
Zucchi Tours SNC

via Firenze, 46 - 39100 Bolzano

Tel 0471-270826

Email: zucchi.tours@gmail.com - claudia@zucchitours.com

VIAGGIO DI GRUPPO A

FUERTEVENTURA

Canarie

Veraclub H10 Tindaya

Dal 01/11/2021 al 08/11/2021

Volo da Verona
Trasferimento in bus da Bolzano a Verona

Trattamento All-Inclusive
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Descrizione della struttura e dei

trattamenti che offre Veratour:

Situato a Costa Calma e con accesso

diretto alla meravigliosa spiaggia di

sabbia bianca di Sotavento, a sud

dell'isola di Fuerteventura, l’H10 Tindaya

si distingue per le grandi piscine, i

rigogliosi giardini e le spettacolari viste

sul mare. Propone un’offerta

gastronomica completa che include il

ristorante alla carta Route 66 e la

caffetteria Mike’s Coffee, oltre ad altri

servizi come il centro benessere

Despacio Thalasso Centre, la nave pirata

Daisy Adventure e lo Splash Park.

➔ Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel

➔ 3 piscine per adulti (una riscaldata in inverno e una di acqua 

salata)

➔ 2 piscine per bambini (riscaldate tutto l’anno) e Splash Park

➔ Zona solarium attrezzata e lettini balinesi

➔ 2 ristoranti, 2 bar e Mike’s Coffee

➔ Centro benessere Despacio Thalasso Centre ($) e palestra 

(gratuita)

➔ Parrucchiere 

➔ Daisy Club con parco giochi e Daisy Adventure con barca pirata

➔ Campo polisportivo, campo da paddle, mini calcio, minigolf e 

beach volley

➔ Boutique
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Camere
Le luminose camere del H10 Tindaya sono dotate di tutte le

comodità per garantire il massimo comfort.

 

                                                                Ristoranti e bar
Godetevi una variegata

offerta gastronomica nei

nostri ristoranti e bar.

All Inclusive

Pasti, snack, bibite di

marche nazionali ed

internazionali, e cocktail.

I clienti che scelgono il

regime Tutto Compreso

potranno anche degustare

il Super Brunch, con una

selezione di piatti caldi e

freddi, e dessert presso il

Ristorante Betancuria.
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Posizione

E-35627-Costa Calma

Fuerteventura

➔ 0 m dalla spiaggia di Sotavento
➔ 1 km dal centro di Costa Calma (area commerciale)

➔ 20 km dal Parco Naturale di Jandía
➔ 20 km dal Porto di Morro Jable (partenze per Gran Canaria e

Tenerife)
➔ 20 km dal campo da golf di Jandía

➔ 30 km dal campo da golf Las Playitas
➔ 45 km dal Parco Naturale di Betancuria

➔ 57 km dai campi da golf di Caleta de Fuste
➔ 65 km dall'aeroporto di Fuerteventura 

➔ 70 km da Puerto del Rosario
➔ 85 km dalle Grandi Spiagge di Corralejo

➔ 85 km dal Parco Naturale delle Dune di Corralejo
➔ 90 km dal Porto di Corralejo (partenze per Isla de Lobos e

Lanzarote) 

QUOTA PARTECIPAZIONE PER UNA SETTIMANA min 10 adulti paganti
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Quota base a persona in camera 
doppia

1030,00€ 

Supplemento sing. 210,00€ 

Quota 3° e 4° letto child 2 - 12  anni 
non compiuti

550 (-50%)

Quota infant e 0 - 2 anni non 
compiuti

GRATIS

Quota 3° e 4° letto child 12 - 16  anni 
non compiuti

830,00€
(-20%)

Quota 3° e 4° letto adulto Nessuna 
riduzione

LA QUOTA COMPRENDE:

❏ Pullman da Bolzano

❏ Trasporto aereo in classe economica + bagaglio in stiva

❏ Trattamento pensione completa + bevande

❏ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto

❏ Assistenza in loco personale veratour

❏ Tasse aeroportuali

❏ Quota gestione pratica che include assicurazione medico bagaglio

❏ Assicurazione annullamento facoltativa

❏ Polizza Super Top facoltativa

LA QUOTA NON COMPRENDE:

❏ Carbon tax da comunicare

❏ Tutto quanto non espresso nella voce “la quota comprende”

❏ Tasse soggiorno

Ai fini della validità della polizza annullamento Vera Assistance, i

nominativi dovranno pervenire tassativamente entro 35 giorni prima

della partenza.

Documenti: È’ sufficiente essere in possesso della carta d'identità

valida per l’espatrio.


