
 
 
 
 
 

 
 

Crioula Club Village****- ALL INCLUSIVE 
POSIZIONE: la struttura sorge a 18 km dall’aeroporto internazionale di Espargo, a sud dell’isola, a 
pochi minuti dalla cittadina di Santa Maria. 
CAMERE: dispongono tutte di servizi private e si dividono tra corpo centrale e bungalow. Sono 
dotate di aria condizionata, televisione, frigorifero, cassaforte, telefono, asciugacapelli. 
SERVIZI: ristorante a buffet con angolo show cooking, bar Piazzetta e un bar alla piscina. 
infermeria, area giochi bambini.Trattamento ALL INCLUSIVE come previsto dalla gestione 
alberghiera 
SPIAGGIA: situato direttamente sulla grande spiaggia sabbiosa. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: a disposizione, area spettacoli, piscina con gazebo in legno (lettini ad uso 
gratuito), beach volley, beach soccer, ginnastica acquatica, ping-pong, bocce. A pagamento: 
immersioni e corsi presso il centro diving nelle vicinanze, pesca d’altura, windsurf. Programma di 
animazione diurno e serale con attività sportive, spettacoli e cabaret. 

 

Quote individuali di partecipazione camera doppia standard: 
 

Partenze                                     Quota 2 settimane 

08-15 marzo             € 1.040,oo 
             

 
Supplemento singola: €uro 150,oo per 2 settimane 

 

NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE 

 
 

 

Le quote comprendono - Volo A/R da BGY - Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto-Sistemazione 
camere standard – Trattamento ALL  INCLUSIVE, come previsto dalla gestione alberghiera - 
Assistenza turistica in loco –Tasse aeroportuali-Visto- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e 
contro gli annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia-Franchigia 
bagaglio 15 Kg a persona. 
 

Le quote non comprendono: 
Extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende* Tassa di soggiorno* 
 

ATTENZIONE: a Capo Verde è in vigore una tassa di soggiorno 
(€uro 2,oo al giorno per max 10 giorni) dovrà essere pagata direttamente dai clienti  in hotel. 

 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 

all'estero". 
 

 

 

 

Organizzazione tecnica ETLISIND – MILANO                                                         in collaborazione con “Capo Verde Time”                           

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sui cataloghi Capo VerdeTime 

Documenti 
necessari: 

Passaporto con 
validità residua 

di 6 mesi 

VILLAGGIO 

RINNOVATO 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 
       Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


