SETTEMARICLUB BARCELO' FUERTEVENTURA THALASSO &
SPA

IL CLUBSi trova in posizione privilegiata, a pochi passi dal mare e dalla vastissima
spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste. Si tratta di un completo resort formato da un
corpo centrale a 4 piani che ospita le camere e le principali zone comuni, affacciato su
curati giardini e vaste piscine. Consigliato a chi desidera trascorrere una vacanza in un
ambiente curato, ma anche in grado di offrire momenti per praticare sport e occasioni di
divertimento serale. L'ottimo livello qualitativo garantito dalla catena Barceló e la
vicinanza al centro animato completano il valido ventaglio dei servizi offerti dall’hotel.
L’aeroporto dista appena 7 km e la capitale Puerto del Rosario 12 km.
SPIAGGIASabbiosa, antistante l'hotel, all'interno dell'ampia baia di Caleta de Fuste, è
stata completamente rigenerata di recente. Molto profonda, pubblica, ben attrezzata e a
pagamento.
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 nell'angolo della pasta da giugno ad ottobre.Snack bar alla piscina, lobby bar.
SPORT E DIVERTIMENTIAmpia terrazza solarium con 2 piscine per adulti (di cui una
climatizzata in alcuni periodi e con zona idromassaggio) e piscina per bambini; campo
da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), campo polivalente (calcetto, basket),
beach volley, ping pong, bocce, palestra presso il centro benessere U-Spa (accesso
non consentito ai minori di 16 anni). A pagamento: minigolf e biliardo. Golf a circa 2 km.
SISTEMAZIONE462 camere. Le standard dispongono di aria condizionata, TV LCD
satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli,
balcone o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar e cassaforte. Le camere
superior, modernamente arredate, sono dotate di letti con materassi e cuscini speciali,
e offrono servizi addizionali quali accappatoio e ciabatte, bollitore per tè e caffè
americano, e un ingresso quotidiano al circuito d'acqua presso il centro benessere.
INOLTREWi-Fi free. A pagamento: internet point, sale conferenze fino a 500
persone.Centro benessere U-Spa dotato di 5 sale per trattamenti personalizzati, due
sale di idroterapia e una luminosa palestra dotata delle tecnologie più avanzate. La USpa è stata creata per offrire un trattamento personalizzato ed efficace in un ambiente
armonioso e discreto, per rendere la vostra esperienza indimenticabile facendovi
sentire rigenerati dentro e fuori. Le complete e sofisticate installazioni comprendono
piscine esterne e interne di acqua di mare con getti cervicali, getti idromassaggio e
lettini ad aria; jacuzzi, sauna, bagno turco; caldarium, tepidarium, frigidarium,
musicarium; docce emozionali; zone relax; sala fitness con apparecchiature cardio e di
pesistica, cyclette, tappeti e vogatore. L’accesso non è consentito ai minori di 16 anni.
MY PRIVILEGE - una fornitura minibar di benvenuto all'arrivo (acqua minerale, soft
drink e birra locale)- kit cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera- telo mare in

camera con cambio giornaliero gratuito- un ingresso al circuito d'acqua presso il centro
benessere U-Spa (per sistemazione in camera standard)- una cena romantica à la carte
(per sistemazione in camera superior)- supplemento a camera a settimana

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:

P4939445

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 816,00 €

Partenza il:

lunedì 17 febbraio 2020

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

Rientro il:

lunedì 24 febbraio 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 50,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 490,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 770,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.239,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 114,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Settemari Club Barcelò Fuerteventura (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.072,00 €
(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

