MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
POSIZIONEE' situato sulla spiaggia di Algodoeiro a 3 km dal villaggio di Santa Maria e circa 18 km dall’aeroporto.
SISTEMAZIONIL’Hotel Meliã Dunas, situato sulla spiaggia di Algodoeiro, dispone di 313 unità suddivise in Camere Premium e
Two Bedrooms Suite. Tutte le camere dispongono di TV satellitare, cassetta di sicurezza , aria condizionata, mini frigorifero,
telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo.-Le camere Premium sono composte da una camera doppia,
bagno con vasca o doccia, veranda o terrazzo (possono ospitare 2 adulti e 1 bambino). -Le Two Bedrooms sono ampie Suite con
due camere (una con letto matrimoniale e l’altra con due letti singoli) , due bagni con doccia o vasca, salotto e balcone o terrazzo
Possono ospitare fino a 4 adulti e un infant.Per un livello personalizzato ancora superiore, è possibile godere dei privilegi del
servizo "The Level" per soli adulti (min.16 anni).
RISTORAZIONEL’ Hotel Meliã Dunas è dotato di 4 ristoranti con varietà di cucine tipiche di diverse nazionalità:-Aqua:
specializzato in cucina Mediterranea con show– cooking e angolo per bambini. Aperto tutti i giorni offre un servizio buffet per
colazione, pranzo e cena.-Sahel: propone delizie della cucina Indiana. Aperto tutti i giorni per la prima colazione, pranzo e cena.Rancho: offre varietà di carne alla brace. Aperto tutti i giorni solo per cena (alcuni servizi a pagamento - speciale sconto per i
clienti The Level).-Atlantis: ampia selezione di pesce e frutti di mare. Aperto tutti i giorni per pranzo e cena. (alcuni servizi a
pagamento - speciale sconto per i clienti The Level).
BARL’ Hotel Meliã Dunas è dotato di 8 bar (di cui il Macchiato , il RJ’ S e il Rendez Vous a pagamento).
PISCINEL’ Hotel Meliã Dunas soddisfa le esigenze di ogni tipo di clientela ed offre ampi spazi per le molteplici attività e il relax:-3
piscine per adulti una delle quali esclusiva solo per i clienti "The Level"-1 piscina per bambini-1 parco acquatico per bambini
SPORTL’ Hotel Meliã Dunas soddisfa le esigenze di ogni tipo di clientela ed offre ampi spazi per le molteplici attività e il relax:-la
zona sportiva:1 campo da beach e due campi da tennis.-Fitness Club.-Beach Volley, aerobica, aqua gym,bocce.-Attività di Pesca,
Immersioni e Kite Surf (a pagamento).
BEAUTY CENTERLa YHI Spa con 9 cabine per massaggi (3 per massaggi di coppia), bagno turco, idromassaggio, sauna
finlandese e doccia aromatica (servizio a pagamento).
ANIMAZIONEL’ Hotel propone intrattenimento serale con musica dal vivo e discoteca e programma di attività per bambini diurni e
serali.Baby Club:-Baby Club (da 6 mesi a 4 anni - su richiesta e salvo disponibilità) -Kids Club (da 5 a 12 anni)-Teens Club (da 13
a 17 anni) con area cinema, videogames e biliardo.
SERVIZII clienti ospiti delle camere “The Level” godranno di servizi privilegiati quali:-Accesso esclusivo alla The Level Lounge,
con reception per check-in preferenziale con personale dedicato.-Area con connessione gratuita ad internet, bliblioteca e
giornali digitali.-Early check in e flessibilità per late check out (soggetto a disponibilità).-Prima colazione in zona riservata presso il
ristorante Rancho.-Selezione di alcolici durante il soggiorno.-Servizio aperitivo, caffè e servizio bar serale.-Prenotazione
preferenziale per ristoranti alla carta e YHI Spa.-Un ingresso gratuito per il percorso benessere presso la YHI Spa e 20 % di
sconto sui trattamenti.-Piscina ad uso esclusivo.A pagamento:-Parrucchiere e trattamenti estetici nella zona del Boulevard.-Sale
multifunzionali e polivalenti per riunioni ed eventi.-Servizio stiratura e lavanderia.-Servizio assistenza medica su richiesta.-Servizio
taxi 24 ore.
TRATTAMENTOTrattamento All inclusive (servizi soggetti a variazioni):-colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e
acqua presso il ristorante centrale Spices.-pranzo e cena presso i ristoranti Aqua, Atlantis e Sahel (includono soft drinks, acqua,
bibite, birra, vino della casa).-Drinks internazionali e cocktails presso i seguenti bar: Odyssey Bar, Rendez Vous Bar, Gabi Beach,
Velvet Bar, Manhattan Bar e Brava Bar.

SAL

Capo Verde:
offre ottime opportunità di fare immersioni ed escursioni a piedi. La vita notturna è movimentata, ma non mancano posti tranquilli
in cui appartarsi. Gli abitanti delle isole hanno origini africane, portoghesi, mediterranee e latino-americane, che si fondono a
creare un gusto tipicamente 'cabo'. I viaggi organizzati hanno ormai preso piede, ma Capo Verde è ancora un paese indipendente
e incontaminato. Le isole che compongono l'arcipelago di Capo Verde sono ventose, collinose, aride e tranquille al punto da
ricordare quasi il paesaggio lunare. Tuttavia, in quelle colline riarse dal sole c'è una certa bellezza mentre; alcune delle isole in
realtà sono ricoperte da una vegetazione lussureggiante. Capo Verde offre ottime opportunità di fare immersioni ed escursioni a
piedi. La vita notturna è movimentata, ma non mancano posti tranquilli in cui appartarsi. Gli abitanti delle isole hanno origini
africane, portoghesi, mediterranee e latino-americane, che si fondono a creare un gusto tipicamente 'cabo'. I viaggi organizzati
hanno ormai preso piede, ma Capo Verde è ancora un paese indipendente e incontaminato.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4880739

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.320,00 €

Partenza il:

sabato 21 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 79,00 €

Rientro il:

domenica 29 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 45,00 €
ONERI - 31,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.538,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.538,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 189,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 728,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.274,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.046,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 172,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Melia Dunas Beach Resort & Spa (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: tassa di soggiorno di circa 2 euro a notte a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Il 3° letto adulto e il 4° letto adulto e bambino sono disponibili solo in suite, con
relativo supplemento. Disponibile Villa con possibilità fino a 10 letti per adulti con quotazione su richiesta.

Totale Finito: 3.120,00 €
(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

