
 

 

In collaborazione con: 
 

 

 
 

 

 

Fuerteventura: 

l’Isola di sabbia e mare allo stato puro. 

 
 



 

 

 

La più africana delle isole Canarie, dove la sabbia finissima 

congiunge la terra e il mare cristallino con i suoi fondali 

spettacolari. Un piccolo Sahara circondato da acque 

trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. 

 

 Fuerteventura è un’isola accogliente, ricca di profumi e 

fragranze, distesa su variopinti spazi sconfinati che 

aspettano solo di essere conquistati,  

dagli occhi e dal cuore. 
 

 

Da sabato 22 a sabato 29 maggio 
 

VeraClub Tindaya 
 

 
 

Descrizione struttura: 

Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge di Costa Calma è costituito 

da due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una 

clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il VeraClub, le cui strutture e servizi sono 

stati appositamente creati per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato da acque 

trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. Su un’isola davvero fortunata dove 

l’inverno non arriva mai. 

Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.  



 

 

Ristorante principale, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia 

piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con 

ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. A pagamento: centro thalassoterapia con sale 

massaggi e trattamenti vari (servizio attivo secondo le limitazioni dei protocolli spagnoli), 

parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle 

camere.Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. 

Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale. 

120 camere tutte dotate di servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 

separati, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Le camere triple 

dispongono di divano letto aggiunto mentre le quadruple sono composte da una camera 

con letto matrimoniale o letti separati, più salone con divano a due letti. Corrente a 220 volt 

con prese a due poli. 

Tutte le camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione 

quotidiana previsti dalle Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a 

garantire la massima igiene. 

La Formula All Inclusive del Veraclub Tindaya, prevede: 

Pasti:  

 Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito direttamente dal personale presso il 

ristorante principale; 

 Possibilità di consumare un pasto veloce, servito anch'esso dal personale, a pranzo 

presso lo snack-bar; 

 Cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la 

carte “Route 66”. 

 Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati serviti dal personale presso lo snack-

bar; 

 Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di 

dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 

Bevande (servite dal personale): 

 Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 

 Bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il 

giorno, secondo gli orari di apertura dei bar; 

 Tè, tisane, caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo orari di 

apertura. 

Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, 

beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 

relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e 

commedie). 

 

Fuerteventura, un Viaggio dal divertimento assicurato, in tutta sicurezza. 

Perché, per Noi, il divertimento è una cosa seria.  



 

 

Quota individuale di partecipazione  

 con sistemazione in camera doppia euro 1.115,00 (*) 
 

(*) La quotazione si intende minimo 15 partecipanti iscritti al viaggio. 

 
Le quote di partecipazione comprendono: 

 Tampone molecolare (test PCR) nelle 72 ore precedenti la partenza (presso centro 

CDG di Cuneo); 

 Volo speciale Neos Air da Milano Malpensa a Fuerteventura a/r (comprensivo del 

trasporto di 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagaglio a mano max 5 kg per 

persona); 

 Assistenza di nostro personale di agenzia per le operazioni di Check-in a Milano 

Malpensa; 

 Trasferimento dall’aeroporto di Fuerteventura alla struttura alberghiera e viceversa; 

 Sistemazione in camera doppia, dotata di ogni comfort; 

 Trattamento di All Inclusive (come da dettagli sopra riportati); 

 Animazione VeraClub e assistenza di nostro personale; 

 Tampone antigenico nelle 48 ore antecedenti il rientro in Italia, eseguito direttamente 

all’interno del VeraClub Tindaya; 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio con specifiche Covid-19 

Globy Giallo Plus; 

 Accompagnatore di agenzia; 

 Tasse aeree. 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento a Milano Malpensa (possibile, su richiesta, con supplemento) 

 Escursioni 

 Extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”. 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 150,00. 

 

Termine ultimo di adesione: 08 maggio 2021 (salvo disponibilità). 

ADESIONI E PAGAMENTO: L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari 

al 30 % della quota di partecipazione. Qualora il viaggio non venga realizzato per 

mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. 

 

Scopri tutti i dettagli della struttura: 

CLICCANDO QUI 

Documenti necessari per viaggiare: 

 carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. 

https://www.youtube.com/watch?v=_z6YKq30kHw

