Capodanno a PORTO SANTO
I CARAIBI D’EUROPA

Soggiorno aL CLUB VILA BALEIRA

26 Dicembre 2021 - 2 Gennaio 2022

AEREO

Programma di VIAGGIO:

Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell’arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”, meta ideale
per gli appassionati del mare cristallino e della natura incontaminata.
SPIAGGIA: direttamente sul mare, di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio
spiaggia a pagamento in loco (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione).
SISTEMAZIONE: camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte
(a pagamento), telefono, minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone (occupazione massima 2 adulti
+ 2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, ampie
e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone
(occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere
da letto doppie, cabina armadio e tv con schermo piatto, terrazzo attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini
2/16 anni) e Appartamenti Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati
all’entrata del villaggio e raggiungibili tramite dei gradini. Possibilità di camere per
diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante
“Atlantico”. A disposizione dei clienti ristorante tematico “Dunas”, situato vicino
alla piscina, offre durante la giornata un’ampia scelta di insalate, snack dolci e
salati. La sera previsti menu tematici con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, possibilità di degustare dell’ottimo sushi nell’area ristorante dedicata (pasti
al Dunas previa prenotazione al ricevimento). Previste preparazioni per intolleranze
o allergie alimentari e per vegani.
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di
mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari
e giorni stabiliti, campo da beach volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, sala
cinema con proiezione di film internazionali, parco giochi, servizio infermieristico di
primo soccorso.

N/RO
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
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LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
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CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

A PAGAMENTO: escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio
attrezzatura, corsi e brevetto PADI - SSI - DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per
il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche.
BENESSERE: rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di rilassamento svolte da personale qualificato.

Quota dI partecipazione: € 1.280,00 a persona (quota valida per gruppo min. 15 partecipanti)
Quota 3° letto: € 520,00 (quota valida per età, dai 2 ai 16 anni non compiuti)
Suppl. camera singola: € 290,00 (disponibilità limitata)
LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo a/r da BERGAMO;
- Tasse aeroportuali € 80,00;
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento, garanzia covid;
- Trasferimenti collettivi in loco;
- 7 notti nella struttura indicata in camera CLASSIC con trattamento ALL INCLUSIVE:
• Pensione Completa nel ristorante principale;
• Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 23.00) di acqua, soft
drink, bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, birra locale, vino della
casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere (sono esclusi alcolici e superalcolici
internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamente
indicato);
• Snack pomeridiano con pizza e dolci presso il ristorante tematico “Dunas” dalle
14.30 alle 18.00;
• 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico “Dunas”;
• 3 Ingressi Benessere per persona a settimana di 90’ con circuito piscine Vitapool,
sauna e percorso kneipp.
- Cenone di Capodanno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Trasferimento da e per l’aeroporto da quantificare in base al numero effettivo dei
partecipanti;
- Supplemento camera singola: € 290,00 (disponibilità limitata);
- Servizio spiaggia facoltativo, ad esaurimento, (1 ombrellone e due lettini):
€ 105,00 per camera a settimana;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende.”

NB.:

POSSIBILITÀ DI FARE ESCURSIONE A MADEIRA… L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA
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