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SBH COSTA CALMA PALACE ★★★★

Costa Calma, Fuerteventura

L’SBH Costa Calma Palace offre un ambiente 
raffinato ed elegante, con un altissimo stan-
dard di servizio per una vacanza di livello e 
all’insegna del relax. L’hotel si trova in posizio-
ne ottimale, direttamente sulla lunghissima e 
bellissima spiaggia principale di Costa Calma 
e a breve distanza dal centro della località. 
Un lussureggiante giardino di palme, una 
spiaggia di sabbia bianca e un mare turche-
se fanno da cornice a questo hotel. Costa 
Calma è anche un punto di partenza ideale 
per andare alla scoperta del sud selvaggio 
e incontaminato di Fuerteventura, con le 
sue spettacolari spiagge che si susseguono 
ininterrottamente lungo tutta la penisola di 
Jandia, da Costa Calma fino a Morro Jable. 
Per il benessere degli ospiti, l’hotel mette a 
disposizione un’ampia scelta di servizi, tra i 
quali tre piscine, una palestra e un eccellen-
te centro di talassoterapia. Si tratta di una 
soluzione ideale per godere al meglio del 
bel mare dell’isola e unire un soggiorno di 
massimo relax.
LOCALITÀ: Costa Calma. Dista 50 metri dal 
centro e dalla più vicina area commerciale e 
85 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet per colazione e cena. A pa-
gamento: 4 bar, di cui 1 snack bar in piscina, 
1 lobby bar, 1 piano bar e 1 bar salon. Per la 

cena, è richiesto un abbigliamento formale, 
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento di Pensio-
ne completa deluxe con bevande incluse ai 
pasti: acqua, soft drink, vino e birra locali. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 417. Camere vista mare laterale e 
camere vista mare dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV sat con canali italiani, minifrigo, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), wi-fi 
(a pagamento), asciugacapelli e balcone. 
Disponibili inoltre Superior vista mare, Junior 
Suite situate al piano terra, dotate degli stessi 
servizi e dispongono inoltre di terrazza e 
un’area soggiorno con divano letto e Suite 
vista mare. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: cassetta di sicurezza presso la re-
ception. A pagamento: internet point presso 
la reception e wi-fi nelle aree comuni, servizio 
lavanderia, parrucchiere, negozio di souvenir, 
3 sale conferenze con capacità massima di 
300 persone, noleggio auto. Su richiesta e, a 
pagamento, servizio medico esterno. Fermata 
bus a 50 m dall’hotel con passaggi ogni 30 
minuti per Morro Jable e Puerto del Rosario. 
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui una 
per bambini, terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, 
teli mare gratuiti (cambio telo a pagamento); 
palestra, campo da tennis e ping pong; pi-
scina interna, idromassaggio, sauna e bagno 
turco presso la SPA. A pagamento: biliardo, 
trattamenti talassoterapici e massaggi presso 
la SPA. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
sport acquatici.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
serale con spettacoli e musica dal vivo presso 
il bar salon.
SPIAGGIA: spiaggia di Costa Calma, di sabbia 
dorata, direttamente accessibile dall’hotel, 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli 
mare disponibili.

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

42



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

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 730 recensioni, settembre 2020 

SBH COSTA CALMA PALACE
Mezza pensione - Cod. 16678
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 663 78

Dal 18/12/20 al 06/01/21 787 78

Dal 07/01/21 al 05/04/21 675 78

Dal 06/04/21 al 30/04/21 719 83

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Speciale Senior A Partire Da 65 Anni Compiuti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera vista mare laterale + 
assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in junior suite, 2 adulti nelle restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 27,00
3° adulto: da € 18,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 24,00
Vista mare: € 8,00
Superior vista mare: € 15,00
Junior suite: € 22,00
Suite vista mare: € 53,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 14,00
Pensione completa deluxe: € 27,00
Pensione completa deluxe 2/13 anni: € 14,00
SUPPLEMENTI: 1 adulto + 1 bambino: da € 34,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 83,00, bambini 7/13 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 31/12 OBBLIGATORIO: € 98,00, bambini 7/13 anni € 
32,00, bambini 2/7 anni gratis
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 111,00 ad auto (1-4 pesone) 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

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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