APPARTAMENTI SURFING COLORS
DescrizioneIl complesso di appartamenti e studio, dall'atmosfera giovane e informale,
si trova a Corralejo, a circa 800 metri dal centro dove si trovano locali, bar e negozi. La
struttura è adatta per una clientela giovane e sportiva.L'aeroporto dista circa 45
km.Appartamenti124, suddivisi tra appartamenti e studio, tutti dotati di servizi privati,
asciugacapelli, mini frigo, angolo cucina attrezzato, telefono, TV satellitare,
connessione WIFI gratuita, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo.Le
nostre quote prevedono la sistemazione in studio standard.Capacità massima studio: 2
adulti; appartamenti: 3 adulti.ServiziSala colazioni, bar alla piscina, connessione WIFI
gratuita alla reception.Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.SportPiscina
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, massaggi, lezioni di surf, biliardo, noleggio
biciclette.SpiaggiaIl complesso si trova a circa 150 metri da una caletta non
attrezzata.Il parco nazionale delle Dune di Corralejo dista circa 5 km.BambiniPiscina.

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:

P4668053

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 614,00 €

Partenza il:

lunedì 9 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 71,00 €

Rientro il:

lunedì 16 settembre 2019

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

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 109,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 533,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 533,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 86,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso gli Appartamenti Surfing Colors in pernottamento e colazione.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.558,00 €
(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

