
 
 
 
 

 

 
 

  

PORTO SANTO – Villa Baleira 
 

29 Aprile - 06 Maggio 2022 
 

 
 
Villaggio ben conosciuto dagli italiani, si trova a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma 
dell’arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”, meta ideale per gli 
appassionati del mare cristallino e della natura incontaminata. Direttamente sulla spiaggia di sabbia 
lunga 9 km, l’hotel dispone di camere dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), 
telefono, minibar e servizi con asciugacapelli. Il trattamento di all inclusive prevede la pensione 
completa nel ristorante principale, il consumo illimitato di acqua, soft drinks, bevande alcoliche locali, 
cocktails, caffè espresso, birra locale, vino della casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere dalle ore 
11:00 alle ore 23:00. Sono esclusi gli alcolici e i superalcolici internazionali, le bevande in lattina e 
bottiglia. Dalle 14:30 alle 18:00 sono inoltre previsti snacks pomeridiani con pizza e dolci. Nella quota 
è inclusa 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico “Dunas” e 3 ingressi al centro 
Benessere per persona a settimana. Il servizio spiaggia non è incluso e va pagato direttamente in loco. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 885,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 
 
 
Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola € 155,00 
3° letto adulti € 840,00 
Bambini 2/16 anni in 3° letto € 600,00 
Bambini 2/16 anni in 4° letto € 630,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus Gt dalla Valle d'Aosta all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio; 
• Volo speciale Albastar a/r in economy class; 
• Trasferimento dall'aeroporto al Club e viceversa; 
• Trattamento di "All Inclusive" per tutto il soggiorno; 
• ETS, carbon Tax, tasse aeroportuali e blocco carburante; 
• Animazione di lingua italiana e attività sportive proposte dal villaggio; 
• Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015). 

 
 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance de extras di carattere personale; 
• Servizio spiaggia da pagare direttamente in loco; 
• Escursioni facoltative; 
• Diving Center con noleggio attrezzature, corsi e brevetti PADI – SSI – DDI; 
• Noleggio motorini, scooter e biciclette; 
• Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze; 
• Tutto quanto non espressamente inserito sotto la voce la quota comprende. 

 


