
SPAGNA –
FUERTEVENTURA

CORRALEJO
Hotel Playa Park Zensation****

Trattamento All Inclusive, Camera Standard

Partenza il 10 gennaio dall’aeroporto di Bologna

Durata 7 notti

Quota individuale da € 708

La spiaggia: del Waikiki, di fine sabbia bianca, a 950 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a

pagamento. Teli mare disponibili in hotel a pagamento.

La valutazione Eden: Hotel da sempre molto conosciuto e apprezzato sul mercato italiano, ancor

più oggi vista la radicale ristrutturazione che lo ha trasformato in un ottimo 4*, con camere in stile

moderno e di design, ampie e piacevoli zone comuni circondate da giardini di palme e cactus

curatissimi e una nuova zona “roof top” con invidiabile vista su tutta Corralejo. Hotel oggi ideale

anche per una clientele esigente. La posizione è strategica, in un’area tranquilla ma non distante

dalla via principale della località, raggiungibile con una breve passeggiata, e nelle immediate

vicinanze del centro commerciale El Campanario. A pochi passi dall’hotel si trovano anche il centro

comercial Atlantico, punto di ritrovo obbligato per la notte, e rinomati ristoranti come la

Marquesina e Gregorio El Pescador con ottimo pesce, El Tio Bernabè e El Sombrero con ottima

carne e il ristorante pizzeria La Mamma, quest’ultimo incluso nel conveniente programma Eat

Around di Eden Viaggi. Nonostante Corralejo offra di tutto e di più, Eden Viaggi vi ricorda la zona

del Cotillo a pochi chilometri a sud-ovest. Anticamente il Cotillo ha ospitato diversi sovrani del

regno di Maxorata, poi divenne un piccolo villaggio di pescatori e a tutt’oggi è rimasto estraneo agli

investimenti delle grandi catene alberghiere, mantenendo così un’atmosfera tranquilla, rilassata e

molto esotica. Conosciutissimo dai surfisti per le sue favolose baie in cui praticare questo sport, ha

un centro con vari negozi e bar tapas tipici. Vista la breve distanza tra Corralejo e El Cottillo, ad

appena 20 km, in molti decidono di percorrere l’attraversata in bicicletta passando per la strada

sterrata che costeggia la costa fino al paesello di Majanicho, piccolissimo centro con poca vita ma

anch’esso conosciuto nel mondo del surf, per poi girare in direzione Lajares, famoso per le sue



panetterie da gourmet e per il mercatino artigianale che si tiene tutti i sabato mattina, a quanto

pare è uno dei migliori dell'isola!

Dove siamo: Corralejo, a 950 m dalla spiaggia di Waikiki, 1,5 km dal centro e dalle dune di

Corralejo, 500 m dal Baku Water Park e 300 dal centro commerciale il Campanario, 20 km da El

Cotillo, 38 dall’aeroporto e 3 dal porto. Fermata bus a 200 m con collegamenti ogni 30 minuti per i

principali luoghi di interesse.

Speciale Tutto Incluso:

- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale.

- Acqua, caffè, soft drink, birra, vino, bevande alcoliche e analcoliche locali durante i pasti e nei bar

(h.10-23.30, escluso Zen Roof Top bar)

- una cena per persona a soggiorno nel ristorante premium

- un ingresso SPA e palestra per persona a soggiorno

Le camere: 173 camere (27 m2) distribuite in piccole palazzine da 2 e 3 piani, tutte con balcone o

terrazza, servizi privati, asciugacapelli, ventilatore al soffitto, TV satellitare con alcuni canali italiani,

minifrigo e connessione wifi gratuita. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 2/giorno) e minibar. In

caso di occupazione minima di 3 persone verrà assegnata una camera family (45 m2) capace di

ospitare un massimo di 3 adulti e 1 bambino con letti aggiunti.

Sport: palestra, ping-pong, acquagym, aerobica, beach volley, cancetto, pallavolo e bocce. A

pagamento, nelle vicinanze, poddibilità di praticare sport acquatici motorizzati e non.

Servizi: 3 piscine di cui una climatizzata e una per bambini, con lettini e ombrelloni a disposizione

(teli mare a pagamento, €1 al pezzo). Sala tv con alcuni canali italiani, area giochi per bambini e

connessione wifi gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia, servizio medico,

biliardo, massaggi, sauna, idromassaggio, bagno turco, noleggio moto e bici.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti tra cui uno principale a buffet e uno con servizio à la carte, lo

ZenDegustation, aperto per cena e a pagamento. 4 bar di cui uno snack bar in piscina e un roof top

bar (a pagamento).


