OFFERTE VERATOUR ( Rif. FUERTEVENTURA
)
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Gennaio 2022 - Dicembre 2021

Destinazione: Canarie
Tipo Vacanza: Vacanze
Struttura: Villaggio

La Nostra Proposta

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: Camera Doppia

Prezzo:

€670

Riduzioni: 1 bambino 2-12 in camera con 2
adulti soggiorno GRATIS

Fuerteventura villaggio Veraclub
Tindaya
UN PICCOLO SAHARA CIRCONDATO DA ACQUE TRASPARENTI
La più africana delle isole Canarie, dove la sabbia finissima congiunge la terra e il mare cristallino con i suoi
fondali spettacolari. Un piccolo Sahara circondato da acque trasparenti e continuamente accarezzato dal vento.
Fuerteventura è un’isola accogliente, ricca di profumi e fragranze, distesa su variopinti spazi sconfinati che
aspettano solo di essere conquistati, dagli occhi e dal cuore.

Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge di Costa Calma è costituito da due corpi
principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela internazionale, mentre nell’altro è
situato il Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati appositamente creati per la clientela italiana.
Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. Su un’isola
davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai.
Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
La Formula All Inclusive del Veraclub Tindaya, prevede:
Pasti:
prima colazione, pranzo e cena a buffet servito direttamente dal personale presso il ristorante principale;
possibilità di consumare un pasto veloce, servito anch'esso dal personale, a pranzo presso lo snack-bar;
cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”.
appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati serviti dal personale presso lo snack-bar;
alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È
richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
Bevande:
acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di
apertura dei bar;
tè, tisane, caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo orari di apertura.

