
ISOLA DI SAL A CAPOVERDE  
22 FEBBRAIO 2020 -  01 MARZO 2020  

  

          HALOS BEACH RESORT 
 

 
 
 
Informazioni 

Raffinata struttura, si propone come novità nell’offerta di soggiorno attualmente disponibile sull’isola di 

Sal; unica nel suo genere si sposa in modo perfetto con le emergenti necessità di chi vuole abbinare le 

comodità di un resort alla libertà di un residence. Ambienti confortevoli si abbinano ad arredi in legno 

interamente fatti a mano sapientemente intagliati da artigiani locali. L'ottima qualità dei servizi ed elevata 

attenzione riservata al cliente completano la proposta riservata agli ospiti. 

 

Le sistemazioni 
Halos Casa Resort dispone di 110 Suite così composte: Una camera con letto matrimoniale e, a seconda 

della tipologia scelta, eventuali altre camere con letti separati; soggiorno con divano letto (utilizzabile per 
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bambini da 2 a 12 anni n.c.); servizi privati con doccia e bidet (le Suite con 3 camere dispongono di doppi 

servizi); patio, balcone, terrazza o attico aperto (a seconda della tipologia di Suite scelta). 

La struttura mette a disposizione degli ospiti le seguenti tipologie di sistemazioni: Classic Suite, Premium 

Suite, Junior Suite, Royal Suite e Presidential Suite. 

Le Classic Suite (min. 40 mq), situate al piano terra o al primo piano, sono disponibili con 1, 2 o 3 camere 

e possono ospitare rispettivamente sino ad un massimo di 2, 4 o 6 persone adulte più un bambino da 2 a 

12 anni. 

Le Premium Suite (min. 40 mq) sono situate al primo piano, godono di terrazza arredata (20 mq) con vista 

panoramica su Rua de Hoteis. Sono disponibili con 1 o 2 camere e possono ospitare rispettivamente sino 

ad un massimo di 2 o 4 persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni. 

Le Junior Suite (45 mq) sono situate al secondo piano e godono di balcone arredato (10 mq) con vista 

panoramica. Dispongono di una camera matrimoniale e possono ospitare sino ad un massimo di 2 

persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni. 

Le Royal Suite (55 mq) sono situate al secondo piano e godono di balcone con vista panoramica (10 mq) e 

di ampio attico aperto da 60 mq (arredato con tavolo, sedie e sdraio) con vista mare. Dispongono di 2 

camere e possono ospitare sino ad un massimo di 4 persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni. 

Le Presidential Suite (110 mq) sono situate al secondo piano e godono di terrazza con vista panoramica 

(10 mq) e di splendido attico aperto vista mare (100 mq, arredato con tavolo, sedie e sdraio). Dispongono 

di 3 camere, di cui una nell’attico, e possono ospitare sino ad un massimo di 6 persone adulte più un 

bambino da 2 a 12 anni. 

Tutte le sistemazioni dispongono di: aria condizionata, frigorifero, asciugacapelli, telefono, televisione 

schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-fi free, culla per infant su richiesta. 

 Bar e Ristoranti 
Halos Casa Resort dispone di un ristorante e due bar. 

Ristorante "La Joya": in un ambiente climatizzato, moderno e confortevole, verranno serviti prima 

colazione, pranzo e cena. E’ dotato di veranda esterna che permette agli ospiti di gustare i pasti all’aperto. 

La cucina è di tipo internazionale con suggestioni tipiche italiane e della tradizione capoverdiana. 

“Cheers Bar”: con vista sulla piscina e sulla zona lobby, é a disposizione degli ospiti per servizio bar dalle 

ore 09:00 alle 22:00. 
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“Boa Vida Cafè": lounge bar, con posti a sedere all’interno ed all’esterno con vista su Rua dei Hoteis, 

aperto dalle ore 18:00 alle 24:00 per aperitivi, premium drinks e cocktails internazionali. Qui, in un 

ambiente moderno ed accogliente, i clienti potranno trascorrere piacevoli serate all’insegna del 

divertimento e dell’allegria allietati da intrattenimento musicale “live”. Il Boa Vida Cafè accoglie anche 

clientela di passaggio, esterna alla struttura Halos. Servizio a pagamento. 

 Piscina 
L’ampia piscina è dotata di solarium in acqua bassa, area idromassaggio e zona dedicata ai più piccoli. 

Circondata da uno splendido giardino attrezzato con lettini e zone d'ombra (disponibili sino ad 

esaurimento) offre inoltre agli ospiti spettacolare illuminazione serale. 

 La spiaggia 
A pochi passi dalla struttura (300 m), sulla splendida spiaggia di Santa Maria, si trova l’Halos Beach Bar 

che offre gratuitamente agli ospiti Halos Casa Resort lettini e zone d'ombra (servizio disponibile sino ad 

esaurimento), campo da beach volley, campo da bocce e il servizio bar con soft drink ed acqua al 

bicchiere (a pagamento bevande alcoliche e tutte le bevande in bottiglia). 

 Servizi 
La struttura offre servizi di alto livello per rendere indimenticabile il vostro soggiorno: 

-              Reception h24 

-              Area lobby con TV e piccolo spazio ludoteca 

-              Wi-fi gratuito in tutta la struttura 

Sono inoltre a disposizione a pagamento: 

-              Wellness Center - centro massaggi e cura del corpo 

-              Riassetto serale della Suite 

-              Late check out, se disponibile 

-              Servizio lavanderia 

-              Servizio taxi 24h 

-              Servizio baby sitter 

-              Servizio di noleggio auto con autista privato 

-              Servizio assistenza medica su richiesta 
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Caboverdetime Incoming 

Presente all’interno della struttura, l’ufficio CABOVERDETIME, è a disposizione dei clienti per qualsiasi tipo 
di necessità: assistenza, informazioni, acquisto escursioni, prenotazioni ristoranti esterni e noleggio auto e 
bici. 

Il nostro personale sarà inoltre a disposizione degli ospiti per portarli alla scoperta delle bellezze naturali, 
culturali e culinarie che solo l’isola di Sal sa offrire. 

 Animazione 
Lo Staff d’animazione Halos Casa Resort, composto da ragazzi italiani e capoverdiani, si contraddistingue 

per essere presenza discreta e mai invasiva, adatta a tutti i tipi di clientela. 

Tra le attività principali: attività olistiche a bordo piscina o in spiaggia (risveglio muscolare, acqua gym, 

yoga, pilates etc), giochi e tornei in spiaggia, corsi di danza locale e piano bar serale. Spazio giochi 

all’aperto per bambini 2-6 anni. 

 All Inclusive 
HALOS CASA RESORT è proposto in formula ALL INCLUSIVE che include: 

-              Cocktail di benvenuto 

-              Pensione completa con bevande incluse (acqua, bibite, birra e vino serviti a dispenser) presso il 

ristorante "La Joya" 

-              Cheers bar: bevande analcoliche, acqua e birra a dispenser; alcolici e selezione di drinks locali (es. 

grogue, pontche, caipirinha etc) e snack ad orari prestabiliti. 

- Halos Beach Bar: soft drinks (es. cola, succhi e aranciata) ed acqua (al bicchiere). 

-              Animazione internazionale parlante italiano diurna, piano bar  ed intrattenimento serale. 

-              Servizio teli mare (con deposito cauzionale di € 10) 

- Lettini e zone d'ombra presso l'Halos Beach (disponibili sino ad esaurimento) 

A pagamento: Bevande in bottiglia, caffè espresso, cocktails internazionali e tutti i servizi presso Boa Vida 

Cafè. 

N.B.: a tutti gli ospiti verrà richiesto di indossare un braccialetto in materiale plastico leggero, atossico, e 

anallergico. 

 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 15 PERSONE)  
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QUOTA BASE ADULTO EURO 1180,00 

QUOTA TERZO LETTO BAMBINO 2-12 ANNI (n.c) EURO 740,00 

QUOTA QUARTO LETTO BAMBINO 2-12 ANNI (n.c) EURO 740,00 

QUOTA TERZO LETTO BAMBINO 12/16  ANNI (n.c) EURO 980,00 

QUOTA QUARTO LETTO BAMBINO 12/16 ANNI (n.c) EURO 980,00 

RIDUZIONE TERZO/4 LETTO ADULTO EURO  80,00 

 

LE QUOTE SONO CALCOLATE SULLE TARIFFE BEST PRICE !!! VALIDI SOLO FINO AD ESAURIMENTO DEL               

NOSTRO CONTINGENTE POSTI  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

● Bus Bolzano-Bergamo andata/ritorno 

● viaggio in aereo in classe economica da BERGAMO A  SAL 

● Trasferimento dall’aeroporto di Sal all’Hotel andata e ritorno 

● sistemazione nelle camere riservate classic suite  presso Halos Beach Resort 

● Trattamento di All inclusive com descritto dal programma 

● l’assicurazione annullamento viaggio 

● le tasse aeroportuali 

● blocca prezzo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 

● tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

● eventuali supplementi per camere PREMIUM SUITE,JUNIOR SUITE,ROYAL SUITE,PRESIDENTIAL SUITE 

● TASSA DI SOGGIORNO 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Passaporto in corso di validità con validità residua di almeno 6 mesi dall’ingresso  nel paese 

 

 

Vi ricordiamo che a far data dal 26 GIUGNO 2012 è obbligatorio il documento di viaggio individuale del 
minore, valido per l'espatrio. Il passaporto attestante l'iscrizione del minore resta valido fino alla scadenza 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL GENITORE. 
Ricordiamo di verificare la regolarità del passaporto poiché nessun rimborso sarà riconosciuto a chi non 
potra' iniziare o proseguire il viaggio per anomalie dei documenti personali o coloro che si dovessero 
presentare senza i requisiti di cui sopra. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  



ZUCCHI TOURS SNC - VIA FIRENZE 46 - 39100 BOLZANO 

 

 


