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Prestige plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 100) che permette di usufruire dei seguenti servizi:
• cesto di frutta in camera all’arrivo e mappa della destinazione
• accappatoio e ciabattine (solo adulti)
• 1 bottiglia di acqua da 1/2 litro in camera al giorno
• 1 cena tematica al ristorante à la carte per soggiorno
• 1 ingresso a persona per soggiorno allo SPA del centro talassoterapia del vicino hotel 

Sheraton Fuerteventura (solo adulti).
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, 
Bologna, Verona e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali e internazionali
• snack, dolci e caffè 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 612
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare laterale, junior suite vista mare, 
camera familiare.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 95%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 30% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard.
PROMO SPOSI sconto fino a € 90 a coppia.
PROMO SPECIAL sconto fino a € 60 per soggiorni di minimo una settimana per 
partenze dal 9 al 15/1.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

biliardo, possibilità di praticare sport nautici in spiaggia e 
campo da golf a 18 buche nelle immediate vicinanze.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio 
in una delle piscine.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: internet point. 
Moderno Centro Congressi con capacità fino a 800 
persone, piccolo Casinò annesso all’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Elba Carlota

Caleta de Fuste

H
otel moderno e di buon livello, molto conosciuto ed 
apprezzato dalla clientela italiana per la qualità dei 

servizi offerti, per la cura dei particolari e per gli ampi spazi 
disponibili. La vicinanza alla spiaggia lo rende adatto a 
chi ricerca una vacanza all’insegna del mare e del relax. 
Particolarmente apprezzato anche dalle famiglie e dagli 
sportivi amanti del golf.

POSIZIONE
Situato nell’urbanizzazione “Fuerteventura Golf Club”, ad 
1 km dal cuore del paese di Caleta de Fuste e nei pressi 
di un moderno centro commerciale con negozi, cinema e 
ristoranti. L’aeroporto dista circa 8 km.
STRUTTURA
Hotel di moderna concezione, elegantemente arredato 
e curato nei particolari, dotato di ampi spazi comuni sia 
interni che esterni. Da sottolineare il grande ed attrezzato 
miniclub per bambini.
SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine dalla quale 
è separato solo dalla lunghissima passeggiata a mare. 
L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 
mare con deposito.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, angolo della 
pasta con show cooking, settimanalmente cena spagnola, 
bar. A pagamento: ristorante à la carte alla piscina. Il 
trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
346 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare e kit per la 
preparazione di tè e caffè, minifrigo. Sono disponibili delle 
junior suite vista mare composte da camera da letto e salotto 
in ambiente unico (max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini) e 
delle camere familiari (min 2 adulti + 2 bambini e max 4 adulti 
+ 2 bambini) con due camere da letto separate e doppi 
servizi. A pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Campo polivalente per calcetto e basket, beach-volley, 
palestra. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A pagamento: 


