
PORTO SANTO 
Partenza: 7 MAGGIO 2016 da Malpensa 

Sistemazione c/o Atlantis Club Vila Baleira 
Thalassa**** 
Trattamento di super all inclusive 
Pacchetto 8 giorni – 7 notti 

Porto Santo è un’affascinante isola portoghese della regione 
autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo delle coste del 
Marocco, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”. 
Questo appellativo deriva dal fatto che l’isola è circondata 
da un meraviglioso mare cristallino ed è percorsa da una 
lunga spiaggia di sabbia dorata che ricorda i paradisi 

tropicali ed esotici. Lunga 9 chilometri e intervallata da dune e palme, nel 2012 è stata inoltre premiata come la 
miglior “Spiaggia delle dune” del concorso le “Nuove 7 Meraviglie – le spiagge del Portogallo”. Porto Santo, isola dalla 
natura incontaminata, è la meta ideale per chi desidera una vacanza di mare e relax assoluto, dove è possibile godere 
delle proprietà terapeutiche del mare e della spiaggia. Per i più avventurosi, l’isola offre anche un moderno campo da 
golf, molteplici escursioni e una grande varietà di specialità culinarie per gli amanti della carne e del pesce. Porto 
Santo è raggiungibile in poche ore con voli diretti dall’Italia, con la comodità di atterrare direttamente sull’isola. 
L’isola di Porto Santo, lunga 10 chilometri e larga 6, è situata nell’Oceano Atlantico, a ovest delle coste del Marocco e a 
50 chilometri a nord-est dall’isola di Madeira. Lungo la costa meridionale padroneggia la spiaggia dorata, mentre 
lungo quella settentrionale sono presenti impervie e affascinanti scogliere a picco sul mare. 

Quota individuali 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: euro 545 

Costi addizionali: euro 183 (assicurazione medico bagaglio, quota d’iscrizione, tasse, blocca prezzo) 

Totale a persona: euro 728 

 

Quota riservata a voi! 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: euro 480 

Costi addizionali: euro 183 (assicurazione medico bagaglio, quota d’iscrizione, tasse, blocca prezzo) 

Totale a persona: euro 663 

La quota comprende: Volo a/r da Milano a Porto Santo con Neos – tasse aeroportuali – sistemazione c/o 

Club Vila Baleira**** per 7 notti – Trattamento di super all inclusive – assicurazione medico bagaglio – 

trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto – quota d’iscrizione – blocca prezzo 

La quota non comprende: assicurazione contro annullamento facoltativa, mance, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende” 

Il trattamento SUPER ALL INCLUSIVE comprende: 

Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale. Selezione di bevande 

analcoliche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00. Selezione di bevande alcoliche 

locali, cocktails, caffè espresso,birra locale e vino della casa bianco, rosè e rosso sono serviti al bicchiere 

dalle 10.00 alle 24.00. Snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la giornata dalle 

10.00 alle 19.00. Light lunch come sandwiches, insalate, pizza e hamburger sono serviti presso il Beach Bar 

dalle 10.00 alle 19.00. 2 INGRESSI BENESSERE a settimana di un’ora e mezza con circuito piscine vitapool, 

sauna e percorso kneipp per persona, da usufruire gratuitamente presso il centro Thalasso. 

Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in 

bottiglia e tutto quanto non espressamente specificato. 

 


