti.
ServiziRistorante a buffet, tre ristoranti tematici, bar, bar alla piscina con angolo
sandwich, internet corner e connessione WIFI gratuita, negozio, sala conferenze,
lavanderia.Accettate le principali carte di credito.
SportSei piscine, tra le quali una semi-olimpionica e una dedicata alle attività sportive,
attrezzate con pergolati, lettini e teli mare gratuiti, area naturista riservata ai clienti dai
18 anni compiuti attrezzata con piscina con jacuzzi integrata e sauna, una piscina
panoramica riservata ai clienti dai 16 anni dell'area Private Lodge. Tennis, biliardo,
freccette, ping-pong, beach volley, centro benessere con palestra, massaggi, centro
diving. Possibilità di tour guidati in bicicletta (previa prenotazione in loco).Campo da golf
a circa 7 km.
SpiaggiaL'hotel si trova a 100 metri dalla spiaggia di Esquinzo a cui è collegato con
una scalinata. La spiaggia di Jandia dista circa 4 km.
AnimazioneProgramma di animazione internazionale diurno e serale (sei giorni a
settimana).
BambiniArea giochi, Magic Club Mungo dai 3 ai 6 anni, kids club dai 7 ai 12 anni,
baby-sitter su richiesta a pagamento.

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:

P4594946

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 849,00 €

Partenza il:

lunedì 21 ottobre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 71,00 €

Rientro il:

lunedì 28 ottobre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

CARBON TAX - 9,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 109,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 550,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 777,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 113,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Tui Magic Life (4 stelle) in soft all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.046,00 €
(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

