
 

 

 

Vila Baleira Thalassa **** 

17/24 Aprile 2015 

Soggiorno a Porto Santo 

"L'isola dorata dell'Atlantico" 

           
 

Porto Santo è un'affascinante isola portoghese della regione autonoma 

dell'arcipelago di Madeira, al largo delle coste del Marocco, conosciuta come i 

"Caraibi d'Europa". Questo appellativo deriva dal fatto che l'isola è circondata 

dal meraviglioso mare cristallino ed è percorsa dalla lunga spiaggia di sabbia 

dorata che ricorda i paradisi tropicali ed esotici. Lunga 9 km e intervallata da 

dune e palme. 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.      

 

IL TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE COMPRENDE:  
- prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale  
- bevande analcoliche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 11.00 alle 
23.00  
- bevande alcoliche locali, cocktails, birra locale e vino della casa bianco e rosso 
sono serviti al bicchiere dalle 11.00 alle 23.00  
- snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la giornata  
- light lunch come sandwiches, insalate, pizza e hamburger sono serviti presso 
il beach bar.  
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, 
bevande in lattina e in bottiglia, succhi di frutta freschi, caffè turco, caffè 
espresso e tutto quanto non espressamente specificato.  
 

 



 

 

L’hotel Vila Baleira Thalassa è un resort dall’ambiente gradevole, completo di tutti 

i comfort e servizi, adatto a qualsiasi tipologia di clientela, dove il clima sempre 

mite permette di godere completamente delle bellezze naturali di Porto Santo 

conosciuta anche come l’isola dorata dell’Atlantico. 

 

POSIZIONE  

L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’isola, più esattamente a Cabeço da 

Ponta, un’elegante e tranquilla zona dell’isola di Porto Santo. Dista 4 chilometri 

dal centro della capitale, Vila Baleira, e a 6 chilometri dall’aeroporto 

internazionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata che fronteggia la 

lunga spiaggia dell’isola premiata come la miglior “Spiaggia delle dune” del 

concorso le “Nuove 7 Meraviglie – le spiagge del Portogallo”. Per gli amanti delle 

passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando il mare 

cristallino e la spiaggia dorata. Sono comunque a disposizione i bus di linea che 

transitano direttamente davanti all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni. 

Si può raggiungere il paese anche dalla pista ciclabile. 

 

CAMERE  

L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 224 camere Twin di 

cui 16 doppie comunicanti, 13 Junior Suite e 16 Family Room. Le camere ampie 

e armoniose, sono tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, 

cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar con 

fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Sono disponibili 4 camere per 

accogliere persone disabili. Le camere Junior Suite godono tutte di una splendida 

vista mare dal terrazzo. L’hotel dispone inoltre di 56 appartamenti che si trovano 

di fronte all’entrata principale dell’hotel e si raggiungono tramite 72 gradini o una 

rampa di strada asfaltata. Gli appartamenti, Classic e Family, sono tutti dotati di 

aria condizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda. 

 

RISTORANTI E BAR  

Il Club dispone di un ristorante principale ubicato a lato della reception ed è il 

luogo dove vengono servite a buffet le portate principali della cucina tipica locale 

e internazionale, ma chi predilige i piatti alla griglia può usufruire del ristorante 

grill aperto alla sera. Il lobby bar Navegador si trova vicino alla reception, mentre 

lo snack bar Beach Club è ubicato di fianco alla piscina. Il ristorante grill e il 

Beach Club potrebbero non essere utilizzabili in determinati periodi dell’anno. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO  

Per gli amanti delle immersioni è presente un Diving Center che offre la 

possibilità di noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI. Presente un campo da 

beach volley e da beach soccer oltre ad una piscina interna con acqua riscaldata 

a 26 gradi, e di una piscina esterna per adulti e bambini. Entrambe le piscine 

sono di acqua di mare. L’hotel mette a disposizione gratuitamente e fino a 



 

 

esaurimento ombrelloni e lettini a bordo piscina, i teli mare sono disponibili 

previo il versamento di una cauzione. Sono inoltre a disposizione: sala giochi con 

biliardo e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, sala cinema con proiezione di 

film internazionali e, per i più piccoli, parco giochi. 

 

ANIMAZIONE  

L’animazione è composta da staff italiano e internazionale che allieta le giornate 

con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni 

stabiliti. I piccoli ospiti del Club possono partecipare alle attività del Rino Club 

che accoglie bambini dai 4 ai 12 anni. 

 

SPIAGGIA  

Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia di 

colore dorato e bagnata dal mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli 

ombrelloni mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli ombrelloni fissi e i 

lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 640,00 

(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 26 PARTECIPANTI PAGANTI) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 690,00 

(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 26 PARTECIPANTI PAGANTI) 
 

La quota comprende:  
- trasferimenti in bus g.t. da Oderzo, Conegliano, Mestre, Padova, Vicenza, Verona 
(minimo 4 partecipanti per punto di carico- su richiesta supplemento per partenze da altre 
città);  

- Volo speciale NEOS a/r in classe economica da Milano MXP;  

- pranzo e snack a bordo dell’aereo;  

- trasferimento aeroporto – hotel a/r a Porto Santo;  

- 7 notti presso Atlantis Club Vila Baleira 4**** in camera doppia standard ;  

- trattamento di SUPER ALL INCLUSIVE con incluso 1 CIRCUITO VITA POOL al 
giorno a persona presso il Centro di Thalassoterapia dell’hote (piscina vitapool, sauna e 
percorsi kneipp);  

- assistenza di nostro personale in loco;  

- spese di Gestione pratica (comprende assicurazione medico – sanitaria – bagaglio);  

- tasse aeroportuali.   
   
La quota non comprende:  
- eventuale adeguamento valutario e del costo del carburante; 

- escursioni, mance ed extra di carattere personale;  

- tutto quanto non riportato ne “la quota comprende” 
  
I presenti prezzi sono stati calcolati utilizzando i seguenti parametri :  830 usd/tonn cambio 

usd/eur 1,35 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: I Viaggi di Atlantide 

by Impresa Viaggi  Sea Line S.r.l. 


