
 

 

 
PREVENTIVO P_35672 DEL 30/05/2018 ora 17:14

 

Intestatario pratica

PAOLO BIANCHI

 

Riepilogo offerta

CRIOULA CLUBHOTEL & RESORT

ISOLA DI SAL

Durata gg 8/7

Partenza:: 20-06-2018 - MILANO ORIO AL SERIO IT Trattamento ALL INCLUSIVE

Volo Partenza Ora Da Arrivo Ora A

20/06/2018 00:00 BGY 20/06/2018 00:00 SID

27/06/2018 00:00 SID 28/06/2018 00:00 BGY

 

 

Tipologia camera DOPPIA STANDARD

 

INVIA PREVENTIVO VIA MAIL Camera 1

 

Camera 1

Descrizione servizi Quota individuale Quantitá Totale

Quota di partecipazione € 615,00   
2

  
€ 1.230,00

Volo da Bergamo       

Quota iscrizione € 79,00   
2

  
€ 158,00

Tasse Aeroportuali € 76,00   
2

  
€ 152,00

Visto € 25,00   
2

  
€ 50,00

Adeguamento carburante+Carbon Tax(comunicato entro 20gg ante
partenza)

€ 54,00   
2

  
€ 108,00

  TOTALE PARZIALE   € 1.698,00

 

Totale Preventivo  € 1.698,00

 

 LA QUOTA COMPRENDE
 
Trasporto aereo andata e ritorno in classe turistica con bagaglio fino al peso massimo previsto in franchigia
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Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa
Sistemazione base in camera Doppia Standard
Trattamento di All Inclusive
Servizi e assistenza come da catalogo del Tour Operator di riferimento
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE
 
Tassa di soggiorno euro 2 al giorno ad adulto da pagare in loco per massimo 10 giorni consecutivi
Premio polizza annullamento ERV facoltativa in base al valore del viaggio
Adeguamento carburante e Carbon Tax con importo da riconfermare (salvo diversamente indicato)
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non indicato nella voce "la quota comprende"
 

 CONDIZIONI CANCELLAZIONE
 
Verranno applicate le condizioni di cancellazione indicate sul catalogo del Tour Operator di riferimento
 

 ITINERARIO
 
 

 DESCRIZIONE STRUTTURA
 

Sulla spiaggia di Santa Maria a 20 minuti dall'aeroporto e circa 2 km dal villaggio di Santa Maria. Il Crioula Clubhotel & Resort offre ai suoi ospiti
la qualità dell'hotel unita all'allegria del villaggio.

I grandi spazi, l' architettura e i giardini concedono relax e libertà tipici di un hotel.

Il Crioula Clubhotel & Resort dispone di 280 camere divise in standard (piano terra o primo piano), bungalow, mini-suite e suite fronte mare.

Tutte sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minifrigorifero, telefono, televisione con ricezione satellitare.

Le camere standard sono situate nei corpi centrali della struttura, al piano terra con ingresso diretto dai giardini o al primo piano.

Alcune hanno la possibilità di ospitare fino a 4 persone e tutte dispongono di veranda o balcone.

I bungalow sono posizionati nel giardino, alcuni dei quali con vista mare.

Sono la scelta adatta per chi privilegia una sistemazione “indipendente” ed una vacanza in totale relax.

Possono ospitare fino a 4 persone e partono da una dimensione minima di 30 mq.

Tutti i bungalow dispongono di patio.

Le mini-suite e le suite, di nuova costruzione, sono posizionate al primo piano fronte mare e godono di una magnifica vista della spiaggia e del
golfo di Santa Maria.

Splendidamente arredate e dotate di ogni comfort, le mini-suite (30 mq) dispongono di salottino, letto matrimoniale e letto singolo, mentre le
suite (50 mq) dispongono di seconda cameretta separata con 2 letti singoli.

A pochi passi dalla spiaggia si trova il “Ristò”, ristorante principale, elegantemente arredato e climatizzato.

Fornisce prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet.

E’ dotato di 2 verande esterne che permettono agli ospiti di gustare i pasti all’aperto godendo dell’incantevole vista mare.

La cucina è di tipo internazionale con suggestioni tipiche italiane e della tradizione capoverdiana.

Un secondo ristorante, “Ocean Gourmet”, offre servizi a la carte.

Il locale, finemente arredato e condizionato, è aperto solo la sera ed occasionalmente per le prime colazioni.

Si potranno gustare piatti tipici della cucina capoverdiana ed ottime grigliate di pesce, il tutto con servizio ai tavoli.

E’ richiesta la prenotazione in loco e il servizio è a pagamento. Il Lounge Bar, nella piazzetta principale, dispone di posti a sedere interni ed
esterni.

Offre i propri servizi a partire dalle 07.30 della mattina sino alle 24.00.

Lo Swimming Bar, posto al centro della grande piscina, offre il servizio di bar a partire dalle ore 10.00 sino alle ore 18.00.
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In tarda mattinata e nel pomeriggio vengono serviti aperitivi, snack e dolci.

Eccezionalmente aperto anche in tarda serata per feste organizzate dal team animazione.

Il ChillOut Bar, in posizione fronte mare con servizio a pagamento, è dotato di ampie verande dove, accarezzati dalla brezza marina, sarà
possibile sorseggiare cocktails internazionali.

Aperto a partire dalle ore 18.00 sino alle 02.00.. L'ampia piscina d'acqua di mare è dotata di idromassaggio e di spettacolare illuminazione
serale.

E’ circondata dall'ampia zona solarium con gazebo e lettini prendisole disponibili sino ad esaurimento.

L'area piscina è il punto d'incontro dell'animazione per intrattenere gli ospiti con attività sportive, ricreative e balli di gruppo.

La spiaggia, di fine sabbia bianca, è molto ampia e attrezzata con lettini e gazebo in legno che offrono zone d’ombra (disponibili sino ad
esaurimento). Nella suggestiva piazzetta dell'hotel, luogo di ritrovo serale degli ospiti, si trovano i servizi di • Ricevimento, operativo 24 ore su
24 con personale locale che parla italiano.

Offre anche: piccola biblioteca, internet wi-fi a pagamento e cambio valuta. • CaboVerdeTime Incoming, ufficio escursioni e assistenza alla
clientela, aperto tutti i giorni.

Le escursioni proposte sono organizzate direttamente dal nostro staff specializzato il quale sarà lieto di consigliarvi ed accompagnarvi alla
scoperta dell’isola di Sal sia via terra che via mare. • Crioula Baby Club, spazio dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. • Lounge Bar, aperto dalle
07.30 alle 24.00 • Crioula Shop, negozio per scegliere tra souvenir e oggetti d'artigianato locale.

Disponibili anche beni di prima necessità. • Photopoint, una giovane equipe di fotografi a disposizione nei momenti più belli della vacanza; il
servizio è a pagamento. • Ambulatorio, servizio giornaliero con medicinali.

Presenza di un medico da lunedì a venerdì 1 ora al giorno.

Sala conferenze con 150 posti a sedere, climatizzata e dotata di tutte le attrezzature atte allo svolgimento di meeting e conferenze.
L'animazione e le numerose attività sportive rendono il soggiorno indicato per tutti i tipi di clientela.

Gli animatori ti aspettano con la loro simpatia e con programmi dedicati a tutte le età.

Organizzano attività diurne e serali e sono sempre pronti a coinvolgere chi desidera trascorrere una vacanza attiva, ma sapranno trattare con
discrezione chi interpreta la vacanza come totale relax. Una zona dedicata dove gli ospiti più piccoli, sotto la cura delle baby-sitter, possono
divertirsi e fare nuove amicizie.

Il Crioula Baby Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni ed offre un’ampia scelta di attività e di passatempi: lavori manuali, giochi acquatici e
merende in compagnia Nel giardino posto nelle vicinanze della piazzetta principale si trova il grande anfiteatro coperto dotato di circa 350 posti
a sedere dove il team d'animazione organizza spettacoli di intrattenimento teatrale, musicale, circense e di cabaret, con possibilità di
coinvolgimento di artisti locali in serata a tema. Palestra dotata delle principali attrezzature per tenersi in forma anche durante la vacanza.

E’ posta fronte mare ed è aperta dalle 08.00 alle 20.00.

Se richiesto è a disposizione, a pagamento, un personal trainer. Le attività sportive sono organizzate dallo staff d'animazione.

Prevedono la possibilità di partecipare a corsi di ginnastica, tornei sportivi, balli di gruppo.

A disposizione degli ospiti campo da tennis in cemento (disponibili in loco racchette e palline) e campo da beach volley. Centro benessere
all'insegna del relax e della dolcezza.

Dotato di attrezzature e personale specializzato, effettua, con servizio a pagamento, i principali trattamenti SPA viso e corpo. Il Crioula
Clubhotel & Resort è proposto in formula all inclusive che include: • Cocktail di benvenuto • Pensione completa a buffet presso il ristorante
“Ristò” con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino della casa e caffè, tutti serviti a dispenser • Open bar, presso il Lounge Bar e lo
Swimming Bar, offre soft drinks, birra, acqua e alcolici locali (grogue, pontche, wiskhy e liquore a base di frutta) oltre a snacks ad orari
prestabiliti • Utilizzo delle strutture sportive del villaggio (campo da tennis, beach volley e palestra). • Animazione internazionale parlante italiano
diurna e serale incluso servizio di baby club • Teli mare (disponibili con un deposito cauzionale di € 10 ) • Presenza di un medico dal lunedì al
venerdì 2 ore al giorno. • A pagamento : bevande in bottiglia, cocktail, liquori esteri , caffè espresso ed i servizi presso il ristorante “Ocean
Gourmet”, ChillOut Bar e Halos fitness N.B: a tutti gli ospiti verrà chiesto di indossare un braccialetto in materiale plastico, leggero, atossico e
anallergico.

Tutti i pagamenti presso la struttura dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la Crioula Card che potrà essere ricaricata presso la
Reception.

Si consiglia di caricare la tessera in base al consumo.
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Il residuo della ricarica non sarà rimborsato.
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