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SBH CRYSTAL BEACH HOTEL & SUITES ★★★★

Costa Calma, Fuerteventura

Situato sulla costa meridionale dell’isola, nella 
località di Costa Calma, l’SBH Crystal Beach 
Hotel & Suites è la soluzione ideale per chi 
desidera trascorrere una vacanza all’insegna 
del sole e del mare. Riservato ad una cliente-
la di soli adulti, l’hotel mette a disposizione 
confortevoli camere, alcune dotate di vista 
mare e svariati servizi pensati per il relax e lo 
svago dei propri ospiti, dalle due piscine, alle 
varie attrezzature sportive come beach volley 
e squash fino a un bel massaggio per chi ha 
voglia di rigenerarsi. L’aspetto gastronomico 
sarà curato da due ristoranti, di cui uno con 
servizio à la carte e due bar, mentre i clienti 
più esigenti potranno usufruire dell’are chill-
out esclusiva.
LOCALITÀ: Costa Calma. Dista 500 m dal 
centro e 90 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: 2 ristoranti, di cui 1 prin-
cipale e 1 ristorante à la carte con specialità 
spagnole; 2 bar, di cui 1 snack bar presso la 
piscina e 1 bar situato sulla spiaggia presso il 
SBH Taro Beach. Area chill-out. Per la cena, 
è richiesto un abbigliamento formale con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento pensione 
completa Premium che comprende: colazione 

e cena presso il ristorante principale, pran-
zo presso il ristorante à la carte e bevande 
analcoliche e alcoliche locali incluse ai pasti.
CAMERE: 173. Suddivise in Standard, Stan-
dard vista mare laterale e Standard fronte 
mare, sono tutte dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, wi-fi (a paga-
mento), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
minifrigo, balcone o terrazzo. Disponibili inol-
tre Suite vista mare laterale e Suite Standard 
dotate in più di zona soggiorno con divano 
letto.
SERVIZI: sala TV; a pagamento: internet 
point, wi-fi nelle aree comuni, servizio lavan-
deria; su richiesta: servizio medico esterno. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Eurocard, Maestro, Mastercard e Visa. 
Possibilità, con supplemento, di servizio Pre-
mium che comprende: 2 bottiglie di acqua 
e cesto di frutta in camera il giorno stesso 
dell’arrivo, un accesso gratuito a Internet 
tramite wi-fi, cassetta di sicurezza gratuita 
in camera, teli mare e accappatoio in camera 
e bollitore per tè e caffè in camera.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; 
palestra (a pagamento presso il SBH Monica 
Beach), beach volley, campo da squash, mini-

golf, ping pong, acquagym, aerobica, sauna 
e idromassaggio. A pagamento: campo da 
tennis (presso il SBH Monica Beach), mas-
saggi e biliardo.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
diurno e spettacoli serali con staff interna-
zionale.
SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata con ombrel-
loni 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/crystalbeach

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 466 recensioni, settembre 2020 

SBH CRYSTAL BEACH HOTEL & SUITES
Mezza pensione - Cod. 16685
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 536 57

Dal 18/12/20 al 06/01/21 667 57

Dal 07/01/21 al 05/04/21 530 59

Dal 06/04/21 al 30/04/21 572 59

 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 Standard + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti in standard vista mare e fronte mare, 3 adulti nelle 
restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 13,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola standard: da 
€ 20,00
Camera standard vista mare laterale: € 7,00
Fronte mare standard: € 19,00
Suite vista mare laterale: € 34,00
Suite standard: € 25,00
Premium (minimo 2 pax): € 9,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 11,00
Pensione completa premium: € 24,00
Suite vista mare: € 38,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 68,00
31/12: € 83,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 111,00 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 vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare Animazione Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 18 anni
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