
 

 

Fuerteventura Monica Beach 4**** 
ALL INCLUSIVE 

Dal 4 al 11 giugno 2018 
 

 
 

La sua straordinaria posizione a ridosso della bellissima spiaggia sabbiosa di Costa Calma, e la speciale conformazione architettonica a blocchi bassi 
dislocati su un'ampia superficie ricca di palme e giardini rocciosi digradanti verso il mare, lo rendono assai gradevole alla clientela italiana. Un moderno 
blocco centrale ospita le principali zone comuni, mentre le camere e gli appartamenti sono dislocati sull'intera superficie del complesso. Si trova a pochi 
passi dal piccolo centro animato con bar, ristoranti e negozi. Fermata autobus di linea a circa 300 m (collegamenti con i principali punti d'interesse 
dell'isola). L’aeroporto si trova a 65 km. Lunga spiaggia pubblica (attrezzata e a pagamento) di sabbia dorata direttamente accessibile dall’hotel, ideale 
per piacevoli passeggiate. Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte 
settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking.Ristorante asiatico, 2 snack bar alle 
piscine e 3 bar. SPORT E DIVERTIMENTI 4 piscine (di cui una climatizzata in alcuni periodi, una per bambini e una con scivoli acquatici) inserite in 
spaziose terrazze solarium; 4 campi da tennis in erba sintetica, beach volley, ping pong, minigolf e palestra (accesso non consentito ai minori di 18 
anni). Parco giochi per bambini. A pagamento: biliardo e centro nautico (servizio esterno all'hotel). Centro kitesurf a meno di 2 km. Sistemazione 409 
camere, disponibili nelle categorie standard, dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV LCD 32" satellitare con ricezione di alcuni canali 
italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e balcone o terrazzo, e appartamenti bilocalicomposti da camera da letto e zona giorno separata dotata di angolo 
cottura attrezzato con forno a microonde e stoviglie (pulizie e riassetto appartamenti 5 giorni a settimana, cambio biancheria da bagno giornaliero). A 
pagamento: Wi-Fi e cassaforte.ALL INCLUSIVE pensione completa presso il ristorante principale, prolungamento della prima colazione fino alle ore 
12:00 presso gli snack baR, possibilità di cenare, previa prenotazione, al ristorante asiatico e presso il ristorante mediterraneo dell'adiacente hotel 
Crystal Beach (per soli adulti dai 18 anniI , bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante 
i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè, snack dolci e salati in diversi momenti della 
giornata, utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione (e con supplemento per il cambio)* sono sempre a 
pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di importazione 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE         € 785,00 

 
La quota comprende: 

• Trasferimento a/r Limbiate/Malpensa  
• Passaggi aerei con voli speciali da Malpensa  
• Trasferimento a/r aeroporto/villaggio 
• Sistemazione in camere con servizi privati 
• Trattamento pensione completa ALL INCLUSIVE 
• Assicurazione medico bagaglio  
• Omaggio ai partecipanti 
• Tasse e percentuali di servizio 

 
La quota non comprende: 

• Sdraio e ombrelloni in spiaggia, mance, extra di carattere personale, eventuale adeguamento tasse e carburante, 
ecotassa  di soggiorno se prevista e tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende. 

 


