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SETTEMARI CLUB

BARCELÓ FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

95%
GRADIMENTO 

CLIENTI

ALL INCLUSIVE

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA E 

INTERNAZIONALE

WI-FI FREE

SPA

CAMERE FINO A 4 
PERSONE SENZA 
SUPPLEMENTO

SERVIZIO 
ACCURATO



“La nostra vacanza è stata fantastica, 
ci hanno coccolato dal primo 
all’ultimo giorno”.

Gianna da Auronzo di Cadore

“Sono stato al Barcelò in vacanza con 
alcuni amici... che dire, posto grandissimo 
e super bello, ottima accoglienza 
e professionalità del personale, 
complimenti anche all’animazione!!!”

Mario da Brescia

SETTEMARI CLUB 
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“Ci siamo trovati molto bene, anche se 
la struttura è internazionale. La camera era 
spaziosa e pulita, letto gigantesco (davvero 2x2mt) 
con il materasso molto comodo.”

Alessandro da Treviso

“Ristorante a buffet adatto a tutti i gusti, alcune 
serate con angolo cheeseburger, altre con 
angolo sushi. La colazione è probabilmente 
la migliore che abbia mai provato, c’è davvero 
qualsiasi cosa.”

Monica da Corbetta 

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO 
IN VACANZA.
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“Posizionato a due passi dal centro e 
dall’immensa spiaggia dalla sabbia bianca. 
Al suo interno ci sono le piscine (una anche 
riscaldata) dove tutti i giorni intrattengono 
gli ospiti con varie attività. Tutte le sere alle 
h.21,30 c’è un vero spettacolo, come pochi hotel 
offrono. Da provare.”

Maria da Minerbio 

LIVE
F R O M
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“Consiglio questo hotel perché mi sono trovata molto bene. 
Nei dintorni ci sono negozietti, bar, ristoranti e supermercati. 
Molto bella la posizione dell’hotel, con una camminata di 
pochi minuti lungo la pista ciclabile e pedonale si possono 
raggiungere altre belle spiagge.”

Maurizio da Perugia

“Ho soggiornato in questo hotel a Capodanno, è stata davvero 
una piacevole esperienza. È tutto molto pulito e ordinato, 
camere spaziose con ampio balconcino arredato con poltrone 
e tavolino. Letto stupendo, gigante e comodissimo! Le terme 
regalano il giusto relax. Per quanto riguarda i massaggi nulla 
da dire...bravissime! Il personale dell’hotel è molto gentile e 
sempre disponibile.”

Loredana da Grosseto

“Nonostante il vento più forte del previsto, e la 
temperatura più bassa del solito, la nostra vacanza 
è stata comunque fantastica grazie all’ottimo hotel 
Barceló Fuerteventura. Perfetta la posizione fronte 
spiaggia, che ci ha permesso di vivere al meglio il 
nostro primo viaggio a Fuerteventura.”

Francesca da Bolzano
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SETTEMARI CLUB
BARCELÓ FUERTEVENTURA

LEGENDA:
 
1 Recep�on
2 Lobby bar
3 Teatro
4 Ristorante
5 Miniclub/Parco giochi
6 Camere
7 Snack bar 
8 Centro Spa + palestra
9 Tennis
10 Campo polivalente
11 Minigolf
12 Spiaggia
13 Piscine

12 8
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34 6
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È UNICO 
PERCHÉ
LA U-SPA, uno dei più rinomati 
centri benessere dell’isola, offre (a 
pagamento) una vasta gamma di 
trattamenti personalizzati e vari 
circuiti d’acqua, oltre ad una palestra 
particolarmente attrezzata per gli 
amanti del fitness.

COMODA E RILASSANTE 
PASSEGGIATA PEDONALE vista 
mare che costeggia tutta la baia di 
Caleta de Fuste.

RISTORANTE A BUFFET CON 
SERVIZIO PARTICOLARMENTE 
CURATO: bevande servite al tavolo 
ai pasti principali, e frullati di frutta 
fresca preparati sul momento durante 
la prima colazione.

MODERNE E LUMINOSE 
CAMERE particolamente confortevoli 
e curate nei dettagli.

PROGRAMMA
CASA ITALIA
ASSISTENZA
Italiana.

ANIMAZIONE
Programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness e tornei delle 
discipline sportive che garantiscono il 
distanziamento

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI
per bambini dai 4 (compiuti) ai 12 anni 
(non compiuti)

SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I programmi settimanali di Casa Italia sono 
subordinati al numero di presenze

ALL 
INCLUSIVE
PASTI

pensione completa presso il ristorante
prolungamento della prima colazione fino
alle ore 13:00 presso lo snack bar alla
piscina
snack dolci e salati in diversi momenti
della giornata

BEVANDE
bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali) durante i pasti e
per tutto il giorno presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal
personale, tè e caffè

IN PIÙ
utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina
(fino ad esaurimento), teli mare su
cauzione e con supplemento per il cambio

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 
23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di
partenza.

SPAGNA FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE



28

Da sapere
Per la cena è sempre richiesto un abbiglia-
mento adeguato, con pantaloni lunghi per gli 
uomini.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

Si trova in posizione privilegiata, a po-
chi passi dal mare e dalla vastissima 
spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste. 
Si tratta di un completo resort forma-
to da un corpo centrale a 4 piani che 
ospita le camere e le principali zone 
comuni, affacciato su curati giardini e 
vaste piscine. Consigliato a chi desidera 
trascorrere una vacanza in un ambien-
te curato, ma anche in grado di offrire 
momenti per praticare sport e occa-
sioni di divertimento serale. L’ottimo li-
vello qualitativo garantito dalla catena 
Barceló e la vicinanza al centro animato 
completano il valido ventaglio dei ser-
vizi offerti dall’hotel. L’aeroporto dista 
appena 7 km e la capitale Puerto del 
Rosario 12 km.

SPIAGGIA
Sabbiosa, antistante l’hotel, all’inter-
no dell’ampia baia di Caleta de Fuste, 
è stata completamente rigenerata di 
recente. Molto profonda, pubblica, ben 
attrezzata e a pagamento.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante a buffet internazionale e lo-
cale con presenza quotidiana di piatti 
della cucina italiana e cene a tema 
proposte settimanalmente, equipag-
giato con seggioloni per bambini e for-
no a microonde. Snack bar alla piscina, 
lobby bar.

SPORT E DIVERTIMENTI
Ampia terrazza solarium con 2 pisci-
ne per adulti (di cui una climatizzata in 
alcuni periodi e con zona idromassag-
gio) e piscina per bambini; campo da 
tennis in cemento (illuminazione a pa-
gamento), campo polivalente (calcetto, 
basket), beach volley, ping pong, bocce, 
palestra presso il centro benessere U-
Spa (accesso non consentito ai minori 
di 16 anni). A pagamento: minigolf e bi-
liardo. Golf a circa 2 km.

SISTEMAZIONE
462 camere. Le standard dispongono 
di aria condizionata, TV LCD satellita-
re con ricezione di alcuni canali italia-
ni, telefono, Wi-Fi free, asciugacapel-
li, balcone o terrazzo. A pagamento: 
consumazioni minibar e cassaforte. Le 
camere superior, modernamente arre-
date, sono dotate di letti con materassi 
e cuscini speciali, e offrono servizi ad-
dizionali quali accappatoio e ciabatte, 
bollitore per tè e caffè americano, e un 
ingresso quotidiano al circuito d’acqua 
presso il centro benessere.

INOLTRE
Wi-Fi free. A pagamento: internet 
point, sale conferenze fino a 500 per-
sone. Centro benessere U-Spa dotato 
di 5 sale per trattamenti personalizzati, 
due sale di idroterapia e una lumino-
sa palestra dotata delle tecnologie più 
avanzate. La U-Spa è stata creata per 
offrire un trattamento personalizzato 
ed efficace in un ambiente armonioso 
e discreto, per rendere la vostra espe-
rienza indimenticabile facendovi sentire 
rigenerati dentro e fuori. Le complete 
e sofisticate installazioni comprendono 
piscine esterne e interne di acqua di 
mare con getti cervicali, getti idromas-
saggio e lettini ad aria; jacuzzi, sauna, 
bagno turco; caldarium, tepidarium, 
frigidarium, musicarium; docce emozio-
nali; zone relax; sala fitness con appa-
recchiature cardio e di pesistica, cyclet-
te, tappeti e vogatore. L’accesso non è 
consentito ai minori di 16 anni.

SETTEMARI CLUB BARCELÓ FUERTEVENTURA
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BARCELÓ FUERTEVENTURA
All inclusive - camera standard

Stagionalità

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

QUOTA
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola
vista 
mare

camera 
superior

90 
GIORNI

45 
GIORNI

1°BAMBINO 
2-12

2°BAMBINO 
2-12

21/12–27/12  990 1.060 1.130 695 695 106 29 21 21
28/12–03/01 1.290 1.380 1.470 770 770 130 29 21 21
04/01–10/01  750  795  840 320 570  72 29 21 21
11/01–31/01  670  710  750 270 550  72 29 21 21
01/02–28/02  710  760  810 270 550  75 29 21 21
01/03–28/03  770  820  870 270 550  77 29 21 21
29/03–04/04  810  860  910 270 550  81 29 21 21
05/04–02/05  770  820  870 270 550  81 29 21 21

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Soggiorno minimo: 4 notti.
Occupazione camere: max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 40 per partenze dal 21/12 al 27/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -50% dal 21/12 al 3/1, -100% dal 4/1 al 2/5, 2° bam-
bino 2-12 anni - 50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari  o in caso di solo 
soggiorno); 3° letto adulto -25% sull’importo delle notti soggiorno.

Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): viaggi di nozze riduzione di € 150 a 
coppia, sistemazione in camera di tipologia superiore (se disponibile), bottiglia di vino e frutta in camera 
all’arrivo; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo avvicinamento dal centro-sud 
riduzione di € 50 a persona.

MY 
PRIVILEGE
CON SOLI € 65(1) IN PIÙ

una fornitura minibar di benvenu-
to all’arrivo (acqua minerale, soft
drink e birra locale)
kit cortesia (accappatoio e ciabat-
te) in camera
telo mare in camera con cambio
giornaliero gratuito
un ingresso al circuito d’acqua
presso il centro benessere U-Spa
(per sistemazione in camera stan-
dard)
una cena romantica à la carte (per 
sistemazione in camera superior)

(1)supplemento a camera a settimana

AGGIUNGI IL
FORFAIT
DI € 220

Camera standard

SPAGNA FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE


