SETTEMARICLUB MONICA BEACH RESORT
La sua straordinaria posizione a ridosso della bellissima spiaggia sabbiosa di Costa Calma, e la speciale conformazione
architettonica a blocchi bassi dislocati su un'ampia superficie ricca di palme e giardini rocciosi digradanti verso il mare, lo rendono
assai gradevole alla clientela italiana. Un moderno blocco centrale ospita le principali zone comuni, mentre le camere e gli
appartamenti sono dislocati sull'intera superficie del complesso. Si trova a pochi passi dal piccolo centro animato con bar,
ristoranti e negozi. Fermata autobus di linea a circa 300 m (collegamenti con i principali punti d'interesse dell'isola). L’aeroporto si
trova a 65 km.
SPIAGGIALunga spiaggia pubblica (attrezzata e a pagamento) di sabbia dorata direttamente accessibile dall’hotel, ideale per
piacevoli passeggiate.
SISTEMAZIONE409 camere, disponibili nelle categorie standard, dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV LCD 32"
satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e balcone o terrazzo, e appartamenti bilocali
composti da camera da letto e zona giorno separata dotata di angolo cottura attrezzato con forno a microonde e stoviglie (pulizie
e riassetto appartamenti 5 giorni a settimana, cambio biancheria da bagno giornaliero). A pagamento: Wi-Fi e cassaforte.
CUCINA E DINTORNIRistorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a
tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show
cooking.Ristorante à la carte (cucina asiatica), 2 snack bar alle piscine e 3 bar.
SPORT E DIVERTIMENTI4 piscine (di cui una climatizzata in alcuni periodi, una per bambini e una con scivoli acquatici) inserite
in spaziose terrazze solarium; 4 campi da tennis in erba sintetica, beach volley, ping pong, minigolf e palestra (accesso non
consentito ai minori di 18 anni). Parco giochi per bambini. A pagamento: biliardo e centro nautico (servizio esterno all'hotel).
Centro kitesurf a meno di 2 km.
ALTRI SERVIZIA pagamento: Wi-Fi nelle principali aree comuni. Presso l'adiacente hotel Costa Calma Palace, sala conferenze,
centro di thalassoterapia con circuito d'acqua, sauna e bagno turco, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici (accesso non
consentito ai minori di 16 anni).

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:

P4927533

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 694,00 €

Partenza il:

lunedì 30 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 220,00 €

Rientro il:

lunedì 6 aprile 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 50,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 490,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 801,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.096,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 101,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Settemariclub Monica Beach (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.N.B. il 4° letto bambino e adulto sono disponibili solo in appartamento con relativo
supplemento.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 1.828,00 €
(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

