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HOTEL BOUTIQUE TAO CALETA MAR ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

A Corralejo, in uno degli scenari più suggestivi 
dell’isola di Fuerteventura, l’Hotel Boutique 
Tao Caleta Mar si distingue per la sua parti-
colarissimo stile architettonico che grazie alle 
suoi 1800 metri quadri di vetrate offre una 
vista a 360° su tutto l’ambiente circostante. 
Uno spettacolo suggestivo da ammirare a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, con 
una illuminazione notturna sempre rispettosa 
della Riserva della Biosfera Starlight di Fuer-
teventura. Elegante ed accogliente al tempo 
stesso, il Tao Caleta Mar si contraddistingue 
anche per il suo impegno ecologico e per 
l’attento utilizzo di prodotti locali. Questo 
grazioso boutique hotel, oggetto di un im-
portante rinnovo nel 2019, si compone di 
cinque edifici a due piani all’interno dei quali 
sono dislocate le varie camere da ambienti 
freschi ed eleganti in cui viene esaltata la 
luce naturale e comprende vari servizi tra 

cui diverse aree solarium e due piscine da 
cui godere di panorami mozzafiato sul mare 
e sulle isole di Lobos e Lanzarote.
LOCALITÀ:  Corralejo. Dista circa 35 km 
dall’aeroporto. 
RISTORANTI E BAR:  ristorante aperto per 
colazione e cena con servizio a buffet per la 
colazione e à la carte per la cena, bar piscina 
e lobby bar con terrazza panoramica.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento mezza pensione.
CAMERE: 56. Camere doppie, disponibili 
anche con vista mare, dotate di aria condi-
zionata, illuminazione notturna intelligente, 
wi-fi, smart TV sat, telefono, cassetta di si-
curezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè, 
asciugacapelli e terrazza. Sono inoltre dispo-
nibili appartamenti dotati di angolo cucina 

attrezzato, microonde, tostapane e macchina 
per caffè.
SERVIZI: Servizio medico esterno. Fermata 
bus a 300 metri dall’hotel. Accettate le prin-
cipali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI:  2 piscine, attrezza-
te con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
gratuiti.
SPIAGGIA: spiaggia di fronte all’hotel, di sab-
bia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

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/taocaleta

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 34 recensioni, settembre 2020 

HOTEL BOUTIQUE TAO CALETA MAR
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16593
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 555 62

Dal 18/12/20 al 06/01/21 645 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 542 62

Dal 06/04/21 al 30/04/21 568 62

 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 pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera doppia 
+ assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 24/12 al 01/01 e dal 03/04 al 16/04, 2 notti 
nei restanti periodi.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/10 anni: da € 36,00
3° adulto: da € 14,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 39,00
Vista mare: da € 19,00
Appartamento 1 camera da letto: da € 35,00
Mezza pensione: € 27,00
Mezza pensione 4/10 anni: € 14,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 pesone) 
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

LO SCELGO PERCHÉ:

Piscina

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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