
8382

RIU FUNANA

Doppia standard

Valutazione Francorosso
sport active, best location, 4 family

Categoria ufficiale locale

SEARESORT

Resort affacciato sul blu dell’oceano dove un servizio 
attento e cortese incontra uno stile arabeggiante 
per dare vita ad una vacanza all’insegna del relax, 
del buongusto e del divertimento per tutta la 
famiglia. L’animazione internazionale per grandi e 
piccoli saprà far nascere un sorriso sulla bocca di 
tutti gli ospiti mentre la cucina vi proporrà sapori 
familiari e nuovi al contempo. La lunga spiaggia di 
Ponta Petra, dove dune incantevoli si bagnano nel 
mare, è la cornice ideale di questo delizioso Sea 
Hotel & Resort.

I S O L A  D I  S A L  -  P O N T A  P R E T A

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova direttamente sulla spiaggia di Ponta Preta, una tra 
le più belle e conosciute dell’isola, nella parte meridionale 
dell’isola, a poco più di 1,5 km dal centro di Santa Maria, 
borgo di pescatori oggi “l’anima” dell’isola. 2 piscine con 
area idromassaggio e terrazza solarium (una piscina sarà 
climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche), 
una piscina per bambini. Lettini e ombrelloni gratuiti sia 
in piscina che in spiaggia, teli mare su cauzione e sino ad 
esaurimento.

CAMERE 
572 camere, distribuite in palazzine di 2 piani, tutte con 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata centralizzata, 
bollitore d’acqua per tè e caffè, TV satellitare a schermo 
piatto, minifrigo, cassetta di sicurezza, connessione 
Wi-Fi, terrazzo o balcone. Si suddividono in: doppie 
(massimo 2 persone) e doppie standard (massimo 3 
adulti); junior suite con letto matrimoniale e divano letto 
per la 3° persona e suite con due letti singoli queen size 
con soggiorno indipendente.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante principale a buffet Espargos offre una 
cucina varia ed internazionale con zona show cooking. 
3 Ristoranti a tema: l’asiatico Mandalay, il ristorante 
capoverdiano Grill ed il fusion Kulinarium. Inoltre, 5 
snack bar.

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 
seguenti servizi:

 - escursione in 4X4 (min. 2 massimo 4 persone) di mezza 
giornata (con guida) a “Palmeira”, “Burracona”, l’occhio 
blu “Mirage” dove ammirare il blu del mare nello 
spaccato della roccia, inoltre, ingresso nella salina del 
Vulcano con un drink e un massaggio al sale di 10 minuti 
(solo per adulti)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 

 Quota smart a partire da € 875
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 65% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra, per il 2° bambino/ragazzo del 75% sulla 
notte extra dall’1/5 al 17/12.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 72 (adulto), € 36 (bambino).

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.  

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere, 
lavanderia, internet point. Carte di credito accettate: Visa 
e Mastercard. Diverse le attività proposte dall’équipe 
internazionale durante il giorno. Campo polivalente per 
tennis, calcetto e pallacanestro; beach volley, windsurf, 
kayak, body board e tiro con la carabina. Miniclub Riuland 
dai 4 ai 12 anni, spettacoli serali e discoteca 6 volte 
a settimana. Presso l’attiguo Riu Palace Cabo Verde 
palestra, sauna e idromassaggio dedicati ai soli adulti. 
A pagamento i trattamenti ed i massaggi del centro 
benessere. Nelle vicinanze, a pagamento, la scuola Surf 
Zone, a gestione indipendente dall’hotel, per corsi di kite 
e windsurf.
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