Vi invita a

Eden Village
NAUTILUS
3-10 Ottobre 2016

Organizzazione a cura di

i Vostri Voli

Gli operativi dei voli
saranno comunicati
direttamente ai partecipanti

Fuerteventura ci attende!
Furteventura, con le sue spiagge di acqua cristallina,
il suo clima mite e le sue altre mille bellezze:
tutto è pronto per vivere insieme, anche per quest’anno,
una vacanza con l’evento di maggior partecipazione e coinvolgimento
della nostra realtà consortile.
In quest’isola dalla storica vocazione turistica e meta ambita
dei viaggiatori di tutto il mondo, saremo ospiti del
Fuerteventura Eden Village Nautilus,
una meravigliosa e capiente struttura turistica che accoglierà
tutto il fantastico Gruppo U.DI.AL.
e potrà offire una settimana divertimento, ma anche
un piacevole e ritemprante soggiorno;
perché Fuerteventura, con la sua natura incontaminata,
i suoi angoli di paradiso, è perfetta per chi vuole dare un taglio netto
al trambusto e alla frenesia della vita lavorativa.
Ma non è tutto: a rendere ancor più bello questo viaggio,
ci saranno gli storici valori che animano da sempre il Gruppo U.DI.AL.:
serenità, fiducia e amicizia, sentimenti unici e positivi
che vivremo ancora una volta... INSIEME.
Buona vacanza!
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Eden Village Nautilus
««««

UN’OASI DI RELAX IMMERSA
NELLA NATURA
L’Eden Village Nautilus è ubicato a soli 500 metri
dal centro di Costa Calma, dove sono collocate le
più belle spiagge dell’isola. Il trattamento riservato al Gruppo U.DI.AL. è Hard All Inclusive che
comprende: prima colazione, pranzo e cena presso
i ristoranti a buffet con cucina internazionale; possibilità di pranzare a buffet presso lo snack bar;
consumazione di snack dolci e salati presso lo
snack bar ad orari prestabiliti.
In esclusiva per U.DI.AL.: staff di assistenza ad
orari prestabiliti in desk e location personalizzati,
staff di animazione per attività di intrattenimento
esclusivo.
SERVIZI INCLUSI E A PAGAMENTO
L’Eden Village Nautilus dispone di 5 piscine di cui 2
riservate ai bambini, tutte attrezzate con ombrelloni e
lettini gratuiti, teli mare con deposito cauzionale, area
giochi per bambini, palestra, beach volley, ping pong,
campo polivalente, tennis, sauna ed idromassaggio
presso il centro benessere. I servizi a pagamento sono:
cassaforte (euro 3,50 al giorno + deposito cauzionale)
biliardo, massaggi, sport acquatici e centro diving. Le

camere doppie non prevedono l’utilizzo di lenzuola
matrimoniali.
In escusiva per U.DI.AL. spiaggia attrezzata con
ombrellone e lettini gratuiti (fino ad esaurimento),
teli mare gratuiti con deposito cauzionale. Cambio
telo a pagamento 1,00 euro a cambio.
GASTRONOMIA
Per gli ospiti U.DI.AL. è prevista 1 cena a settimana
(previo prenotazione presso il nostro staff OT TRAVEL presente in loco) presso il ristorante di specialità mediterranee del SBH Crystal Beach Hotel (solo
per adulti) e presso il ristorante di specialità asiatiche
del SBH Monica Beach Resort. Sono inclusi: acqua,
vino e birra locali servite da dispenser (incluse a
pranzo e cena), caffè e the da dispenser (inclusi a
colazione); bevande locali ed internazionali (grappe, rhum, tequila, whiskey, gin, wodka ecc.) caffè
espresso a pagamento costo 1,00 euro e the presso i
vari punti bar durante il giorno ad orari prestabiliti.
Inizio/fine servizio dalle ore 10:30 alle 23:00.
Ai signori ospiti, per la cena, è richiesto abbigliamento formale con pantaloni lunghi.
INTRATTENIMENTO
È previsto un ricco programma di intrattenimento
per adulti con attività sportive e tornei con personale
specializzato OT TRAVEL, sempre presente e mai

invadente. Per bambini da 3 a 11 anni è previsto il
programma “Tarta” che include anche i 2 pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi
e musica. Per i ragazzi da 12 a 17 anni è previsto il
programma “Jek Club” con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia, musica e spettacoli serali
appositamente dedicati ad adulti, ragazzi e bambini.
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Fuerteventura

L’INCANTO DEL MARE CRISTALLINO
Fuerteventura, dagli abituali frequentatori denominata semplicemente “Fuerte” è la seconda isola
in ordine di grandezza dell’Arcipelago delle Canarie con Capitale Puerto del Rosario.
L’isola, al contrario di Tenerife e Gran Canaria, è
fortemente caratterizzata dai promontori dei suoi
vulcani e, rispetto alle altre, conserva maggiormente il fascino della sua natura incontaminata.
Il clima di Furteventura, complice la vicinanza con
la costa africana ed il vento caldo che la raggiunge,
è mite tutto l’anno. Le spiagge sono formate da
sabbia sia bianca sia dorata e bagnate da un’acqua
cristallina. L’entroterra è arido, ma ogni tanto viene punteggiato da oasi e palmizi e da caratteristici
villaggi di pescatori che offrono la possibilità di
entrare in diretto contatto con l’artigianato locale
e la genuina, quanto tipica, cucina a base di pesce.
Quest’isola è particolarmente indicata per chi vuole dare un taglio netto al trambusto e alla frenesia della vita lavorativa, dedicandosi al riposo e
al relax senza tralasciare, ovviamente, la voglia di
divertirsi. Fuerteventura è indicata anche per gli
amanti della natura e del mare, per gli appassionati
di immersioni e del windsurf (alcune zone sono

particolarmente indicate), e per chi vuole immergersi, conoscere e confrontarsi con le tradizioni e
la cultura locale.

NE
IO
RS
CU
ES

Le località più famose di Fuerteventura sono: Costa Calma, Morro Jable, Corralejo, El Cotillo, Majanicho, La Oliva, Caleta de Fuste e Playa jandia.
Per chi ama praticare sport durante le vacanze,
Fuerteventura è la meta ideale: si possono trovare
diversi contesti, ambienti, soluzioni, infrastrutture
ed un’ottima organizzazione; per questa ragione
l’isola è diventata meta e teatro di eventi e meeting sportivi rafforzando tradizioni, consuetudini
ed ospitando sempre nuove competizioni a livello
internazionale.
Gli sport più praticati, sia a livello amatoriale che
agonistico, sono il golf, il tennis, il surf, windsurf
e il kite surf, la pesca d’altura, la vela, il diving, il
ciclismo, l’equitazione e il volo ultraleggero.
Le spiagge a Fuerteventura sono più di 150 e, statisticamente parlando, quest’isola offre ai turisti
l’arenile più lungo rispetto a quello delle “sorelle”
Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote. Su diverse di
queste spiagge bellissime si stanno sviluppando
centri turistici di indiscusso livello, ma l’isola conserva ancora in larga parte un territorio incontaminato ed alcune spiagge sono meta di molti turisti
naturisti. Tra le 10 spiagge più belle dell’isola,
Costa Calma è sicuramente una delle più importanti ed è definita una delle più belle d’Europa con
quasi 2 km di sabbia bianca, lambita da acque cri-

stalline e costellata da palme.
Ma Costa Calma non vanta solo una delle migliori
spiagge dell’isola, la sua è una posizione privilegiata, poco distante da Morro Jable, la località più
vivace del sud dell’isola. La maggior parte della
vita notturna di Fuerteventura si svolge a Corralejo, principale località turistica a nord dell’isola e
a Morro Jable, centro urbano a sud dell’isola non
molto grande, ma ben rifornito di bar, ristoranti,
discopub ed alcune discrete discoteche che animano le serate dei turisti fino all’alba.
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03/10/2016 • LUNEDÍ: ARRIVO
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo diretto. Arrivo all’aeroporto di Fuerteventura; incontro con il nostro
personale che vi attenderà nell’area arrivi e trasferimento
in bus privato al villaggio. Check in e sistemazione nelle
camere riservate con trattamento di All Inclusive.
04/10/2016 • MARTEDÍ: Giornata in villaggio
Giornata a disposizione da trascorrere in villaggio con
trattamento di All Inclusive.
Ore 10:30 riunione informativa/breafing. Bus serale a disposizione degli ospiti U.DI.AL. (previa prenotazione in
loco al nostro staff OT TRAVEL) dal villaggio a Morro
Jabble (zona di divertimento con locali e discoteche dove
allietare le vostre serate) e ritorno in nottata.
Gli orari del bus saranno comunicati in loco dal nostro
staff OT Travel.
05/10/2016 • MERCOLEDÌ: Giornata in villaggio
Giornata a disposizione da trascorrere in villaggio con
trattamento di All Inclusive. Bus serale a disposizione degli ospiti U.DI.AL. (previa prenotazione in loco al nostro
staff OT TRAVEL) dal villaggio a Morro Jabble (zona
di divertimento con locali e discoteche dove allietare le
vostre serate) e ritorno in nottata.
Gli orari del bus saranno comunicati in loco dal nostro
staff OT Travel.
06/10/2016 • GIOVEDÌ: Escursione
Mattinata dedicata all’escursione (previa prenotazione in
loco presso il nostro staff OT TRAVEL). Per chi non volesse partecipare all’escursione, giornata a disposizione

in villaggio con trattamento di All Inclusive. Bus serale a
disposizione degli ospiti U.DI.AL. (previa prenotazione
in loco al nostro staff OT TRAVEL) dal villaggio a Morro Jabble (zona di divertimento con locali e discoteche
dove allietare le vostre serate) e ritorno in nottata.
Gli orari del bus saranno comunicati in loco dal nostro
staff OT Travel.
07/10/2016 • VENERDÌ: Giornata in villaggio
Giornata a disposizione da trascorrere in villaggio con
trattamento di All Inclusive. Bus serale a disposizione degli ospiti U.DI.AL. (previa prenotazione in loco al nostro
staff OT TRAVEL) dal villaggio a Morro Jabble (zona
di divertimento con locali e discoteche dove allietare le
vostre serate) e ritorno in nottata.
Gli orari del bus saranno comunicati in loco dal nostro
staff OT Travel.
08/10/2016 • SABATO: Giornata in villaggio
Giornata a disposizione da trascorrere in villaggio con
trattamento di All Inclusive. Cena di gala (dove è richiesto abbigliamento formale ed elegante), festeggiamenti e
spettacolo con ospite a sorpresa a cura di OT TRAVEL.
09/10/2016 • DOMENICA: Giornata in villaggio
Giornata a disposizione da trascorrere in villaggio con
trattamento di All Inclusive.
Serata conclusiva con festeggiamenti ed arrivederci al
prossimo viaggio.
10/10/2016 • LUNEDÍ: PARTENZA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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Cena di Gala

La Cena di Gala è organizzata nel ristorante riservato ad uso esclusivo per il Gruppo U.DI.AL., le bevande sono incluse. Torta con logo e brindisi con spumante. Al termine della cena, GRANDE SHOW con personaggio a sorpresa per
una serata indimenticabile!!!
Per la Cena di Gala si ringrazia per la collaborazione

Informazioni di viaggio
Le quote comprendono: Volo a/r da Bari, Roma o Milano; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico bagaglio;
Assistenza presso gli aeroporti di partenza per le operazioni di check in e consegna dei documenti di viaggio; Assistenza specializzata dal ns. staff OT Travel in loco per
tutta la durata del soggiorno; Servizio tour leader dedicato
al gruppo per tutta la durata del soggiorno a cura di OT
Travel; Desk tour leader dedicato al gruppo per tutta la durata del soggiorno a cura di OT Travel; Trasferimento da
aeroporto ad hotel e viceversa; Bus serale a disposizione
degli ospiti U.DI.AL. per trasferimento da villaggio alle vicine discoteche (1 corsa in andata ed 1 corsa in ritorno) per
un totale di 4 serate; Check in personalizzato per gli ospiti
U.DI.AL. all’arrivo in hotel; Una escursione di mezza giornata con rientro in hotel per il pranzo; Cena di gala il giorno 8/10 con servizio al tavolo e bevande incluse (soft drinks, acqua, vino e birra); Torta con logo U.DI.AL. e brindisi

con spumante durante i festeggiamenti della cena di gala;
Spettacolo di intrattenimento durante la cena di gala realizzato da artista di fama internazionale scelto da OT Travel;
Serate speciali White Dream ed anni ‘70 organizzate dallo
staff OT Travel in esclusiva per il gruppo U.DI.AL.; Staff
di animazione OT Travel durante tutto il soggiorno con attività di intrattenimento diurne e serali; Servizio spiaggia
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; 7 notti
di soggiorno in All Inclusive presso l’Eden Village SBH
Nautilus; Wi-fi gratuito in area comune che verrà indicata
da ns. personale all’arrivo in villaggio; Frigobar in camera
che include 1 bottiglia di acqua gratuita.

DA SAPERE
Documenti: Per i cittadini appartenenti alla UE è richiesto il passaporto o carta di identità valida per l’espatrio,
in corso di validità. Si evidenzia, inoltre, che sono state
segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per
i possessori di carta di identità elettroniche rinnovate con
certificato rilasciato dal comune.Per i minori: La normativa italiana prevede che anche i minori diretti all’estero siano muniti del proprio passaporto e/o della carta di
identità valida per l’espatrio.
Valuta: La Spagna, e quindi le Canarie, fanno parte
dell’Unione Europea, pertanto la valuta corrente è l’Euro.
Lingua ufficiale: La lingua ufficiale è lo spagnolo.
Clima: Le Canarie presentano un clima primaverile tutto
l’anno con temperature che oscillano tra i 18°C ed i 25°C.
Spiagge: Appartengono tutte al Demanio Pubblico, per-

tanto, ombrelloni e lettini, quando presenti, sono gestiti
in concessione da privati e di regola sono a pagamento.
Segnaliamo, però, che la gestione ecologica della costa è
sempre di competenza delle singole amministrazioni comunali e regolata da severe limitazioni ambientali.
Telefono: Per chiamate verso l’Italia il prefisso è 0039.
Per chiamte le Canarie dall’Italia comporre il numero locale 0034.
Cibo e bevande: La cucina è estremamente ricca e varia
di sapori. Ovunque è possibile assaggiare piatti gustosissimi a base di pesce e carne. Ogni regione possiede una
propria tradizione gastronomica.
Mance: Molto gradite in particolare nei ristoranti.
Religione: La religione principale della Spagna è il Cattolicesimo. Molti dei principali eventi delle città sono feste
religiose e molti degli edifici più sontuosi sono cattedrali
o chiese.

Le quote NON comprendono: Mance, extra di natura
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Con l’augurio di

Buon Viaggio e
Buon Soggiorno
Si ringrazia

