Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

PORTO SANTO
ATLANTIS CLUB VILA BALEIRA****
DAL 22 LA 29 SETTEMBRE 2017

DESCRIZIONE: L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’isola, più esattamente a Cabeço da Ponta,

un’elegante e tranquilla zona dell’isola di Porto Santo. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, Vila
Baleira, e a 6 chilometri dall’aeroporto internazionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata che
fronteggia la lunga spiaggia dorata dell’isola. Per gli amanti delle passeggiate è possibile raggiungere il
centro cittadino costeggiando il mare cristallino. Sono comunque a disposizione i bus di linea che
transitano direttamente davanti all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni.
CAMERE: Le camere ampie e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte a
pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e
sedie. Possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini.
SERVIZI: L’hotel mette a disposizione gratuitamente e fino a esaurimento ombrelloni e lettini a bordo piscina,
mentre i teli mare sono disponibili gratuitamente.
Per gli amanti delle immersioni è presente un Diving Center che offre la possibilità di noleggio attrezzatura, corsi
e brevetto PADI. Presente un campo da beach volley. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con biliardo e
giochi elettronici a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di film internazionali e, per i più
piccoli, un parco giochi.
All’interno dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente un rinomato centro benessere e talassoterapia, dove
vengono offerte tutte le più innovative tecniche di rilassamento e salute. L’origine della talassoterapia risale
all’epoca dell’antica Grecia e significa “trattamento con acqua di mare”. I bagni e le attività in ambiente marino
sono di grande aiuto nella prevenzione e nella cura dei problemi di salute, in particolare quelli dovuti a stress.
Nelle acque e nella sabbia di Porto Santo, inoltre, sono state scoperte e testate scientificamente alcune preziose
proprietà terapeutiche dovute alla presenza naturale di iodio, magnesio e calcio.

L’hotel Vila Baleira dispone, tra gli altri, dei seguenti trattamenti:
TALASSOTERAPIA inalazioni, circuito saune-piscine Vitapool, doccia circolare e a getto,
thalaxion, thalaselbain, idromassaggio bagno di stagno, massaggi Vichy e algoterapia, sessioni
di crono drenanti, pressoterapia e idrolinfa.
BENESSERE DEL CORPO peeling con sale marino, preludio, massaggi rilassanti, facciali e
terapeutici, conchiglie, Romeo e Giulietta, con candele, linfodrenaggi, riflessologia, shiatsu,
ayurveda, tulna, tailandese, pietre calde e per bambini.
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ESTETICA VISO E CORPO programma collagene, ialuronico, anti rughe, ossigenante,
purificante e disintossicante, trattamenti biologici e massaggi rassodanti, anti cellulite, gambe
stanche e ventre piatto. Il centro propone inoltre pacchetti, di varia durata, con trattamenti
appositamente studiati per ogni esigenza.
Un centro escursioni è aperto quotidianamente a orari prestabiliti e vi permetterà di
prenotare i migliori tour dell’isola.
Venerdì 22/09/2017 Partenza da via Transalgardo, 2 a Padova in orario che verrà comunicato con
pullman riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo speciale Neos da Milano Malpensa
all’aeroporto di Porto Santo.

Da sabato 23/09 a giovedì 28/09/2017 Soggiorno marino a Porto Santo.

Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Selezione bevande
analcoliche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00 - Selezione bevande alcoliche
locali, cocktails, caffè espresso, birra locale e vino della casa bianco, rosè e rosso sono serviti al
bicchiere dalle 10.00 alle 24.00 - Snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la
giornata dalle 10.00 alle 19.00 - Insalate, primi piatti, pizza, dolci sono serviti presso il ristorante
tematico italiano dalle 10.00 alle 19.00
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in
bottiglia, succhi di frutta freschi, caffè turco e tutto quanto non espressamente specificato.
Venerdi 29/09/2017. Tempo a disposizione. Volo di rientro da Porto Santo a Milano Malpensa.
Recupero bagagli e rientro a Padova con pullman riservato.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti : € 835,00
La quota comprende:
- trasferimento da Padova a Malpensa e vv.
- Volo speciale NEOS a/r in classe economica da Milano MXP;
- pranzo e snack a bordo dell’aereo;
- trasferimento Aeroporto – Hotel a/r a Porto Santo;
- 7 notti presso Atlantis Club Vila Baleira 4**** sistemazione in camera doppia
- trattamento di SUPER ALL INCLUSIVE;
- 2 INGRESSI BENESSERE a persona a settimana di 1 ora e mezza con circuito piscine vita-pool, sauna,
percorso kneipp presso il Centro di Thalassoterapia dell’hotel ;
- 1 CENA PRESSO “RISTORANTE BEACH” INCLUSA;
- assistenza di nostro personale in loco;
- assicurazione medico – sanitaria – bagaglio TRAVEL GUARD;
- tasse aeroportuali ;
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO TRAVEL GUARD: € 25 A PERSONA
La quota non comprende: - Escursioni, extra a carattere personale e tutto quanto non riportato ne
“la quota comprende”;.
- POLICY CHILD *
Quota chd 2-12 anni in 3° letto : € 460,00
Quota chd 2-12 anni in 4° letto : € 560,00
Quota Infant 0-2 anni : € 70 (*massimo 2 bambini ogni 20 adulti paganti)

INFO: Segreteria Cral cell. 345 5787523 Minato Elisabetta cell: 3357272237
ORGANIZZAZIONE TECNICA: COBIANCHI VIAGGI - PADOVA

ADESIONI ENTRO IL 30 Aprile 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘Soggiorno a Porto SANTO’ dal 22 al 29 SETTEMBRE 2017
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del “Soggiorno a Porto Santo” proposta da ” Cobianchi
Vaiggi di Padova ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
25%

alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi

organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni, nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “Porto Santo 2017”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

