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PORTO DE GALINHAS, BRASILE

Porto de Galinhas Praia Hotel ★★★★

Perfettamente inserito nel contesto naturalistico di 
Porto de Galinhas, ubicato presso la spiaggia omo-
nima e circondato da meravigliosi giardini e palme 
di cocco, il nuovo Ciao Club Porto De Galinhas Praia 
Hotel si contraddistingue per gli ambienti sofisticati 
e tranquilli che invitano a trascorrere un soggiorno 
piacevole e dedicato al totale riposo.
Località: Porto de Galinhas, Pernambuco. Dista 
circa 48 km dall’aeroporto internazionale di Recife 
e 2,5 km dal centro di Porto de Galinhas.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Tuna” aperto 
per colazione, pranzo e cena con cucina internaziona-
le e servizio a buffet, angolo biberoneria con scalda-
vivande e utensili per preparare cibo per i più piccoli; 
servizio à la carte per cena e su prenotazione1 volta 
ogni 7 giorni con specialità della cucina brasiliana; 1 
bar presso la piscina aperto ad orari prestabiliti con 
snack dalle 11.00 alle 16.00 e 1 lounge bar aperto 
dalle 10.00 alle 23.00. Possibilità, a pagamento, di 
cene romantiche servite in camera.
Trattamento: Pasti:

principale con servizio a buffet

carte (su prenotazione, soggiorno minimo richiesto 
7 notti)

16.00
Bevande:

locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar.
Camere: 184. Suddivise in Deluxe e Suite, dispon-
gono tutte di aria condizionata, wi-fi, TV sat, telefono, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), minibar (rifornito 
giornalmente per i clienti Eden con 1 bottiglia di 
acqua, restanti consumazioni a pagamento), asciu-
gacapelli, balcone. Alcune Deluxe dispongono, in più, 
di ventilatore a soffitto. Le Suite situate al piano terra 
sono dotate, inoltre, di terrazza in legno con vasca 
idromassaggio (segnalazione su richiesta). Culle e 
camere comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, wi-fi  gratuito nell’area lobby, 
fermata dell’autobus pubblico a 50 metri. A paga-
mento: servizio in camera, servizio navetta per le zone 
limitrofe, negozi di souvenir, servizio lavanderia, 2 sale 
conferenze con capacità massima di 300 persone, 
salone di bellezza e barbiere presso la SPA, fotografo. 
Su richiesta: baby sitting (in lingua portoghese) e 
servizio medico esterno. Accettate le principali carte 
di credito. Cambio valita disponibile presso il centro 
di Porto de Galinhas.

Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui una con 
area per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card), palestra, beach tennis, beach volley, centro 
fitness, area giochi per bambini presso il miniclub. 
A pagamento: sport acquatici non motorizzati come 
kite surf, windsurf e canoe nelle vicinanze, centro 
diving esterno; massaggi, sauna, piscina interna con 
idromassaggio e trattamenti benessere presso la 
SPA di recentissima inaugurazione.
Animazione e minclub: programma di animazione 
internazionale coadiuvato da animatori Ciao 
Club con attività giornaliere, intrattenimenti serali 
con musica dal vivo e serate a tema; miniclub 4/12 
anni ad orari prestabiliti durante il giorno.
Spiaggia: di sabbia fine e dorata, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card).

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 64,00
Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: all inclusive
Tipologia di camera: camera deluxe
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   


