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MELIÁ FUERTEVENTURA ★★★★

Playa Barca, Fuerteventura

Il Meliá Fuerteventura sorge in posizione pri-
vilegiata, in prima linea sulla paradisiaca Playa 
di Sotavento, nel parco naturale di Jandia, 
penisola all’estremo sud dell’isola con 25 km 
di spiagge considerate le più belle dell’isola: 
Sotavento, Barlovento e Playa de Cofete. Si 
tratta di un luogo dall’incomparabile bellezza 
selvaggia, caratterizzato da interminabili di-
stese di sabbia bianca e dalle acque cristalline 
dell’Oceano. La spiaggia di Sotavento è un 
po’ ventosa e per questo particolarmente 
adatta per gli sport acquatici di vela; proprio 
qui si disputa infatti ogni anno il campionato 
mondiale di windsurf e kitesurf. Nonostante il 
vento, il mare è però tranquillo ed adatto alla 
balneazione. L’hotel è immerso in un giardino 
tropicale e dispone di molteplici servizi tra 
cui quattro piscine, di cui una piscina lago 
con acqua di mare di 1.455 mq.
LOCALITÀ: Playa Barca. Dista 4 km da Costa 
Calma, 20 km da Morro Jable e 70 km dall’a-
eroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Gorriones” con servizio a buffet e angolo 
show cooking; snack bar “Oasis” con ter-
razza sulla piscina tropicale; “Gabi Club Bar” 
(ingresso dalle 19.00 in poi riservato a soli 
adulti), aperto la sera con ambiente chill out 
e terrazza con letti balinesi (a pagamento), 
“Fun Pub” con musica.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento All Inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante principa-
le “Gorriones”, caffè, tè, succhi, acqua, soft 
drink, vino, birra locale serviti in bicchiere 
durante i pasti; bevande nazionali alcoliche 
e analcoliche presso i vari bar dell’hotel dalle 
10.00 alle 23.00; ricca varietà di snack caldi 
e freddi come hamburger, sandwich, pizza e 
hot dog dalle 12.00 alle 17.00 presso lo snack 

bar “Oasis”. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 418. Ampie camere situate nel 
corpo centrale con vista sul patio interno 
dell’hotel o sui giardini, sono tutte dotate 
di aria condizionata, telefono (a pagamen-
to), wi-fi gratuito, TV sat con canali italia-
ni, cassetta di sicurezza gratuita, minifrigo 
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli 
e divano letto. Con supplemento sono di-
sponibili camere vista mare e vista laguna. 
Inoltre sono disponibii camere vista mare The 
Level tutte con balcone vista mare. I clienti 
che alloggiano in questa tipologia di came-
ra potranno usufruire dell’esclusivo servizio 
“The Level” che include: minibar rifornito con 
bevande in camera, late check out (su richie-
sta e in base a disponibilità), sala colazione 
esclusiva, zona esterna con due idromassaggi 
(dalle 10.00 alle 17.00), circuito di 1 ora di 
sauna, idromassaggio e bagno turco nella 
SPA dell’hotel una volta a settimana più altri 
servizi personalizzati. Culle e camere Family 
comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, ascensore, wi-fi nelle 
aree comuni, servizio lavanderia, parcheg-
gio. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, negozio di souvenir, minimarket, 
noleggio auto, moto e biciclette. Su richiesta: 
servizio medico interno ad orari prestabiliti. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 
una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti (cambio 
telo a pagamento); area giochi per bambini, 
campo da tennis (racchette disponibili con 
deposito cauzionale) e campo di paddle, ping 
pong, acquagym, yoga, pilates. A pagamen-
to: centro SPA con sauna, bagno di vapore, 

idromassaggio, massaggi e vari trattamenti 
di bellezza. A pagamento e nelle immediate 
vicinanze: windsurf e kitesurf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma in-
ternazionale d’intrattenimento diurno con 
attività sportive, spettacoli serali e musica 
dal vivo presso il “Fun Pub”; miniclub 5/12 
anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: accesso diretto alla spiaggia di 
sabbia bianca e fine di Sotavento, nel parco 
naturale di Jandia. Teli mare disponibili in 
hotel (cambio teli a pagamento).
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: 10% di sconto sulle quote 
di solo soggiorno, sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), 1 bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
late check-out (soggetto all’effettiva disponi-
bilità dell’hotel), una cena per due persone al 
ristorante “The Level” e un lettino balinese a 
soggiorno con spumante e fragole. E richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo in hotel. Non cumulabile con l’offerta 
Speciale early booking.

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

46



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/meliafuerteventura

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 4.463 recensioni, settembre 
2020 

MELIÁ FUERTEVENTURA
Mezza pensione - Cod. 16589
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 506 52

Dal 18/12/20 al 06/01/21 627 52

Dal 07/01/21 al 05/04/21 494 52

Dal 06/04/21 al 30/04/21 519 52

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Offerta Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 24/12 al 02/01 e dal 28/03 al 03/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/6 anni: da € 36,00
1° bambino 6/11 anni: da € 36,00
2° bambino 2/11 anni: da € 36,00
3° adulto: da € 21,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
Ultimo dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 13,00
All inclusive: € 25,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Vista mare: € 20,00
Vista mare the level: € 94,00

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 standard vista mare 

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare Animazione Miniclub Spa

Free

Wi-Fi
Free

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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