
     

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

Befana 2021 a Fuerteventura  
 

dal 04 all’11 gennaio 2021  
 

 
Avete voglia di dimenticare per una settimana il grigiore invernale? La nostra 
proposta di viaggio a Fuerteventura per l’Epifania 2021 vi porterà alla scoperta di 
questa isola spazzata in parte dal vento (donde l’origine del nome Fuerteventura), 
dove il paesaggio lunare lascia spazio alla mente di viaggiare e perdersi nei colori 
della terra che si fondono con il mare: il Parco das Dunas sembra un miraggio 
quando lo si incontra percorrendo la strada (la sola) che porta a Corralejo.  
Rotolarsi sulle dune è un’esperienza da non perdere, ma a Fuerte potrete cimentarvi 
anche nel kite o wind surf a seconda delle vostre preferenze, troverete molte scuole 
con professionisti (moltissimi di questi sono italiani) pronti ad insegnarvi a cavalcare 
le onde e sfruttare il vento. 
Alla sera potrete scegliere fra una tranquilla passeggiata o un falò sulla spiaggia 
allietato da musiche e balli: insomma, a Fuerte lo spazio diventa un concetto 
personale e ognuno qui trova la sua dimensione. 
Non crediate alle dicerie, il mare non è così freddo come lo raccontano, 
certo siamo nell’Oceano Atlantico, ma l’isola è protetta dalle “sorelle” che formano 
l’arcipelago delle Canarie e questo fa sì che sia possibile tuffarsi per buona parte 
dell’anno: vale la pena quindi anche fare i bagagli a gennaio e prenotare l’Epifania 
2021 a Fuerteventura!  
Gli italiani a Fuerteventura sono oramai di casa, hanno trovato un luogo ideale per 
passare una vacanze rilassante con possibilità di effettuare numerose escursioni: 
buggie safari per arrivare sulle spiagge più sperdute, ammirare il tramonto da Morro 
Jable o le Dune del Parco naturale di Corralejo, fare trekking sull’isola de Los Lobos, 
o prender parte a un’escursione in Catamarano o barca a vela a Lanzarote… o 
semplicemente per rilassarsi sulle profonde e calde spiagge. 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio 
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 04 gennaio 2021  Bologna - Fuerteventura 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo utile al disbrigo delle operazioni di 
imbarco sul volo diretto a Fuerteventura (il volo opera uno scalo tecnico a Tenerife Sud con sosta di 
50’). All’arrivo incontro con l’assistente Eden Viaggi che si occuperà del trasferimento con mezzo 
privato, climatizzato, con autista al Villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. 
 
Dal 04 all’11 gennaio 2021  Fuerteventura – Labranda Aloe Club Resort  
 
Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di All Inclusive. 
 
Struttura: 
Labranda Aloe Club Resort è un ampio resort molto conosciuto sul mercato italiano, situato in una 
zona tranquilla di Corralejo ed immerso tra palme e tipici giardini canari. Questo resort a 
Fuerteventura è composto da appartamenti bilocali molto spaziosi e forniti di tutti i comfort per 
assecondare anche le esigenze più particolari. Gli ospiti potranno usufruire del ricco trattamento All 
inclusive che l’hotel propone e trascorrere piacevoli momenti all’insegna del relax e del 
divertimento grazie alla svariate attività e servizi presenti in hotel, dalle piscine, alle diverse 
attrezzature sportive fino alla SPA per chi ama farsi coccolare da un bel massaggio rilassante 
durante il suo soggiorno. La sera uno staff internazionale animerà e allieterà gli ospiti con giochi e 
spettacoli per un soggiorno ancora più spensierato. Il luogo ideale per rendere indimenticabile la 
vostra vacanza a Fuerteventura 2021. 

Località: 
Corralejo. Dista 2 km dal centro e dal Parco Naturale delle Dune e 40 km dall’aeroporto. 

Spiaggia: 
A 750 m la spiaggia di sabbia dorata (Coco Beach), a 1,5 km quelle di Waikiki e La Sirena in centro 
a Corralejo da una parte, e quelle del Parco Naturale delle Dune di Corralejo dall’altra. Tutte 
attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare disponibili in hotel con deposito 
cauzionale). 

All inclusive: 
Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink, birra, vino e alcolici nazionali incluse ai pasti e presso i vari punti bar ad orari 
prestabiliti, snack dalle 12.00 alle 15.00 presso il ristorante a buffet e dalle 15.00 alle 17.00 presso 
lo snack bar in piscina. Disponibile, con supplemento, trattamento All Inclusive Plus che include in 
più le bevande premium. Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione. 

Camere: 
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180. Standard dotate di aria condizionata, telefono, TV sat con canali italiani, minifrigo, wi-fi 
gratuito, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, balcone o veranda. Disponibili inoltre 
Appartamenti One Bedroom e Appartamenti One Bedroom Premium, entrambi anche con vista 
piscina, composti da una zona soggiorno con un divano letto matrimoniale ed una camera da letto 
indipendente. Cambio lenzuola 2 volte a settimana, cambio asciugamani 5 volte. Gli appartamenti 
Premium dispongono in più di bollitore per tè e caffè in camera, una cena inclusa a settimana presso 
la trattoria e bevande Premium presso i punti bar. 

Ristoranti e bar: 
Un ristorante a buffet con cucina internazionale, angolo show cooking e serate a tema; a pagamento: 
1 trattoria con servizio à la carte con specialità della cucina mediterranea (prenotazione alla 
reception). 2 bar, di cui 1 snack bar situato presso la piscina. 

Servizi: 
Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio e navetta gratuita per la spiaggia nella zona delle “Grandi 
Spiagge” delle Dune di Corralejo una volta al giorno (andata ore 09.45, ritorno ore 13.00). A 
pagamento: internet point, servizio lavanderia, noleggio bici e scooter. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Fermata bus a 800 m con passaggi ogni 30 minuti circa per tutte le destinazioni (“Grandi 
Spiagge” comprese). Accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). 

Relax e divertimenti: 
7 piscine, di cui 3 per bambini, con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, teli mare con 
deposito cauzionale; palestra, ping pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, pallavolo, calcetto, 
bocce. A pagamento: centro SPA con sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti; videogiochi e 
biliardo. Presso la spiaggia, a pagamento, possibilità di vela, windsurf, altri sport acquatici e centro 
diving. 

Animazione e miniclub: 
Programma di animazione diurno e serale con staff internazionale; miniclub 4/12 anni a orari 
prestabiliti. 

11 Gennaio 2021  Fuerteventura – Bologna 
 
Trasferimento in aeroporto con mezzo privato, climatizzato, con autista e assistente in tempo utile al 
disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo diretto a Bologna. 
  

termine del viaggio 
    
 
  
Quota adulto in camera doppia   € 890,00 
Quota adulto in camera tripla   € 790,00 
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Quota adulto in camera singola  € 1130,00 
Quota bambino 2/12 anni in 3° letto  € 570,00 
Quota bambino 2/12 anni in 4° letto  € 640,00 
 
Supplemento facoltativo per sistemazione in appartamento bilocale  
€ 16,00 a persona (adulto e bambino) 
 
 
La quota include 
 
- Volo Neos in economy class con 15 kg di franchigia bagaglio in stiva e 5 kg a mano  
- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con mezzo privato e autista  
- Sistemazione in camera standard presso il Labranda Aloe Club  
- Trattamento di All Inclusive  
- Polizza multirischi (assistenza in viaggio - malattia e spese mediche - danni alle cose con  
 particolare riferimento al bagaglio - annullamento viaggio - ritardo volo - interruzione viaggio - 
spese di ricerca e salvataggio) 
- Tax e oneri aeroportuali 
- Oneri per gestione carburante e valuta 
   
 
La quota non include 
 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include” 
  
 
 
 
 
Altre informazioni:  
 
 Al momento della prenotazione si prega di fornire nominativo esatto come riportato sul 

passaporto o carta di identità. 
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree dovuti ad 

aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli organizzatori dai vettori 
aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi 
eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza. 

 Minimo richiesto: 10 partecipanti – massimo 20 partecipanti. A 21 giorni dalla partenza vi 
verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse raggiunto.  

 L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della compagnia, fino al 
giorno precedente la partenza. 
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Documenti  
 
Passaporto o carta di identità in corso di validità 
 
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - 
documenti per viaggi all’estero di minori” sulla home page del sito ministeriale ViaggiareSicuri. 
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