
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VERDE 

ATLANTIS CLUB 
MARINE BEACH**** 

7- 14 MARZO 201 



Del tutto costruito in pietra e strutturato come un piccolo borgo, il villaggio è perfettamente inserito 

nell’ambiente circostante e si adagia su un promontorio che offre un’incantevole vista sulla baia. La bella 

spiaggia e l’imperdibile panorama lo rendono il villaggio ideale per una vacanza piacevole e rilassante. Il Club 

dispone di 110 confortevoli camere suddivise in Classic, Superior Vista Mare, Villa Fronte Mare, Villa Vista 

Mare e Villa Standard.  Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, televisore, 

telefono, frigobar rifornito a pagamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza gratuita. Le camere Classic 

possono ospitare 2 adulti, e si trovano dislocate dietro la zona delle piscine. Il Marine Club dispone di un 

ristorante centrale, “On the Rocks”, in posizione dominante l’Oceano Atlantico. Colazione, pranzo e cena 

vengono proposti con servizio a buffet, mentre su prenotazione e a pagamento è possibile concedersi una 

cena a base di aragosta sul lungo pontile che si apre di fronte al ristorante. 

 La cucina locale è presente in piatti come la Cachupa o il Pudim de Kexu. Antistante la zona piscina, Il 
“Rochino” Risto-Pizzeria propone, a pagamento e su prenotazione, un servizio con menu à la carte e pizzeria. 
Il villaggio dispone di un bar centrale, il “Praia”, e di un bar, ristorante e pizzeria antistante la piscina con 
servizio a pagamento, il “Rochino Club”. Il bar “Praia”, accanto al ristorante ed in posizione rialzata rispetto 
alla spiaggia, offre una vista d’incanto sull’Oceano. Il Club sorge direttamente su una spiaggia di sabbia 
bianca, con alcuni tratti rocciosi nell’accesso al mare, ed è attrezzata con lettini e ombrelloni a uso gratuito 
fino a esaurimento. Adiacente alla stessa sorge un’altra meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca finissima 
e con piccole dune. I teli mare vengono forniti dalla reception a uso gratuito fino ad esaurimento. Il 
trattamento comprende: 

 Welcome drink 
 Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale 
 Acqua e soft drink durante i pasti 
 Acqua minerale e naturale servita al bicchiere dalle 7.30 alle 24.00 
 Soft drink serviti ai bar dalle 10.00 alle 22.00 
 Aperitivo con snack dalle 18.00 alle 19.00 presso il Bar Rochino 
 Una serata capoverdiana con cena e folklore locale.  
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande in lattina, in bottiglia, il caffè espresso 
e tutto quanto non espressamente specificato. 

 
 
 
Dal 7 al 14 marzo 2018 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 15 PARTECIPANTI) € 850,00 
 
La quota comprende: 

- Volo speciale Neos da Verona a/r tasse incluse 
- Franchigia bagaglio kg. 15 a persona + bagaglio a mano da kg 5,00 
- Pasti a bordo del volo 
- Trasferimenti a Boa Vista dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
- Cocktail di benvenuto 
- Sistemazione presso Atlantis Club Marine Beach in camere classic con servizi privati 
- Trattamento di soft all  inclusive 
- Assistenza di personale in loco 
- Assicurazione medico – bagaglio 

 
 
 
 
 
 
 



La quota non comprende: 
-Visto di ingresso  € 25,00 obbligatorio , da saldare in agenzia all’atto dell’iscrizione al viaggio 
- escursioni in loco, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
- assicurazione annullamento € 35,00 adulti – € 25,00 bambini da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio 
- blocca prezzo ( per evitare adeguamento carburante) € 35,00 da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio 
- tassa di soggiorno € 2,00 a persona  da pagare tassativamente in loco all’arrivo 
 
 
Supplementi: 

- Camera singola, su richiesta e se disponibile, € 220,00 
 
Documenti: 

- Per entrare a Capo Verde è necessario essere in possesso del passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi e del visto turistico di ingresso come sopra specificato. 

 
Iscrizioni: 

- Si ricevono entro e non oltre il 22 gennaio 2018  dietro versamento di un acconto pari ad € 250,00 a 
persona presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149 

 
  
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 
In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per l’applicabilità delle 

penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli acconti versati verranno restituiti 

al netto delle seguenti spese: 

- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla commissione bancaria 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 

TURISTICI - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 


