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GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHIA REAL ★★★★★GL
Corralejo, Fuerteventura

Sulla costa nord-orientale di Fuerteventura 
si estende il centro turistico di Corralejo po-
polato da numerosi hotel, ristoranti, negozi 
e locali, che animano la città e la sua vita 
notturna. A poco più di 1 km di distanza dal 
centro città, il Gran Hotel Atlantis Bahia Real 
sorge in un contesto paesaggistico eccezio-
nale: è infatti adagiato sulla spiaggia lambita 
dalle acque turchesi dell’Oceano Atlantico e 
nei pressi dello spettacolare Parco Naturale 
di Corralejo, che può vantare nel settore nord 
la più grande distesa di dune delle Canarie e, 
nel settore sud, una paesaggio vulcanico con 
suggestive formazioni rocciose. Situato in un 
angolo di vera bellezza, l’hotel offre ai propri 
ospiti servizi di alto livello, ambienti eleganti 
e camere finemente arredate con un’atten-
zione particolare ai dettagli, rendendolo la 
soluzione ideale per una clientela esigente. 
Una cura che si potrà notare nei servizi pro-
posti come l’ampia offerta gastronomica, 
le diverse attività sportive e la possibilità di 
lasciarsi coccolare nell’attrezzato centro Spa 
in cui poter usufruire del centro fitness e di 
numerosi trattamenti mirati, per trascorrere 
un soggiorno in una cornice unica.
LOCALITÀ: Corralejo. Dista 1,7 km dal centro 
e 36 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“La Alacena Real” con servizio a buffet, an-
golo show cooking e possibilità di menù per 
vegetariani, ristorante/bar à la carte presso 
la piscina “Beach-Club Las Palmeras” con 
cucina internazionale e mediterranea. A pa-
gamento: ristorante “Coco Bahia Lounge 
& Club” sulla spiaggia dove mangiare per 
pranzo con servizio à la carte e 3 ristoranti à 

la carte aperti per cena (a giorni alterni): il ri-
storante spagnolo “Las Columnas”, ristorante 
giapponese “Yamatori”, ristorante gourmet 
“La Cupula de Carles Gaig”. 4 bar a paga-
mento: lobby bar “El Mirador” con musica dal 
vivo e terrazza esterna con vista panoramica, 
“Coco Bahia Chill-Out” in spiaggia con letti 
balinesi a pagamento dove gustarsi cocktail, 
“Coco Bahia Bar Playa” in spiaggia, bar “La 
Boheme” aperto solo per eventi speciali.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Con supplemento, possibilità di 
effettuare la mezza pensione con colazione e 
cena presso il ristorante principale o la mezza 
pensione Royal che prevede possibilità di 
scegliere dove cenare tra il ristorante prin-
cipale e i 3 ristoranti à la carte dove poter 
selezionare dal menu 3 portate (antipasto, 
piatto principale e dessert), le bevande du-
rante i pasti non sono incluse. Disponibile 
con supplemento trattamento Flexi-dine che 
prevede, per coloro che prenotano per un 
minimo di 7 notti, la possibilità di combina-
re i pasti prenotando un po’ di giorni come 
BB, e un po’ di giorni come HB o HB royal. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack: è richiesta la prenotazione 
e la segnalazione con almeno 10 giorni di 
anticipo.
CAMERE: 242. Ampie camere vista giardino 
o piscina e vista mare; Junior Suite e Junior 
Suite vista mare dotate di doppio divano 
letto, camere Family vista piscina, compo-
sta da due camere comunicanti. Tutte sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, radio e 
lettore CD, wi-fi gratuito, cassetta di sicu-
rezza, minibar (consumazioni a pagamento), 

bollitore per tè e caffè, accappatoio, ciabatti-
ne, asciugacapelli e balcone o terrazza. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, parcheggio, internet 
point presso la reception e wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. A pagamento: servizio lavan-
deria, servizio in camera 24h, parrucchiere, 
boutique, negozio di souvenir, noleggio auto, 
centro conferenze con capacità massima di 
300 persone; su richiesta e a pagamento: 
baby sitting e servizio medico esterno. Fer-
mata bus di linea a 350 m dall’hotel. Carte 
di credito accettate: Eurocard, Mastercard 
e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine per adulti 
di cui una riscaldata per tutto l’anno, attrezza-
te con ombrelloni, lettini, e teli mare gratuiti, 
1 piscina per bambini, vasca idromassaggio 
all’aperto (ingresso riservato ai maggiori di 16 
anni) ed area esclusiva chill-out Coco Beach 
attrezzata con lettini balinesi, zona videogio-
chi per bambini (a partire da 7 anni), area 
giochi per bambini. Numerose attività spor-
tive come acquagym, yoga, pilates e zumba 
presso la palestra situata all’interno della 
SPA Bahia Vital (1 ingresso gratuito incluso 
al giorno), età minima 16 anni. A pagamento: 
sauna, bagno turco, idromassaggio, hammam, 
massaggi e trattamenti benessere presso la 
SPA. A pagamento e nelle vicinanze: golf, 
equitazione e possibilità di praticare tennis, 
paddle e sport acquatici come surf, windsurf 
e kite surf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma soft 
d’intrattenimento diurno con attività sporti-
ve; miniclub “Arlequìn” 4/12 anni 6 giorni a 
settimana ad orari prestabiliti.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/atlantisbahiareal

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.816 recensioni, settembre 
2020 

GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHIA REAL
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16592
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.066 135

Dal 07/01/21 al 05/04/21 790 102

Dal 06/04/21 al 30/04/21 964 128

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon
Vacanza Lunga Per Soggiorni Di Minimo 15 Notti
Speciale 7=6, 14=12 E 21=18

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera vista 
piscina o giardino + assistenza.
Occupazione massima: camera vista piscina o giardino e vista mare 2 adulti, Junior 
Suite vista giardino, Junior Suite vista mare e Family vista piscina 3 adulti e 1 bambino 
(per le Family occupazione minima 2 adulti e 1 bambino).
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 127,00
2° bambino 2/13 anni: da € 70,00
3° adulto: da € 42,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola vista piscina 
o giardino: da € 76,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni oltre 45 giorni dalla data di arrivo: da € 26,00
Vista mare: da € 33,00
Junior suite vista giardino: da € 23,00
Junior suite vista mare: da € 50,00
Family vista piscina: da € 69,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 112,00, bambini 2/13 anni 
gratis.
31/12 OBBLIGATORIO: € 124,00, bambini 2/13 anni € 48,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 pesone) 
a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 48,00, 1° bambino 2/6 
anni gratis, 1° bambino 6/13 anni e 2° bambino 2/13 anni 50%.
Mezza pensione royal: € 33,00, 1° bambino 2/6 anni gratis, 1° bambino 6/13 anni e 2° 
bambino 2/13 anni 50%.

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

SPIAGGIA: spiaggia di fronte all’hotel, di sab-
bia fine e bianca, ampia 300 m attrezzata con 
ombrelloni e 1 lettino per persona al gior-
no gratuito. L’accesso in acqua è possibile 
attraverso 2 pontili separati per la presenza 
di rocce in acqua (si consigliano le scarpet-
te). Grandi Spiagge del Parco Naturale delle 
Dune a 1 km.
PACCHETTO HONEYMOON: riservata alle 
coppie in viaggio di nozze, nozze d’oro o 
d’argento, comprende: sconto del 15% sulla 

quota di solo soggiorno, upgrade in camera 
di categoria superiore (secondo disponibi-
lità all’arrivo), internet ratuito in camera, 1 
bottiglia di spumante all’arrivo in camera, 
1 colazione servita in camera con salmone 
affumicato, 1 cena a lume di candela presso 
il ristorante spagnolo (per i clienti in BB) o 1 
cena a lume di candela in camera (per i clienti 
in HB e HB royal), accappatoio e ciabattine, 
late check-out (secondo disponibilità all’arri-
vo) e 10% di sconto sui trattamenti benessere. 

E’ richiesta la segnalazione all’atto della pre-
notazione e la presentazione del certificato 
di matrimonio all’arrivo in hotel. Offerta non 
cumulabile con altre offerte.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Servizio spiaggia 
incluso

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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