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H10 OCEAN DUNAS ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

L’H10 Ocean Dunas è una struttura ideale per 
chi ricerca una vacanza all’insegna del relax 
e allo stesso tempo, vicina al divertimento. Si 
trova, infatti, in pieno centro a Corralejo e a 
pochi passi dal centro pedonale, in una zona 
ricca di locali, negozi e ristoranti. Nonostante 
la sua posizione centralissima, il complesso 
offre un ambiente molto tranquillo, in un con-
testo esclusivo ed è riservato a una clientela 
di soli adulti. La struttura offre camere ampie, 
funzionali e curate. Molto piacevole anche la 
zona piscina, circondata da un rigoglioso giar-
dino ricco di fiori, palme e piante tropicali. La 
spiaggia di Corralejo inoltre si trova a circa 50 
m dall’hotel, dalla quale si può godere di una 
magnifica vista sull’isola di Lobos, riserva ma-
rina protetta caratterizzata da ricchi fondali 
marini, e su quella di Lanzarote, affascinante 
isola di origine vulcanica.
LOCALITÀ: in centro a Corralejo. Dista 36 km 
dall’aeroporto e circa 5 km dal Parco Naturale 
delle Dune.

RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet per la colazione e per la 
cena per i primi piatti e i dolci e con servizio 
à la carte per i secondi, snack bar presso 
la piscina (a pagamento) e bar saloon. Per 
cena è richiesto un abbigliamento formale 
per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con riduzione, di trattamento pernottamento 
e prima colazione. Disponibili alimenti per ce-
liaci (pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 82. Superior e Junior Suite dotate 
di aria condizionata (solo in estate), TV sat, 
wi-fi, telefono (a pagamento), cassetta di 
sicurezza (a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, minibar (a pagamento e su richiesta), 
asciugacapelli, balcone o terrazza.
SERVIZI: reception 24h e wi-fi nelle aree 
comuni. A pagamento: servizio in camera, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto. Fermata bus a 150 m, con 
passaggi ogni 30 minuti per la capitale Puerto 

del Rosario. Carte di credito accettate: Ame-
rican Express, Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina (riscaldata 
durante il periodo invernale), attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; palestra. 
A pagamento: massaggi. Nelle vicinanze ed 
a pagamento: 2 campi da tennis, campo da 
golf e possibilità di praticare sport acquatici.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia bianca e fine, 
situata a 50 m dall’hotel, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento. A circa 2 km si 
trovano le Grandi Spiagge del Parco Naturale 
delle Dune.

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/h10oceandunas

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 379 recensioni, settembre 2020 

H10 OCEAN DUNAS
Mezza pensione - Cod. 16590
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 620 76

Dal 18/12/20 al 06/01/21 773 66

Dal 07/01/21 al 05/04/21 594 70

Dal 06/04/21 al 30/04/21 607 67

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

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Superior + assistenza.
Occupazione massima: Superior 2 adulti, Junior Suite 3 adulti.
NOTA: Hotel riservato ai maggiori di 18 anni.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 18,00
Camera e colazione: € 10,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola superior: da 
€ 17,00
Junior suite: € 7,00
Junior suite uso singola: da € 45,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 8,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 130,00
31/12: € 169,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

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

camera tipo junior suite

spiaggia di corralejo

LO SCELGO PERCHÉ:

Piscina Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 18 anni
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