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WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio 
esterno. A pagamento: massaggi.
SERVIZI
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: parrucchiere, 
internet point.
ESCLUSIVA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande presso il ristorante principale
• possibilità di cenare presso i ristoranti tematici previa prenotazione
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
• snack, dolci e caffè 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 700
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA ZONA BUNGALOW

• Altre sistemazioni possibili: doppia in corpo centrale, camera familiare.
• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 70%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

 
Riu Oliva Beach Resort

Corralejo 

S
ituato in una posizione meravigliosa, direttamente sulle 
memorabili dune del Parco Naturale di Corralejo. È un 

hotel accogliente che offre un ottimo livello di servizi garantiti 
dal marchio Riu. Una vacanza da raccomandare a chi è alla 
ricerca della quiete e di paesaggi incontaminati.

POSIZIONE
Dista circa 5 km dal centro di Corralejo e 35 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
È composto da un edificio principale e da edifici annessi di 
2/3 piani immersi in un ampio giardino.
SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente sulla grande spiaggia di dune di sabbia 
bianca del Parco Naturale di Corralejo in un contesto 
unico. L’hotel dispone di 4 piscine di cui due per bambini 
tutte climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine.
RISTORAZIONE
2 ristoranti principali con servizio a buffet e show cooking, 
cena a tema 2 volte a settimana. Ristoranti asiatico e 
canario dove è possibile cenare senza supplemento previa 
prenotazione. Bar, 2 snack-bar alle piscine.

CAMERE
401 camere doppie situate nel corpo centrale (max 2 adulti) 
ben arredate con servizi privati, asciugacapelli, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo. Sono 
inoltre disponibili 413 camere posizionate nella zona 
bungalow divise in doppie composte come le precedenti, ma 
che per dimensioni possono ospitare fino a 3 adulti e camere 
familiari che, oltre ai servizi sopra indicati, sono dotate di 
soggiorno separato dalla camera da letto (max 4 adulti).
SPORT E NON SOLO
Palestra, campo polivalente per calcetto e basket, beach-
volley e discoteca. Programma di animazione per bambini 
da 4 a 12 anni, spettacoli serali con musica dal vivo. A 
pagamento: biliardo. Possibilità di praticare sport nautici 
alle grandi spiagge di Corralejo, a breve distanza attrezzato 
centro windsurf.


