
 

Isola di PORTO SANTO 
Atlantis Club Vila Baleira 4* 

Dal 18/05 al 25/05/2018 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 559,00 (per i primi 20 iscritti) 

Soci Aggregati: € 659,00 
 
Riduzioni e supplementi: 
Camera vista mare laterale (solo adulti): € 55,00 per persona 
Camera o appartamento family (solo adulti): € 180,00 per persona 
Camera Junior Suite (solo adulti): € 210,00 per persona 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini): € 85,00 a camera 
Supplemento camera singola: Dipendenti: € 85,00 (limitate)/ Aggregati: € 170,00 
 
Bambini 0-2 anni n.c.: € 119,00 
Riduzione 3° letto 2-12 anni n.c.: - € 310,00  
Riduzione 4° letto 2-12 anni n.c.: - € 195,00 

 
Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, segnalando nome e cognome dei partecipanti, COSI’ 

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA’.          

E’ richiesto un acconto di € 200,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento, 19/01/2018  
Saldi tassativi entro il 18/04/2018 
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale I.T.C per Porto Santo e ritorno – Trasporto di kg. 
15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera 
doppia classic o appartamento standard – Trattamento di super all inclusive – 2 Ingressi omaggio Benessere al 
Centro Thalassoterapia a settimana di un'ora e mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp - 
Animazione diurna e serale – Assistenza alla partenza ed in loco – Oneri Aeroportuali – Pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – polizza infortuni. 
 
QUOTA NON COMPRENDE: Servizio Spiaggia - Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 
 

IL VILLAGGIO 
 
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 6 chilometri dall’aeroporto 
internazionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata che fronteggia la lunga spiaggia dorata dell’isola. Per gli 
amanti delle passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando il mare cristallino. Sono comunque 
a disposizione i bus di linea che transitano direttamente davanti all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni. 
 
LE CAMERE 
L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 224 camere Classic, 13 Suite, 16 Family Room e 56 
Appartamenti. La struttura dispone di 4 camere per accogliere persone disabili.  
CLASSIC 
Le camere ampie e luminose, 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. Possono 
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. 
FAMILY ROOM 
Le camere Family , mountain view, possono ospitare fino a 4 adulti e 1 bambino. L’arredamento richiama lo stile 
dell’hotel ed è composto da due camere da letto doppie, bagno e cabina armadio. A differenza delle camere Classic, i 
televisori  nel salotto hanno lo schermo piatto. Il terrazzo del salotto è più ampio rispetto alle camere Classic ed è 
arredato con tavolino e sedie.  
SUITE 
Le Suite si trovano all’estremità dell’edificio e, a differenza delle camere Family,  godono tutte di una splendida vista 
mare.  
APPARTAMENTI  
Gli appartamenti, recentemente rinnovati, si trovano di fronte all’entrata principale dell’hotel e sono raggiungibili 
tramite dei gradini. Si distinguono in appartamenti Standard e Family. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria 
condizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda. 
 
RISTORANTI E BAR 
Il Club dispone di un primo ristorante “Atlantico” dove vengono servite a buffet le portate principali della cucina 
tipica locale e internazionale.  A disposizione dei clienti anche un secondo ristorante tematico “Dunas”, situato nella 
zona del giardino vicino alla piscina. Durante la giornata serve un’ampia scelta di insalate, snack dolci, salati e gelati  
per quei clienti che non vogliono interrompere la loro giornata al mare o in piscina per un pasto più completo con 
piatti della nostra cucina. La sera offre menù tematici con piatti tipici della cucina italiana e locale. A pagamento è 
inoltre possibile degustare dell’ottimo Sushi presso l’area ristorante dedicata del Dunas. Per approfittare delle 
proposte del ristorante Dunas è sempre richiesta la prenotazione presso la reception. 

        OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE 
    Camera classic standard, Vista mare e appartamenti = 3 adulti e 1 infant o 2 adulti e 2 bambini 

Camera Family, Junior Suite Vista mare = 4 adulti e 1 bambino 
   



 

Il lobby bar Navegador si trova vicino alla reception mentre il Beach Club è ubicato a fianco della piscina. Qui si 
possono assaporare tipici cocktail come la Poncha o il famosissimo Madeira.  Le proposte  tematiche italiane offerte 
al ristorante Dunas ed il Beach Bar potrebbero non essere utilizzabili in determinati periodi dell’anno. 
 
TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE 
Comprende: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale; selezione di bevande 
analcoliche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; selezione di bevande alcoliche locali, 
cocktails, caffè espresso, birra locale e vino della casa bianco, rosè e rosso sono serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 
24.00; snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la giornata dalle 10.00 alle 18.00; insalate, 
primi piatti leggeri, pizza, dolci sono serviti presso il ristorante tematico italiano dalle 10.00 alle 19.00; 2 ingressi 
benessere a settimana di un’ora e mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp per persona, da 
usufruire gratuitamente presso il centro Thalasso. 
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia e 
tutto quanto non espressamente specificato. 
 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
L’hotel dispone di un’ampia reception, con uno spazio dedicato a chi vuole conversare o leggere. 3 sale conferenze 
che possono ospitare fino a 350 persone e un auditorium con capienza fino a 50 persone, tutti completamente 
equipaggiati. Sono presenti anche un negozio di souvenir e quotidiani ed in tutta la struttura fino alla spiaggia è 
disponibile il Wi-Fi gratuito.  É possibile noleggiare motorini, scooter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel.  
È presente una piscina interna con acqua riscaldata a 26 gradi e una piscina esterna per adulti e bambini. Entrambe 
sono di acqua di mare. L’hotel mette a disposizione gratuitamente e fino a esaurimento ombrelloni e lettini a bordo 
piscina, mentre i teli mare sono disponibili gratuitamente. Un centro escursioni è aperto quotidianamente a orari 
prestabiliti e vi permetterà di prenotare i migliori tour dell’isola (pagamento delle escursioni solo in contanti). 
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. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con biliardo e giochi 
elettronici a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di film internazionali e, per i più piccoli, un parco 
giochi. All’interno dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente un rinomato centro benessere e talassoterapia, dove 
vengono offerte tutte le più innovative tecniche di rilassamento e salute. L’origine della talassoterapia risale 
all’epoca dell’antica Grecia e significa “trattamento con acqua di mare”. I bagni e le attività in ambiente marino sono 
di grande aiuto nella prevenzione e nella cura dei problemi di salute, in particolare quelli dovuti a stress. Nelle acque 
e nella sabbia di Porto Santo, inoltre, sono state scoperte e testate scientificamente alcune preziose proprietà 
terapeutiche dovute alla presenza naturale di iodio, magnesio e calcio. La talassoterapia è uno dei trattamenti 
antistress più antichi, naturali ed efficaci del mondo basati principalmente sui bagni con acqua di mare a 37°, che 
permettono l’assorbimento attraverso la pelle degli elementi marini necessari a ristabilire l’equilibrio dell’organismo 
e, in particolare, del sistema nervoso. Le stesse terapie vengono utilizzate per combattere problemi ossei, muscolari, 
reumatici o di artrite. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB 
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.  
 
ASSISTENZA 
Presenza all’interno del villaggio di assistenza I Viaggi di Atlantide. 
 
SPIAGGIA 
Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia dorata 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 e richiedibili direttamente all’atto della prenotazione. I teli mare sono 
disponibili gratuitamente. 

 



 

ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: gratuiti su cauzione circa € 10 e dal 2° cambio € 1 a telo. 
Carte di Credito: Sono accettate le principali carte di credito 
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio medico: esterno a pagamento 
Animali: non ammessi 
Wi-Fi: disponibile gratuitamente in tutta la struttura 
 

Isola di PORTO SANTO 
Atlantis Club Vila Baleira 4* 

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 
 
SAFARI E SAPORI (1 giorno) 
A bordo della jeep si percorrono le strade sterrate che portano a Ponta da Canaveira, una spettacolare terrazza 
naturale a picco sul mare. L’itinerario prosegue fino a Miradouro das Flores, un bellissimo belvedere dal quale si 
gode una magnifica veduta dell’isola dalla spiaggia alle montagne, fino alle coste di Madeira. Si procede verso Pico 
Ana Ferreira per osservare le “canne d’organo”, un fenomeno di erosioni di rocce molto raro. Avanzando verso nord 
sarà possibile visitare un giardino botanico privato, conosciuto anche come Quinta das Palmeras, con zona relax 
annessa. Pranzo in un ristorante caratteristico e visita del lato selvaggio dell’isola: Pico Castelo, Pico do Facho e Serra 
de Dentro e de Fora. La giornata termina a Miradouro da Portela, per la rinomata “sosta cartolina”. 
 
GITA IN KATAMARANO (½ giornata) 
Partendo dal porto si navigherà alla volta dell’Ilhèu de Ferro per fare una sosta di snorkeling passando per l’Ilhèu de 
Baixo o da Cal, luoghi inaccessibili via terra. Questa escursione è perfetta non solo per gli amanti del mare, ma anche 
per chi desidera prendere il sole, nuotare, o semplicemente godere dello spettacolo sperando nell’arrivo di balene e 
delfini.  
 
MADEIRA IN BARCA (2 giorni 1 notte) 
A bordo del traghetto si parte per visitare la magnifica isola di Madeira, ancora poco conosciuta al turismo di massa, 
ricca di acque e cascate, considerata una delle perle del Portogallo. L’itinerario inizia dal famoso Mercado dos 
Lavradores, per proseguire poi verso i meravigliosi paesaggi di mare e montagne mozzafiato, segnati dalla presenza 
dei fiori esotici noti in tutto il mondo. 
 
PASSEGGIATA ALL’ILHEU DE CIMA (½ giornata) 
La giornata inizia a bordo di un gommone che porta fino all’Ilheu de Cima, dove si prosegue a piedi per raggiungere il 
faro. Questo punto di vista regala emozioni uniche, da dove è possibile osservare la meravigliosa parte est dell’isola 
di Porto Santo.  
 
TREKKING A PICO BRANCO (½ giornata) 
Porto Santo offre numerosi scenari naturalistici perfettamente adatti al trekking, non particolarmente impegnativi, 
che attraversano terre e paesaggi incantevoli, passando per Pico Branco e Terra Cha.   


