800€

QUOTA A PERSONA-INCLUDE:
- 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 3*
con trattamento di mezza pensione
- Trasfer da /per l’aeroporto di fuerteventura
- Un viaggio in Taxi Boat da Corralejo all’isola
do Lobos
- Escursione in barca di mezza giornata alla ricerca dei delfini
- Una giornata di escursione in Jeep nel parco
di Cofete con un pranzetto tradizionale
- Polizza medico, bagaglio

Situato vicino a
Corralejo, il residence offre una grande terrazza solarium, una
piscina all'aperto, riscaldata in inverno, e appartamenti con
balcone privato, previsti di salotto con TV e cucina ben attrezzata con piano cottura, microonde e bollitore. Ospita campi da
tennis e un'area giochi per bambini, e vi dà la possibilità di praticare una vasta gamma di sport acquatici nella zona, quali surf,
kitesurfing e immersioni. È presente un ristorante a buffet, una pizzeria à la carte e il bar a bordo piscina e un pub che propone un programma di intrattenimento serale. Dista solo 200
metri dal Parco Acquatico di Corralejo, 900 metri dalla spiaggia e appena 25 minuti a piedi dal porto, da cui salpano le
imbarcazioni per la vicina isola di Lobos.

SUPPLEMENTO HOTEL 4* +200€
Situato a soli 80 metri dalla spiaggia e vicino al centro commerciale di Corralejo, il complesso è per soli adulti offre un moderno centro
benessere completo di palestra, servizio massaggi e sauna. Presso la spa troverete una varietà di docce, una piscina relax con idrogetti,
sedili idromassaggio, cascate, una vasca tonificante, un bagno di vapore e zone relax al coperto e all'aperto. È presente un ristorante
a buffet con cene a tema e un bar a bordo piscina. A 500 metri è presente una fermata dell'autobus che collega con il resto dell'isola.
A vostra disposizione il servizio di noleggio auto/biciclette e una navetta gratuita da e per il parco le dune.

SUPPLEMENTO HOTEL 5* +600€
Fronte mare nella grandissima spiaggia di Jandía. Varcate le soglie di questo 5 stelle e lasciatevi inebriare dall'atmosfera di tranquillità
che permea tutta l’isola. L’unico sforzo che dovrete fare sarà scegliere fra il mare o la piscina climatizzata, il sole o la notte stellata, la
sauna o un massaggio, la cucina locale del buffet o il ristorante giapponese di fronte alla spiaggia… Se non riuscite a decidere, potete
provare tutto, in particolare se desiderate unirvi a Star Prestige, il servizio che dà accesso a zone esclusive e mette a disposizione le
camere migliori. Potrete far riposare il corpo e la mente. Lo stile di vita che vi proponiamo, nella natura incontaminata di Fuerteventura,
vi rinvigorirà dalla testa ai piedi.

ESCURSIONE IN JEEP COFETE
Il modo migliore per navigare nell’interno
dell’isola nel paesaggio vulganico con terreno aspro e un po' spietato è in un fuoristrada 4x4. Vi porteremo verso le montagne
di Fuerteventura, dove i pendii avvolti dalle
nuvole scendono verso le infinite spiagge
deserte. Tra fuori pista e tornanti, ci imbatteremo nei paesaggi lunari del Roque de
Moro, una delle cime vulcaniche più alte
dell'isola. Qui, avrai una vista mozzafiato
sulla costa occidentale, prima di scendere
a Cofete. Pranzo in un tipico ristorante delle
Canarie.

AVVISTAMENTO DELFINI
Dirigiti verso l'Oceano Atlantico e aumenta le tue possibilità di osservare i delfini
che giocano e fanno breccia
nel loro habitat naturale. C'è
un'incredibile varietà di vita
sottomarina nei mari che circondano Fuerteventura, e
avrete la possibilità di vedere
uccelli marini, tartarughe, cetacei e altro ancora durante
la crociera.

ISOLA DI LOBOS
Vieni a conoscere il Parco Naturale “Islote de Lobos”
a soli 15 min. di tragitto a bordo del traghetto, lasciati
meravigliare dalle tonalità dell’azzurro del mare fino
a disimbarcare in questo angolo nascosto dell’Atlantico.Rilassati in spiaggia, a soli 7 minuti dal molo
sulla sinistra troverai la spiaggia La Concha dove potrai ammirare da lontano la costa di Fuerteventura e
le Dune di Corralejo. Se invece, dal molo prendi il sentiero sulla destra, sempre a 7 min. potrai conoscere il
famoso Puertito, antico paesino di pescatori dove
c’è una piccola caletta di sabbia e troverai una piccola area di sosta che ti offrirà un po’ di ombra e tavoli per mangiare o riposare.

LA QUOTA NON INCLUDE: Voli , Bevande extra, Suppl. singola su richiesta, estensione di viaggio, Polizza Annullamento incluso Covid e cancellazione volo,Extra personali, Mance, covid test, Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi”

