COSTA CALMA, FUERTEVENTURA
24/04/2021 – 1/05/2021
Prezzo: 880 €
Durata: 8 giorni

Il Veraclub Tindaya è 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 Veraclub Tindaya, 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, dista 65 km dall’aeroporto,70 km da Puerto del Rosario e 95 km da
Corralejo.
Le camere sono tutte dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria
condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Le camere triple dispongono di divano letto aggiunto
mentre le quadruple sono composte da una camera con letto matrimoniale o letti separati, più salone con divano a
due letti.
Tutte le camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione quotidiana previsti dalle
Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la massima igiene.
Il ristorante permette di godere di una variegata oﬀerta gastronomica; si potrà usufruire del ristorante principale
con servizio à la carte, della caﬀetteria Mike’s Coﬀee per un pasto veloce o dello snack bar. Tutti i pasti e le
bevande verranno serviti direttamente dal personale
Presente un’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. All’interno invece sono presenti
tre piscine, di cui una panoramica attrezzata con ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento, dove anche i più piccoli
potranno divertirsi grazie alla nave pirata Daisy Adventure e lo Splash Park. La struttura al suo interno ospita altre
due piscine climatizzate.

L’hotel H10 Tindaya oﬀre un vasto programma di sport, grazie ai giochi e alle attività di cui si occupa il gruppo di
animazione Blue Team, come ad esempio Acquagym, ﬁtness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto
con erba sintetica, beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. Presenti in struttura anche videogiochi, freccette e
zone adibite al tiro con la pistola e la carabina.
Servizi: Wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni e nelle camere, centro benessere Despacio Thalasso un centro di salute e
bellezza che propone un’ampia oﬀerta di trattamenti con acqua di mare, massaggi ed altre cure personalizzate,
parrucchiere, boutique e animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Miniclub per bambini e ragazzi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 880 €
Supplemento Singola: 150 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R – Trasferimento in loco – Sistemazione in camera doppia – Formula All
inclusive – Assicurazione medico bagaglio/ ANNULLAMENTO ( inclusa positività al test COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio – Extra personali – Tutto quanto non indicato nella quota
comprende – Eventuale tassa di soggiorno
*******************************************
IMPORTANTE :
in base alle normative COVID vigenti al momento della partenza, possibilità di richiesta ad eﬀettuare
tampone 48 ore prima
della partenza e al rientro.

