Circolare n.037
Saronno, 12/02/2019

2x1
FUERTE VENTURA
parti subito….

SUPERPROMO prenotazione anticipata 45 giorni

1 settimana – 8 giorni / 7 notti

€ 795 a COPPIA
VOLO + BUNGALOWS
Settimana supplementare € 330,00 a coppia
3° e 4° letto adulti o bambini pagano solo € 295 sia 1 che 2 settimane

INCLUSO: Viaggio in aereo a/r + 1 bagaglio da stiva da 10kg

1 Bungalow presso il Fuertesol a Caleta De Fuste

Appartamento accessoriato con angolo cottura, servizi privati, frigorifero, forno microonde, bollitore

elettrico, utensili cucina. Servizi comuni: lavatrice a gettoni e uso piscina privata. Incluse pulizie 3
volte a settimana con cambio lenzuola e asciugamani, consumi acqua luce e gas e pulizie finali.

Valido tutto l’anno e il giorno della partenza lo scegli tu!
supplemento alta stagione dal 15 luglio la 30 agosto: € 160 a coppia. 3°/4° letto gratis.

Quota d’iscrizione con parcheggio in aeroporto incluso: € 26 a persona
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Fuertesol Bungalow

Fuerteventura - Caleta De Fuste
Il complesso dista solo 7 km dall’aeroporto di Fuerteventura e a 650 metri dalla esotica spiaggia di Caleta de
Fuste e dai maggiori servizi che offre la nota località balneare: attività sportive, ristoranti, centri commerciali,
supermercati, piacevoli sentieri per passeggiate e locali notturni. Poco distante una fermata dei mezzi di
trasporto pubblico. Per gli amanti del golf troveranno un campo con 18 buche a circa 3 km.
Il complesso residenziale è formato da bungalow a schiera e dispone 110 appartamenti. Un’accogliente hall,
dotata di reception dà il benvenuto agli ospiti. A disposizione un piccolo supermercato, un bar caffetteria e
l’accesso a Internet a pagamento. Le auto possono essere posteggiate presso il parcheggio privato.
Gli appartamenti dispongono di: angolo cottura, frigorifero, bollitore elettrico, forno microonde, divano letto,
utensili da cucina, stoviglie, posate, tavolo/sedie, vasca da bagno, asciugamani, lenzuola, coperte e cassaforte in
camera a pagamento.
Massima capacità: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino. I bambini s’intendono dai 2 ai 12 anni nc.
Servizi comuni: Piscina privata con sdraio, bar in piscina, biliardo, campo di Squash, giardino, lavanderia a
gettoni e negozio alimentari.
Incluse pulizie 3 volte a settimana con cambio lenzuola e asciugamani, consumi acqua, luce e pulizie finali.
Trasferimenti dall’aeroporto:
Taxi: essendo a soli 7 chilometri costa relativamente poco.
Noleggio macchina: in hotel è possibile noleggiare la macchina a prezzi convenzionati.

L’AEROPORTO E RELATIVI ORARI DI PARTENZA VERRANNO COMUNICATI IN SEGUITO IN BASE
ALLA SCELTA DELLA DATA DI PARTENZA E ALLA DISPONIBILITA’.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMARE:

VIAGGI PLINIO di I Viaggi di Job srl
Tel 031.303722

Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Circolo Ricreativo Aziendale FNM
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

