MELIA TORTUGA BEACH
POSIZIONESulla spiaggia di Algodoeiro a 3 km dal villaggio di Santa Maria e circa 18 km dall’aeroporto.
SISTEMAZIONIL’Hotel Meliã Tortuga Beach, direttamente sulla spiaggia di Algodoeiro, offre un totale di 286 unità suddivise in
camere Suite, Suite 2 Bedrooms, Family Suite, Ville 3 o 4 camere fronte mare.Tutte le abitazioni dispongono di: bagno con doccia
o vasca da bagno, TV a schermo piatto con canali satellitari, asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, mini frigo, balcone/terrazzo. -Le Suite sono dotate di una camera con letto matrimoniale, area salotto, una stanza da bagno e terrazzo
o balcone.-Le Suite 2 Bedrooms sono costituite da 2 luminose camere da letto di cui una matrimoniale, salotto, bagno completo di
linea di cortesia, terrazzo o balcone.-Le Family Suite (65mq), ideali per le famiglie, dispongono di 2 camere da letto di cui una
matrimoniale, salotto, 2 bagni (uno con vasca e uno con doccia) e terrazzo o balcone.
RISTORAZIONEL’ Hotel Meliã Tortuga Beach offre diverse specialità gastronomiche grazie ai diversi locali di cui dispone.Nel
Ristorante Spices vengono servite la prima colazione, il pranzo e la cena, con piatti internazionali a buffet e show cooking.Il O’
Grille Beach Club Restaurant sulla spiaggia, offre per il pranzo e la cena deliziosi menù di pesce fresco, frutti di mare e carne alla
griglia.Il Ristorante Waterside è ideale per coloro che amano consumare una tarda colazione in relax e si trasforma in elegante
ristorante per la sera.Per un’occasione speciale è possibile riservare la cena presso il Ristorante Aqua con menù a la carte (a
pagamento).
BARIl Sway Lobby Bar, Bar Piscina e Late Champagne Bar (only adults) offrono una varietà di bevande calde e fredde, alcoliche
ed analcoliche e cocktails.In spiaggia inoltre si trova il Bar Lounge Area, con magnifico dehor aperto per ammirare straordinari
tramonti e spettacoli di musica dal vivo.
SERVIZI-piscine: si possono trovare 2 piscine per adulti e 2 per bambini.-sport: palestra completamente attrezzata, centro diving
e surf.-animazione: programma di animazione light.-baby club: miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni.-beauty center(a pagamento):
trattamenti presso la Yhi Spa.-sala conferenze: l'hotel offre un’eccellente soluzione per l’organizzazione di eventi e conferenze
.Possiede una struttura completa di impianto audiovisivo di ultima generazione , 2 saloni con capacità massima di 240 persone.
TRATTAMENTOTrattamento "All Inclusive":-Colazione a buffet con bevande calde e fredde, succhi e acqua presso il ristorante
centrale o colazione tardiva presso il ristorante Waterside.-Pranzo a buffet presso il ristorante principale (include soft drinks,
acqua, bibite, birra, vino della casa) o pranzo con pasti leggeri e snack à la carte, serviti presso il bar sulla spiaggia o al Grille
Beach.-Cena a buffet (include soft drinks, acqua, bibite, birra, vino della casa).-Dalle 09.00 alle 02.00 bevande calde e fredde,
(soft drinks, birra, acqua, drinks alcolici), secondo gli orari e le liste dei seguenti bar: Sway Lobby, O’ Grille Bar, Pool Bar e Sports
Bar.-Lettini in spiaggi e zona piscine (sino ad esaurimento).-Teli mare con cauzione.

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:

P4881368

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.196,00 €

Partenza il:

sabato 18 gennaio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 79,00 €

Rientro il:

domenica 26 gennaio 2020

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

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 48,00 €
ONERI - 31,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.320,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.320,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 110,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 841,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.081,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.857,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 158,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Melia Tortuga Beach (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.
N.B. il 3° e 4° letto sono disponibili solo in "Family Suite" e in "Suite 2 bedrooms" con relativo supplemento. Disponibilità di camere
fino a 8 posti letto adulti con quotazione su richiesta.

Totale Finito: 2.878,00 €
(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

