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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

N
essun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura 
senza perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle 

grandi distese di sabbia delle famose Dune del Parco naturale 
di Corralejo che abbracciano un mare dai colori turchesi. Il 
Corralejo Village è praticamente un villaggio tutto italiano 
data la forte predominanza dei servizi dedicati ai clienti 
Alpitour. Si trova proprio in questa zona dell’isola e sorge nel 
cuore pulsante della località di Corralejo, consentendo a tutti 
i clienti, d’estate come d’inverno, di uscire comodamente a 
piedi la sera per passeggiare fra le vie indiscutibilmente più 
animate di tutta “Fuerte” come viene chiamata l’isola dai suoi 
abituali e appassionati frequentatori.

CAMERE
110 junior suite, arredate in stile moderno, possono ospitare 
sino a 4 persone (max 3 adulti + 1 bambino) essendo 
composte da camera da letto e spazioso soggiorno con 
divano letto. Sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, minifrigo, connessione Wi-
Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza (con cauzione), 
balcone o terrazzo.
SPORT E NON SOLO
Campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, 
calciobalilla e palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 

3 a 12 anni con area giochi.
WELLNESS a pagamento: piccolo centro SPA.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi presente in tutto l’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Spiaggia delle dune di Corralejo 

 
Corralejo Village

Corralejo

POSIZIONE
Si trova nel centro di Corralejo, la località più vivace e 
animata dell’isola, a pochi passi dalla via principale ricca di 
locali, centri commerciali, bar e ristoranti. Dista circa 45 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
La totale ristrutturazione ha esaltato ulteriormente le 
caratteristiche di questo resort avvicinandolo ai gusti di 
arredo e design attualmente in voga in Italia. Nonostante 
la posizione centralissima offre al suo interno un’atmosfera 
raccolta e rilassante.

SPIAGGIA E PISCINE
Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le 
splendide spiagge delle Dune distano circa 2,5 km e 
potranno essere raggiunte con un servizio navetta gratuito 
ad orari fissi. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e 
una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli 
mare con cauzione e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e angolo della pasta con 
show cooking. Bar e snack-bar alla piscina.

FUERTEVENTURA
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IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

LABORATORIO WASTE RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

Nei miniclub Alpitour IPPO è in compagnia 
di nuovi amici, i protagonisti di Angry Birds. 
Durante la vacanza i bambini di età compresa 
tra i 3 e i 12 anni potranno incontrare Red 
e partecipare alle divertenti attività a tema 
Angry Birds organizzate dagli animatori.
Disponibile fino al 31/10/21. 

ESCURSIONI 

IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni 
appositamente pensate per le 
famiglie e con attrattive per bambini 
come il Parco Acquatico ”Acua 
Water Park” situato a Corralejo per 
un giorno di puro divertimento per 
tutta la famiglia.
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 110) che permette di accedere a una serie di servizi esclusivi quali: 
• fornitura settimanale “minipack” minibar • kit per la preparazione del caffè in camera • tavolo riservato al ristorante • 1 ingresso presso il piccolo centro SPA 
e 1 massaggio da 30 minuti per persona a settimana (solo adulti) • teli mare in camera con sostituzione giornaliera. 
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Roma L. da Vinci Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.
 

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande illimitate ai 

pasti, angolo della pasta con show cooking
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar 

dell’hotel
• snack presso lo snack-bar della zona piscina, caffè
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, palestra
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• cassetta di sicurezza
• servizio di navetta per le spiagge delle dune
• late check-out fino alle ore 20.00 il giorno della partenza (secondo 

disponibilità)
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 594
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN JUNIOR SUITE

• Cena di Natale inclusa, Cena di Capodanno obbligatoria a 
pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fno al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’80%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in junior suite uso singola con un adulto 
pagante il relativo supplemento.

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.


