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APPARTAMEGLIO A CORRALEJO
Corralejo, Fuerteventura

Pensate che scegliere una vacanza in una 
località vivace e animata di Fuerteventura 
significhi rinunciare ai comfort di casa, avere 
ritmi serrati dettati da qualcun altro, o dimen-
ticarsi dello svago offerto da un villaggio? Vi 
sbagliate! Basta scegliere la nuova proposta 
degli Appartameglio a Corralejo, conforte-
voli appartamenti completamente attrezzati 
situati all’interno di un resort con piscine, 
possibilità di acquistare pasti a ristorante, 
assistenza e animazione targati Eden Viaggi. 
Potrete scegliere voi in totale libertà come 
impostare il vostro soggiorno, senza dimen-
ticare le infinite possibilità di svago offerte 
dalla frizzante Corralejo: basti pensare alle 
belle spiagge attrezzate adatte sia a famiglie 
che agli amanti degli sport acquatici come 
la piccola baia di Waikiki oppure quelle più 
selvagge come quelle del Parco naturale delle 
Dune. Corralejo, inoltre, è il cuore pulsante 
di Fuerteventura con i suoi tanti bar, risto-
ranti, negozi e possibilità di partenza per 
escursioni in giro per l’isola o anche verso la 
vicina Lanzarote.
LOCALITÀ: Corralejo. Direttamente nel centro 
della località e sempre a breve distanza dalla 
spiaggia e dai principali luoghi di svago e 
interesse, 40 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante à la carte con 
cucina salutare e sostenibile, bar terrazza con 
snack, cocktail, smoothies e musica dal vivo, 
entrambi a pagamento. Inoltre, possibilità di 
acquistare pasti (pranzo/cena) presso strut-

ture convenzionate che possono essere sia 
ristoranti a la carte che a buffet (maggiori 
dettagli ed elenco dei ristoranti convenzio-
nati sono sempre disponibili e aggiornati sul 
nostro sito web).
TRATTAMENTO: Solo pernottamento. possi-
bilità di acquistare pasti (pranzo/cena) presso 
strutture convenzionate.
CAMERE: Appartamenti bilocali composti da 
zona giorno con angolo cottura ed una o due 
camere da letto. Tutte le unità dispongono 
di balcone o terrazza, wi-fi, servizi privati, 
cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto, 
asciugacapelli, TV satellitare con alcuni ca-
nali italiani, angolo cottura completamente 
attrezzato e minifrigo. Attrezzati con lenzuola 
e asciugamani (per maggiori dettagli sulla 
frequenza del cambio e possibilità di pulizie 
consultare il sito web).
RELAX E DIVERTIMENTI: Piscina, eventual-
mente riscaldata nel periodo invernale ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
direttamente presso la sistemazione. Info 
Point per sport acquatici, noleggio bici, zona 
relax con lettini balinesi, lavanderia, terrazza 
per lo yoga.
ANIMAZIONE: Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale 
nel vivace centro di Corralejo.
SPIAGGIA: Spiaggia di Waikiki, di sabbia fine, 
situata a breve distanza dalle sistemazioni, at-

trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento; 
in alternativa Parco delle Dune sabbiose di 
Corralejo con spiaggia non attrezzata. Per 
ogni appartamento utilizzo gratuito di 1 om-
brellone portatile da spiaggia Eden Viaggi 
fornito direttamente in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartamegliocorralejo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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