CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia

Portogallo - Isola di Porto Santo

Atlantis Club Vila Baleira 4*
Dal 24/05 al 31/05/19

POSIZIONE
Situata nella zona sud-ovest dell’isola, a Cabeço da Ponta. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, Vila
Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto internazionale.
SPIAGGIA
9 chilometri di sabbia dorata bagnata dal mare dalle famose qualità terapeutiche. Ombrelloni mobili
disponibili gratuitamente, ombrelloni fissi e lettini a pagamento su richiesta all’atto della prenotazione. Teli
mare gratuiti.
LE CAMERE
224 camere Classic, 13 Suite, 16 Family Room e 56 Appartamenti. Camere Classic: ampie e luminose, sono
tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con
asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Camere Family Room:
mountain view, due camere da letto doppie, bagno e cabina armadio. A differenza delle camere Classic, i
televisori hanno lo schermo piatto e il terrazzo è più ampio arredato con tavolino e sedie. Camere Suite: si
trovano all’estremità dell’edificio e godono tutte di una splendida vista mare.
Appartamenti Standard e Family: recentemente rinnovati, di fronte all’entrata principale dell’hotel, sono
dotati di aria condizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda.
RISTORANTI E BAR
Ristorante “Atlantico” a buffet. Ristorante tematico “Dunas”, vicino alla piscina, serve insalate, snack dolci,
salati e gelati e la sera menù tematici con piatti tipici della cucina italiana e locale (angolo Sushi a pagamento).
Lobby bar vicino alla reception e Beach Club di fianco alla piscina.

SPORT E SERVIZI
Reception, negozio di souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito. Noleggio motorini, scooter e biciclette. Piscina
interna con acqua riscaldata e piscina esterna per adulti e bambini, entrambe di acqua di mare. Ombrelloni
e lettini a bordo piscina e teli mare. Centro escursioni e Diving Center a pagamento. Campo da beach volley,
sala giochi con biliardo, giochi elettronici a pagamento, ping-pong, sala cinema e parco giochi per i più piccoli.
Centro benessere e talassoterapia: nelle acque e nella sabbia di Porto Santo sono state scoperte e testate
scientificamente alcune preziose proprietà terapeutiche dovute alla presenza naturale di iodio, magnesio e
calcio. Presenza all’interno del villaggio di assistenza I Viaggi di Atlantide.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Composta da staff italiano e internazionale che allieta le giornate con attività soft, giochi, tornei e spettacoli
serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. Rino Club che accoglie bambini dai 4 ai 12 anni.
TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet; selezione di bevande analcoliche, acqua e soft
drink serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; selezione di bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso,
birra locale e vino della casa bianco, rosè e rosso sono serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; snack dolci
come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la giornata dalle 10.00 alle 18.00; insalate, primi piatti
leggeri, pizza, dolci presso il ristorante tematico italiano dalle 10.00 alle 19.00; 2 ingressi benessere a
settimana di un’ora e mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp per persona, da usufruire
gratuitamente presso il centro Thalasso. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici
internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia e tutto quanto non espressamente specificato.
ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione circa € 10 e dal 2° cambio € 1 a telo.
Carte di Credito: Sono accettate le principali carte di credito
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente in tutta la struttura
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CLASSIC O APPARTAMENTO STANDARD

TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA
Partenze Doppia
24/05/19

550

3° letto 2/16
anni

4° letto 2/16
anni

suppl.
singola

330

440

170

Più FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55

Acconto €.200,00 a persona alla prenotazione entro il 15 Marzo 2019
Supplementi facoltativi
Camera Vista Mare Laterale (solo adulti) € 55 - dal 02/08 al 22/08 € 80
Camera o appartamento Family (solo adulti) € 180 - dal 02/08 al 22/08 € 230
Camera Junior Suite (solo adulti) € 210 - dal 02/08 al 22/08 € 380; dal 23/08 al 05/09 € 280
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) € 85
Promozioni
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI non compiuti € 90 (e il forfait costi obbligatori)
OMAGGIO 2 INGRESSI BENESSERE al Centro Thalassoterapia a settimana di 1 ora e mezza circuito piscine
vitapool, sauna e percorso kneipp

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera Classic Standard, Vista Mare e appartamenti standard = 3 adulti e 1 infant o 2 adulti e 2 bambini
Camera Family, Junior Suite vista mare e appartamenti family = 4 adulti e 1 bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15
di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e
assistenza; sistemazione in camera doppia classic o appartamento standard; trattamento di super all
inclusive; 2 Ingressi omaggio Benessere al Centro Thalassoterapia; animazione diurna e serale; assistenza
alla partenza ed in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto;

Parcheggio gratuito a Malpensa per conferme entro il 31/03/2019
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; eventuale
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si
sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO. Quota Cral 2019 di €.12,00.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali;
costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali
variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
Organizzato da Sun Seeker Viaggi Firmati

Documenti necessari: Carta D’Identità

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
SAFARI E SAPORI
A bordo della jeep si percorrono le strade sterrate che portano a Ponta da Canaveira, una spettacolare
terrazza naturale a picco sul mare.
GITA IN CATAMARANO
Partendo dal porto si navigherà alla volta dell’Ilhèu de Ferro per fare una sosta di snorkeling passando per
l’Ilhèu de Baixo o da Cal, luoghi inaccessibili via terra.
MADEIRA IN BARCA
2 giorni/1 notte. A bordo del traghetto si parte per visitare la magnifica isola di Madeira.
PASSEGGIATA ALL' ILHEU DE CIMA
A bordo di un gommone che porta fino all’Ilheu de Cima, si prosegue a piedi per raggiungere il faro.
TREKKING A PICO BRANCO
Scenari naturalistici adatti al trekking, che attraversano terre e paesaggi incantevoli, passando per Pico
Branco e Terra Cha.
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