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LABRANDA ALOE CLUB RESORT ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

Labranda Aloe Club Resort è un ampio re-
sort molto conosciuto sul mercato italiano, 
situato in una zona tranquilla di Corralejo ed 
immerso tra palme e tipici giardini canari. Il 
resort è composto da appartamenti bilocali 
molto spaziosi e forniti di tutti i comfort per 
assecondare anche le esigenze più partico-
lari. Gli ospiti potranno usufruire del ricco 
trattamento All inclusive che l’hotel propone 
e trascorrere piacevoli momenti all’insegna 
del relax e del divertimento grazie alla sva-
riate attività e servizi presenti in hotel, dalle 
piscine, alle diverse attrezzature sportive fino 
alla SPA per chi ama farsi coccolare da un bel 
massaggio rilassante durante il suo soggiorno. 
La sera uno staff internazionale animerà e 
allieterà gli ospiti con giochi e spettacoli per 
un soggiorno ancora più spensierato.
LOCALITÀ: Corralejo. Dista 2 km dal centro 
e dal Parco Naturale delle Dune e 40 km 
dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: un ristorante a buffet 
con cucina internazionale, angolo show co-
oking e serate a tema; a pagamento: 1 trat-
toria con servizio à la carte con specialità 
della cucina mediterranea (prenotazione alla 
reception). 2 bar, di cui 1 snack bar situato 
presso la piscina.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale, con-
sumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 
drink, birra, vino e alcolici nazionali incluse 
ai pasti e presso i vari punti bar ad orari pre-
stabiliti, snack dalle 12.00 alle 15.00 presso 

il ristorante a buffet e dalle 15.00 alle 17.00 
presso lo snack bar in piscina. Disponibile, 
con supplemento, trattamento All Inclusive 
Plus che include in più le bevande premium. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 180. Standard dotate di aria con-
dizionata, telefono, TV sat con canali italiani, 
minifrigo, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), asciugacapelli, balcone o 
veranda. Disponibili inoltre Appartamenti One 
Bedroom ed Appartamenti One Bedroom 
Premium, entrambi anche con vista piscina, 
composti da una zona soggiorno con un di-
vano letto matrimoniale ed una camera da 
letto indipendente. Cambio lenzuola 2 volte 
a settimana, cambio asciugamani 5 volte. 
Gli appartamenti Premium dispongono in 
più di bollitore per tè e caffè in camera, una 
cena inclusa a settimana presso la trattoria e 
bevande Premium presso i punti bar.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, parcheggio 
e navetta gratuita per la spiaggia nella zona 
delle “Grandi Spiagge” delle Dune di Corra-
lejo una volta al giorno (andata ore 09.45, 
ritorno ore 13.00). A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, noleggio bici e 
scooter. Su richiesta: servizio medico esterno. 
Fermata bus a 800 m con passaggi ogni 30 
minuti circa per tutte le destinazioni (“Grandi 
Spiagge” comprese). Carte di credito accet-
tate: Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 7 piscine, di cui 3 
per bambini, con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione dei clienti, teli mare gratuiti; palestra, 
ping pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, 
pallavolo, calcetto, bocce. A pagamento: cen-
tro SPA con sauna, idromassaggio, massaggi 
e trattamenti; videogiochi e biliardo. Presso 
la spiaggia, a pagamento, possibilità di vela, 
windsurf, altri sport acquatici e centro diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurno e serale con staff inter-
nazionale; miniclub 4/12 anni ad orari pre-
stabiliti.
SPIAGGIA: a 750 m di sabbia dorata (Coco 
Beach), a 1,5 km quelle di Waikiki e La Sirena 
in centro a Corralejo da una parte e quelle 
del Parco Naturale delle Dune di Corralejo 
dall’altra. Tutte attrezzate con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare disponibili 
in hotel).

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/labrandaaloe

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.216 recensioni, settembre 
2020 

LABRANDA ALOE CLUB RESORT
All inclusive - Cod. 15449
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 518 55

Dal 18/12/20 al 06/01/21 684 55

Dal 07/01/21 al 05/04/21 545 58

Dal 06/04/21 al 30/04/21 547 55

 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 all inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: Standard e Standard economy 3 adulti, Appartamento one 
bedroom 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 60,00
2° bambino 2/12 anni: da € 45,00
3° adulto: da € 18,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola standard: 
€ 33,00
Appartamento One Bedroom: € 2,00
Appartamento One Bedroom vista piscina: € 7,00
Appartamento One Bedroom Premium: € 14,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 31/10/20: da € 7,00
Appartamento One Bedroom vista piscina Premium: € 19,00
All inclusive plus: € 5,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/12 anni 
€ 29,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/12 anni € 29,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
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

interno tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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