INVERNO AL SOLE
SPAGNA - (COSTA DEL SOL) - FUENGIROLA

Hotel Monarque
Fuengirola Park****
Quota per persona
in camera doppia

Supplemento
camera singola
(su richiesta)

Dal 7 al 28 febbraio
22 giorni / 21 notti

1.090

390

Dal 7 al 21 febbraio
15 giorni / 14 notti

860

260

PERIODO

L’Hotel Monarque Fuengirola Park è situato in una zona residenziale di
Fuengirola, a pochi metri dalla spiaggia di Las Gaviotas. Offre una piscina,
circondata da graziosi giardini.
Camere. Le spaziose camere del Fuengirola Park sono tutte provviste di
aria condizionata, balcone e TV satellitare e vantano un bagno interno
con asciugacapelli.
Servizi: Una caffetteria e un accogliente bar. Le aree comuni della struttura
sono coperte dalla connessione Wi-Fi gratuita. A vostra disposizione anche
sale con TV e giochi, una elegante hall, negozi in loco e una reception aperta
24 ore al giorno. Troverete inoltre un parrucchiere e un centro benessere, disponibili a un costo aggiuntivo. Il Monarque Fuengirola dista 15 km
dall’aeroporto di Malaga.

La quota comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; franchigia bagaglio (1 bagaglio kg 20 in stiva + 1 bagaglio a mano); sistemazione in
camere doppie con servizi privati; trasferimento da e per l’aeroporto in Spagna;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno (salvo operativo
aereo) alla prima colazione dell’ultimo (salvo operativo aereo); intrattenimenti vari;
bevande ai pasti (1/4 acqua minerale + 1/4 vino); assicurazione medico bagaglio;
assicurazione annullamento NOBIS n. 6002002822/K
La quota non comprende: pasti non menzionati; mance di servizio; eventuali
tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel; eventuali escursioni proposte
in loco; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la
quota comprende”.
(*) la quota del pacchetto essendo calcolata con voli low cost (non preacquistati) è soggetta a riconferma fino al momento dell’effettiva prenotazione (con
versamento dell’acconto).
(*) IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRA’ APPLICATA LA SEGUENTE PENALE
PER PERSONA:
dal momento della prenotazione e fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza
diritto fisso € 67,00 + quota volo pari ad € 250,00
da 59 giorni a 15 giorni lavorativi prima della partenza € 90,00 a passeggero +
quota volo pari ad Euro 250,00
da 14 giorni a 3 giorni lavorativi prima della partenza € 250,00 a passeggero +
quota volo pari ad Euro 250,00
a meno di 3 giorni lavorativi prima della partenza l’intera quota versata
Tale penale verrà rimborsata dall’assicurazione contro annullamento senza la
deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da ricovero in
istituto di cura - per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15%
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SPAGNA - TENERIFE

SPAGNA - TENERIFE

TTIMANE

SPECIALE 3 SE

NAIO

DAL 5 AL 26 GEN

IONE
PENS MPLEPATSTAI
COEVANDE AI
B

Hotel
Sol Tenerife****
L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia
di Playa de las Américas, in posizione centrale,
nelle vicinanze del centro commerciale Veronica, locali, bar e ristoranti; dista circa 15 km
dall’aeroporto.
Camere. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza
a pagamento, terrazza o balcone. Capacità massima delle camere standard: 3 adulti (camere triple
piuttosto piccole); camere family (composte da
due camere adiacenti): 2 adulti + 2 bimbi.
Servizi. Ristorante con servizio a buffet, snackbar in piscina, bar, internet corner e connessione

WIFI alla reception a pagamento, sala giochi, negozio, parrucchiere. Accettate le principali carte
di credito. Due piscine, di cui una climatizzata in
inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione (a pagamento il cambio dei teli mare), palestra, ping pong, freccette.
A pagamento. massaggi, tennis, biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici alla spiaggia.
Diving center nelle vicinanze. Campo da golf a
circa 1 km. A pochi passi dall’hotel spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Il
programma di animazione internazionale ed in
lingua italiana diurna e serale, particolarmente
curato dall’equipe della catena “SOL”.
PERIODO
Dal 9 al 21 gennaio
(12 notti)
Dal 21 gennaio al 4 febbraio
Dal 18 febbraio al 4 marzo
Dal 4 al 18 marzo

Quota di
partecipazione
1.380
1.590
1.570
1.570

Polizza contro l’annullamento inclusa (possibilità di
stipulare integrazione)
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EURO 1.940

IO
DAL 28 GENNA
aio
al 18 febbr

EURO 2.270

Hotel****
Jacaranda

IONE
PENS MPLEPATSTAI
COEVANDE AI
B

È situato a Costa Adeje nel cuore
di una bella zona residenziale dove
sorgono bar, ristoranti, pub, centri commerciali ed a pochi passi dalla splendida passeggiata
marittima. Dista circa 20 km dall’aeroporto. La
struttura è moderna, dall’architettura innovativa,
caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, ascensori panoramici e caldi colori pastello. Molto apprezzata dalla clientela italiana per
l’ambiente curato, dinamico ed il buon livello
dei servizi.
Camere. 563 ampie ed arredate con gusto
(massima occupazione 3 adulti +1 bambino),
dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono,TV con ricezione di
canali italiani, balcone. A pagamento: cassetta
di sicurezza e noleggio minifrigo.
Ristorazione. In cucina ricco buff et internazionale con scelta di piatti italiani, angolo della pasta
con show-cooking, area grill, cene tematiche de-
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