
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 

                                                                                                         

dal 26 novembre al 3 dicembre 2022 
Quota SPECIALE di partecipazione a persona in camera classic Suite: 

€uro 840 
Supplemento singola: €uro 150 a settimana 

VISTO EURO 25  
 

 
 
 
 
 
 

HALOS CASA RESORT vanta una posizione privilegiata, a Sud dell’isola di Sal, a soli 15 minuti dall’aeroporto 
internazionale Amilcar Cabral, a pochi passi dalla spiaggia e a 500 metri dal centro di Santa Maria, in Rua de 
Hoteis. 
Raffinata struttura, inaugurata a settembre 2018, unica nel suo genere si sposa in modo perfetto con le 
emergenti necessità di chi vuole abbinare le comodità di un resort alla libertà di un residence. Ambienti, 
arredi e finiture di pregio si abbinano all’ottima qualità dei servizi ed all’elevata attenzione riservata al cliente. 
SISTEMAZIONI > HALOS CASA RESORT dispone di 110 Suite, così composte: 

- Una camera con letto matrimoniale e, a seconda della tipologia scelta, eventuali altre camere con letti 
separati. 

- Soggiorno con divano letto (utilizzabile per bambini da 2 a 12 anni n.c.) e angolo cottura con piano ad 
induzione (corredo disponibile in loco su richiesta e con cauzione). 

- Servizi privati con doccia e bidet. Le Suite con tre camere dispongono di doppi servizi. 
- Patio, balcone, terrazza o attico aperto (a seconda della tipologia di Suite scelta). Alcune Suite 

dispongono inoltre di giardino privato arredato con ombrellone, tavolo e sedie. 
La struttura dispone delle seguenti tipologie di sistemazioni: Classic Suite, Premium Suite, Junior Suite, Royal 
Suite e Presidential Suite. 

- Le CLASSIC SUITE (min. 40 mq), situate al piano terra o al primo piano, sono disponibili con 1, 2 o 3 
camere e possono ospitare rispettivamente sino ad un massimo di 2, 4 o 6 persone adulte, più un 
bambino da 2 a 12 anni.  

 

Necessario 
passaporto con 
validità residua  

di sei mesi! 
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- Le PREMIUM SUITE (min. 40 mq) sono situate al primo piano, godono di terrazza arredata (20 mq) 
con vista panoramica su Rua de Hoteis. Sono disponibili con 1 o 2 camere e possono ospitare 
rispettivamente sino ad un massimo di 2 o 4 adulti, più un bimbo da 2 a 12 anni. 

- Le JUNIOR SUITE (45 mq) sono situate al secondo piano e godono di balcone arredato (10 mq) con 
vista panoramica. Dispongono di una camera matrimoniale e possono ospitare un massimo di 2 
adulti, più un bambino da 2 a 12 anni.  

- Le ROYAL SUITE (55 mq) sono situate al secondo piano con balcone con vista panoramica (10 mq) e di 
ampio attico aperto da 60 mq (arredato con tavolo, sedie e sdraio) con vista mare. Dispongono di 2 
camere e ospitano sino ad un massimo di 4 adulti, più un bimbo da 2 a 12 anni.  

- Le PRESIDENTIAL SUITE (110 mq) sono situate al secondo piano e godono di terrazza con vista 
panoramica (10 mq) e di splendido attico aperto vista mare (100 mq, arredato con tavolo, sedie e 
sdraio). Dispongono di 3 camere, di cui una nell’attico, e possono ospitare sino ad un massimo di 6 
persone adulte più un bambino da 2 a 12 anni.  

Tutte le sistemazioni, ampie e finemente arredate, offrono: aria condizionata e ventilazione a pale, frigorifero, 
asciugacapelli, telefono, televisione schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-fi free, culla per infanti su 
richiesta. 
BAR E RISTORANTI > Ristorante "La Joya" in un ambiente climatizzato, moderno e confortevole. Verranno 
serviti qui prima colazione, pranzo e cena a buffet. È dotato di veranda esterna che permette agli ospiti di 
gustare i pasti all’aperto. La cucina è di tipo internazionale con suggestioni tipiche italiane e della tradizione 
capoverdiana. “Cheers Bar”: offre ai clienti la possibilità di late breakfast vista piscina e sarà inoltre a 
disposizione degli ospiti per servizio bar dalle 7.00 alle 22.00. “Boa Vida Cafè": lounge bar, con posti a sedere 
all’interno ed all’esterno con vista su Rua dei Hoteis, aperto dalle 18:00 alle 24:00 per aperitivi, premium 
drinks e cocktails internazionali. Qui, in un ambiente moderno ed accogliente, i clienti potranno trascorrere 
piacevoli serate all’insegna del divertimento e dell’allegria allietati da intrattenimento musicale “live”. Il Boa 
Vida Cafè accoglie anche clientela di passaggio, esterna alla struttura Halos. Servizio a pagamento. 
PISCINA > L’ampia piscina è dotata di solarium in acqua bassa, area idromassaggio e zona dedicata ai più 
piccoli. Circondata da uno splendido giardino attrezzato con lettini e ombrelloni (disponibili sino ad 
esaurimento) offre inoltre agli ospiti spettacolare illuminazione serale. 
SPIAGGIA > A pochi passi dalla struttura, sulla splendida spiaggia di Santa Maria, si trova l’Halos Beach, area 
attrezzata con lettini e zone d’ombra dedicata agli ospiti. È presente un servizio di assistenza bagnanti. 
SERVIZI > La struttura offre servizi di alto livello per rendere indimenticabile il vostro soggiorno: Reception 
h24, Area lobby con TV e piccolo spazio ludoteca, Wi-fi gratuito in tutta la struttura. Sono inoltre a 
disposizione a pagamento: riassetto serale della Suite, Late check-out se disponibile, Servizio lavanderia, 
Servizio taxi 24h, Servizio babysitter, Servizio di noleggio auto con autista privato, Servizio assistenza medica 
su richiesta. 
LA FORMULA ALL INCLUSIVE by “CABOVERDETIME” include: cocktail di benvenuto, pensione completa con 
bevande incluse (acqua, bibite, birra e vino serviti a dispenser) presso il ristorante "La Joya", bevande 
analcoliche, acqua, birra (a dispenser) e snack ad orari prestabiliti serviti in area piscina, Open bar presso il 
“Cheers bar” con soft drinks, acqua, birra ed alcolici locali (es. grogue, pontche etc), animazione diurna 
internazionale (lo staff parla italiano) e piano bar serale. Servizio babycare a orari prestabiliti, Servizio teli 
mare (con deposito cauzionale di € 10), due lettini per Suite presso Halos Beach (lettini aggiuntivi saranno 
messi a disposizione degli ospiti direttamente in loco a pagamento, previa richiesta e verifica disponibilità). 
A pagamento: Bevande in bottiglia, caffè espresso, cocktail internazionali e tutti i servizi presso Boa Vida Cafè. 
LO STAFF D’ANIMAZIONE HALOS CASA RESORT è formato da ragazzi italiani e capoverdiani si 
contraddistingue per essere presenza discreta e mai invasiva, adatta a tutti i tipi di clientela. Tra le attività 
principali: attività olistiche a bordo piscina o in spiaggia (risveglio muscolare, acqua gym, yoga, pilates etc), 
giochi e tornei in spiaggia, corsi di danza locale e piano bar serale. Spazio giochi all’aperto per bambini 3-8 
anni (baby care presente ad orari prestabiliti). 
CABOVERDETIME INCOMING: l’ufficio CABOVERDETIME è a disposizione dei clienti per qualsiasi tipo di 
necessità: assistenza, informazioni, acquisto escursioni, prenotazioni ristoranti e noleggio di auto e bici.  
Il personale sarà inoltre a disposizione degli ospiti per guidarli alla scoperta delle bellezze naturali, culturali e 
culinarie che solo l’Isola di Sal sa offrire. 
 

N.B: a tutti gli ospiti verrà chiesto di indossare un braccialetto in materiale plastico, leggero, atossico e 
anallergico. Tutti i pagamenti presso la struttura dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la Halos 
Card, che potrà essere ricaricata presso la Reception. Si consiglia di caricare la tessera in base al consumo.  
Il residuo della ricarica non sarà rimborsato. 

 
 

 



 

 

Una settimana solidale di mare e di relax  

per stare vicino a chi ha bisogno  
di un nostro piccolo gesto d’amore! 

 

 

Le quote comprendono – Volo diretto  A/R da Orio al Serio - Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto-
Sistemazione camere standard – Trattamento ALL  INCLUSIVE, come previsto dalla gestione 
alberghiera - Assistenza turistica in loco - Assicurazione medico sanitaria, per bagaglio e contro 
annullamento  con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia - Franchigia bagaglio 15 
Kg a persona. 
Le quote non comprendono: GARANZIA BLOCCA PREZZO EURO 55,00 (FACOLTATIVA) - Extra in 
genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” * VISTO * Tasse aeroportuali * Tassa di 
soggiorno * adeguamento carburante *  

ATTENZIONE: a Capo Verde è in vigore una tassa di soggiorno.  
Tale tassa dovrà essere pagata direttamente dai clienti all’arrivo in hotel. 

 
 
 
 

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni 
generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, saranno addebitate le penali a seconda del numero dei 
giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato 
l’annullamento: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

 
NB Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea o low cost o con treni, le 
penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo/treno.  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE L’APPOSITA  
ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI ANNULLAMENTI 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
 
 

Organizzazione tecnica ETLISIND – MILANO in collaborazione con “Capo Verde Time”                                                                                                                    
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo CapoverdeTime Inverno 2022 



 

 

 

 

 

 
 

 

Come molti di voi già sapranno, da anni Etlisind è impegnata 
in collaborazione con l’Associazione 

Anjos Associação nos Jovens Santa Maria  
 (associazione no-profit capoverdiana con sede a Santa Maria a Sal)        

 nel 

PROGETTO SOLIDARIETÀ 
 

 Dopo aver contribuito alla costruzione del Jardin Infantil nella 
bidonville di Espargo, il nostro impegno continua con la raccolta 

di fondi e materiale da destinare alle famiglie più bisognose 
dell’isola di Sal a Capo Verde. 

 

Dobbiamo continuare, perché 
 

la solidarietà può venire in vacanza con noi! 
 

Chi volesse può dunque portare in questo viaggio:  
materiale didattico, vestiario (in buono stato) o prodotti per l’igiene 

da consegnare alla Associazione Anjos,  
l’importante che non ci sia materiale deperibile. 

 

Attenzione all’eccedenza bagaglio.  
 

GRAZIE! 
Anche un piccolo gesto può diventare un grande gesto d’amore 

 

 

 
 

 


