PORTO SANTO (Madeira)

FUTURA CLUB VILA BALEIRA ****

Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma
dell'arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i "Caraibi d'Europa",
meta ideale per gli appassionati del mare cristallino e della natura
incontaminata. SPIAGGIA: Direttamente sul mare, di sabbia, lunga 9 km,
attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento in loco (1 ombrellone + 2
lettini, da richiedere alla prenotazione). SISTEMAZIONE: Tutte dotate di
aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono,
minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Possibilità
di Classic Vista Mare Laterale (con supplemento) e camere per
diversamente abili. RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti locali e
internazionali presso il ristorante "Atlantico". A disposizione dei clienti
ristorante tematico "Dunas", situato vicino alla piscina, offre durante la
giornata un'ampia scelta di insalate, snack dolci e salati. La sera previsti
menu tematici con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, possibilità di degustare dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata (pasti
al Dunas previa prenotazione al ricevimento).ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua
riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), wi-fi free, animazione con
staff italiano e internazionale con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, miniclub 4/12 anni, campo da beach
volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi.
A PAGAMENTO: Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI - SSI - DDI, 3 sale
conferenze, auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per il centro. Nelle vicinanze
campo da golf a 18 buche. BENESSERE: Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di rilassamento svolte da
personale qualificato.Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la
descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it

FORMULA ALL INCLUSIVE

Pensione Completa nel ristorante principale • Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, bevande
alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, birra locale, vino della casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere (sono esclusi alcolici e superalcolici
internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamente indicato) • Snack pomeridiano con pizza e dolci presso il
ristorante tematico "Dunas" dalle 14.30 alle 18.00 • 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico "Dunas" • 3 Ingressi Benessere
per persona a settimana di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna e percorso kneipp.

Periodo: dal 26 Giugno al 3 Luglio 2020
Quota per persona in camera doppia: € 820,00
(minimo 15 persone paganti quota intera)
SUPPLEMENTI:
camera doppia uso singola € 292 a settimana (su richiesta);
camera Classic Vista Mare Laterale € 70 per camera a settimana;
In caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti verrà richiesto un supplemento di € 70 a persona
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti nessuna riduzione.
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere alla prenotazione).
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia facoltativo (1 ombrellone + 2 lettini) € 95 a settimana. ASSICURAZIONE “BLOCCA PREZZO”: facoltativa €
30 per persona (da richiedere alla conferma per tutti i partecipanti)

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo a/r da Bergamo con forfait tasse e diritti di prenotazione; Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; Sistemazione
in camera doppia standard; Trattamento di ALL INCLUSIVE come da descrizione; Assistente in loco; Assicurazione medico e
bagaglio “Futura Vacanze”
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Trasferimento all’aeroporto di partenza; Eventuale tassa di soggiorno; Servizio spiaggia; Assicurazione annullamento viaggio;
Eventuale adeguamento carburante

