Con gli AMICI del PO a FUERTEVENTURA (CANARIE)
dal 5 al 12 SETTEMBRE 2022 - INCLUSA ASSICURAZIONE
in aereo da MALPENSA

SEA CLUB BARCELO’ CASTILLO BEACH RESORT ALL INCLUSIVE – CALETA DE FUSTE
La struttura, immersa in un giardino verdeggiante, è in prima linea sulla spiaggia di Caleta de Fuste, a 12 km
dal capoluogo di Fuerteventura, Puerto del Rosario e a soli 7 km dall’aeroporto. Fuori dalla struttura si dipana
il lungo mare di diversi km che attraversa l’animato centro di Caleta de Fuste, procede lungo la costa e
conduce alle Salinas del Carmen. Situato direttamente sulla spiaggia. La spiaggia è tra le più adatte per le
famiglie in quanto l’ingresso in acqua è digradante ed agevole oltre ad avere una protezione fornita dai
frangiflutti al largo. Il SeaClub dispone di 3 splendide piscine di acqua salata per adulti e 3 per bambini (di cui
una climatizzata in inverno) con lettini ed ombrelloni, gratuiti in piscina e a pagamento in spiaggia. Teli mare
con deposito cauzionale € 10,00, cambio telo a pagamento (€ 2,00 a cambio). La struttura ospita 380
bungalow recentemente rinnovati in stile canario, misurano circa 52 metri quadri, sono composti da due
ambienti separati con salone dotato di cucinotto, attrezzato di microonde e frigo, e camera da letto;
garantiscono quindi la massima privacy per le famiglie ed ampi spazi per le coppie. Dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, divano letto, TV satellitare nel salone, telefono, connessione Wi-Fi,
ampio terrazzo o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. Ristorante principale a buffet El Castillo con
zona show cooking aperto a colazione, pranzo e cena. A pagamento: ristorante à la carte El Camarote, aperto
a cena per godere di un servizio eccellente in un ambiente esclusivo con una ricca carta dei vini. Sono inoltre
disponibili altri 3 bar all’interno del complesso aperti durante l’intero arco della giornata tra i quali un
delizioso snack bar. Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: centro benessere e servizio di
lavanderia.

Quota di partecipazione a persona in camera doppia “bungalow” per 7 notti

€ 1.275,00

Supplemento per sistemazione in camera singola “bungalow” per 7 notti

€

280,00

Riduzione terzo letto adulto in camera a tre letti “bungalow” per 7 notti

€

130,00

Tasse e oneri aeroportuali e governative, oneri carburante, carbon tax (*)

€

105,00

(*) Le tasse, gli oneri e la carbon tax sono suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
del biglietto aereo.

Si consiglia l’iscrizione al viaggio in tempi brevi. I posti volo e le camere disponibili sono limitati. Le
iscrizioni sono già aperte.
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di € 180,00
Un secondo acconto di € 200,00 è richiesto entro il 30 giugno 2022.
Il saldo è richiesto entro il 31 luglio 2022.
Pagamenti solo con bonifico o assegno intestato a “ LAB-TRAVEL SRL”
L’IBAN per chi desidera provvedere a mezzo bonifico è:
IT78U0200810290000010126510 SWIFT: UNCRITM1R31 intestato a LAB TRAVEL SRL – CUNEO

La quota base si intende a persona e comprensiva di:


- costi fissi di prenotazione



- franchigia bagaglio da stiva 1 collo kg 15



- franchigia bagaglio a mano 1 pezzo kg 8 ( somma massime dimensioni consentite cm 115 )



- biglietto aere, classe economica volo da Malpensa per Fuerteventura (Arrecife) e ritorno per
la combinazione di 7 notti



- sistemazione nella tipologia di camere “bungalow” per 7 notti



- trattamento alberghiero di “all’ inclusive”



- trasferimenti privati da/per l'Aeroporto a destinazione



- tasse alberghiere e percentuali di servizio



- assicurazione medico/bagaglio – base con massimale Euro 10.000,00 a persona



- assicurazione rischio annullamento viaggio per motivi certificabili (incluso covid)



- assicurazione “cover stay” per rimborso spese di quarantena



-trasferimento da Cuneo, Mondovì e da Villafranca P.te e località limitrofe con autopullman
riservati, per Aeroporto di partenza e da Aeroporto di ritorno
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La quota di partecipazione non comprende:


- le mance e gli extra in genere



- Le tasse, gli oneri e la carbon tax (suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
del biglietto aereo) con il costo complessivo sopra-dettagliato.



- le escursioni facoltative

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
°

Da 79 a 60 giorni ante partenza

10%



Da 59 a 30 giorni ante partenza

30%



Da 29 a 20 giorni ante partenza

40%



Da 19 a 10 giorni ante partenza

60%



Da 9 a 0 giorni ante partenza

100%

INFORMAZIONI FUERTEVENTURA- CANARIE (SPAGNA)
Documenti d’identità Per i turisti italiani che si recano in SPAGNA è richiesta la Carta di d’Identità
(valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità residua).
Fuso Orario Le CANARIE rispetto all’Italia sono indietro di un’ora.
Clima ed abbigliamento: FUERTEVENTURA ha il clima più equilibrato del mondo: in nessun altro
luogo, infatti, le oscillazioni termiche sono tanto piccole come nell'arcipelago delle Canarie. In
inverno le temperature scendono raramente al di sotto dei 20 gradi, mentre in estate non
superano quasi mai i 30 gradi. Negli hotel è di norma richiesto un abbigliamento formale per
accedere ai ristoranti, soprattutto la sera.
Valuta la moneta ufficiale è l’Euro
Servizi telefonici Per chiamare l’ITALIA dalle CANARIE il prefisso è 0039 più il prefisso della singola
città. Per chiamare GRAN CANARIA dall’ITALIA comporre il prefisso 0034 indi il prefisso locale ed il
numero richiesto.
Corrente elettrica 220V, con spina a due fasi e fori tondi come in Italia.
Cucina Negli alberghi viene servita generalmente una cucina di tipo internazionale, ed è
frequente, come nel caso dell’Hotel prescelto, la formula al buffet, nel rispetto delle normative
anti-covid.
Organizzazione tecnica LAB TRAVEL SRL 12100 Cuneo C.SO S. SANTAROSA 19/21 tel. 0171 693295
– 634389 Info: ASS.NE AMICI DEL PO 338 3126495 – 347 7693846 – info@amicidelpo.it

