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Isole Canarie 

FUERTEVENTURA 
4 – 11 Aprile 2022 

 

8 giorni / 7 notti 
 

CORRALEJO VILLAGE                 4 stelle          CORRALEJO     
Posizione: Nel centro di Corralejo, la località più vivace e animata di tutta Fuerteventura.  
Distanze: 300 mt dalla lunghissima spiaggia sabbiosa di Corralejo, 45 km dall’aeroporto. 
Descrizione: Struttura recentemente rinnovata con design moderno, offre al suo interno un’atmosfera 
raccolta e rilassante pur essendo posizionata a pochi passi dalla via principale dove sorgono locali, bar, 
centri commerciali e ristoranti.  
Camere: 110 junior suite, arredate in stile moderno, essendo composte da camera da letto e spazioso 
soggiorno con divano letto, possono ospitare fino a 4 persone (max 3 adulti+1 bambino). 
Sono dotate di servizi privati, phon, balcone o terrazzo, telefono, frigobar (a pagamento), cassetta di 
sicurezza (con cauzione), aria condizionata in estate, connessione WIFI.   
Ristorazione: Ristorante con servizio a buffet e angolo della pasta con show cooking e presenza di Cuoco 
Italiano. Bar e snack bar alla piscina.  
Servizi: Connessione WIFI presente in tutto l’hotel.  
Spiagge e Piscine: 300 mt, spiaggia di Corralejo, le spettacolari Dune distano circa 2,5 km, raggiungibili 
con servizio navetta gratuito ad orari fissi. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e una climatizzabile. 
Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con cauzione e sostituzione a pagamento.   
Sport: Campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, calciobalilla e palestra. Attrezzato miniclub per 
bambini dai 3 a 12 anni con area giochi.  
A pagamento: internet point, minimarket, boutique, servizio lavanderia, campi da tennis, biliardo e calcetto 
Benessere: Piccolo centro SPA a pagamento.  
 
Quota individuale di partecipazione:  (minimo 25 persone)   Euro 1080   
Supplemento camera singola        Euro    240    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in bus dalla località di partenza all’aeroporto di Malpensa e viceversa 
 voli charter Malpensa – Fuerteventura - Malpensa 
 trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto  
 sistemazione in camere doppie standard con servizi 
 trattamento di ALL INCLUSIVE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
 assistenza in loco, polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pranzi lungo il percorso, il primo e l’ultimo giorno 
 TASSA DI SOGGIORNO extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate al più presto 
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 300 per persona  

e copia della carta identità. 

I POSTI ALLA TARIFFA SPECIALE SONO LIMITATI.  
Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 
 

 


