HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – Spagna
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Pernottamento con colazione, servizio di
mezza pensione o all-inclusive
Coppie e famiglie
Spiaggia e spa
Tennis e golf

•
•
•
•

Anno di costruzione 2000
Ultima ristrutturazione 2016
Camere 214
Spiaggia a 200 m

L’Hotel Faro Jandía & Spa si trova nella zona sud di Fuerteventura, davanti alla chilometrica spiaggia Morro
Jable, e offre una magnifica prospettiva del famoso Faro de Morro Jable Jandía.
Dal design moderno, l’edificio è stato costruito con materiali locali e, grazie alla sua particolare forma a mezza
luna, offre una protezione ottimale contro il vento.
Godetevi la nostra formula all-inclusive senza braccialetto in un contesto realmente affascinante. Servizio bar,
personale e bevande di qualità dei marchi più importanti, tutto a vostra disposizione fino all'ora di chiusura del
bar. A pranzo, potrete anche scegliere tra il menù alla carta o il buffet.
La connessione Wi-Fi è gratuita in tutto l’hotel.
Camere
Le 214 camere sono moderne, spaziose e con balcone arredato con vista mare o sulla piscina. Dispongono tutte
di un letto matrimoniale o di due letti individuali, un divano letto e può essere aggiunta una culla, su richiesta. Le
famiglie che desiderano trascorrere le loro vacanze insieme possono soggiornare in camere comunicanti (dietro
richiesta e in base alla disponibilità). Le camere sono tutte equipaggiate con bollitore, caffè e tè assortiti, minibar
e cassaforte (a pagamento), aria condizionata, telefono diretto, accappatoio e asciugamani per la piscina.
Le camere Deluxe con vista mare spiccano per la loro ampia terrazza con due amache e un lettore DVD e CD.
Le camere Junior Suite sono molto speciali: dispongono di un soggiorno spazioso, la camera da letto è separata
dal resto dell’ambiente, vantano una grande terrazza attrezzata con jacuzzi privata e godono di una vista mare a
180°.
Gastronomia
È possibile prenotare il soggiorno con le formule: pernottamento con colazione, mezza pensione o all-inclusive.
Il ristorante Atlántida serve una ricca colazione fino alle ore 11:00, con un assortimento di piatti caldi e freddi e
con la possibilità di sedersi nella terrazza esterna. Di sera invece viene proposta un’ampia cena a buffet con
show-cooking.
Con il servizio all-inclusive è possibile degustare i piatti del menù o del buffet dello snack-bar Macaronesia e
pranzare in terrazza all’aria aperta, oltre a sorseggiare tutte le bevande dei marchi più importanti nazionali e
internazionali fino all'1:00 di notte.
Divertimento e spa
Godetevi il nostro Wellness Center dell’Hotel Faro Jandía. Oltre 1000 metri quadrati con tutto il necessario per il
riposo, il relax ed il benessere del corpo. Entrata gratuita per i clienti dell’hotel.
La piscina è climatizzata nella stagione invernale ed ha un’area speciale per i bambini. Sono disponibili amache
con cuscini e un servizio gratuito di asciugamani per la piscina e per la spiaggia.
L’hotel dispone di tre piste da tennis, minigolf e una palestra. Se vi piace il golf, troverete il campo Jandía Golf a
pochi metri di distanza. Se invece desiderate fare surf, immersioni o vela, potete recarvi in reception per ricevere
tutte le informazioni necessarie sui luoghi in cui poter noleggiare l’attrezzatura vicino all’hotel.

Informazioni e prenotazioni:
Tel.:
+34 928 545035
Web: www.murhotels.com
E-mail: recepcion.farojandia@grupomur.com

