
 

 

SEACLUB BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT 

CALETTA DI FUESTE 

Il SeaClub Barcelò Castillo Beach Resort è dedicato alle famiglie e agli amanti degli sport 

acquatici, in cui potrai godere della bellezza di Caleta de Fuste e della sua spiaggia ampia e riparata. 

Un club in stile canario, con il suo storico Castillo, che non smetterà di sorprenderti con le sue 

spettacolari piscine, l’elegante darsena e il miniclub dove i più piccoli si divertono trasformandosi 

in principesse e pirati. 

 

 

 

 

POSIZIONE  

Il SeaClub Barcelò Castillo Beach Resort, immerso in un giardino verdeggiante, è in prima linea 

sulla spiaggia di Caleta de Fuste, a 12 km dal capoluogo di Fuerteventura, Puerto del Rosario, e a 

soli 7 km dall’aeroporto. Fuori dalla struttura si dipana il lungomare di diversi chilometri che 

attraversa l’animato centro di Caleta de Fuste, procede lungo la costa e conduce alle Salinas del 

Carmen. 

SPIAGGE E PISCINE  

Situato direttamente sulla spiaggia, ideale per gli amanti degli sport acquatici e delle attività 

subacquee. La spiaggia è tra le più adatte per le famiglie in quanto l’ingresso in acqua è digradante 

ed agevole, oltre ad avere una protezione fornita dai frangiflutti al largo. Il SeaClub dispone di 3 

splendide piscine di acqua salata per adulti e 3 per bambini (di cui una climatizzata in inverno) con 

lettini ed ombrelloni, gratuiti in piscina e a pagamento in spiaggia. Teli mare su cauzione, cambio a 

pagamento. 



CAMERE  

380 bungalow recentemente rinnovati in stile canario, dalle tinte morbide ed accoglienti, misurano 

circa 52 metri quadri, sono composti da due ambienti separati con salone dotato di cucinotto, 

attrezzato di microonde e frigo, e camera da letto; garantiscono quindi la massima privacy per le 

famiglie ed ampi spazi per le coppie (massima occupazione 3 adulti ed 1 bambino). Dispongono di 

servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, divano letto, TV satellitare nel salone, telefono, 

connessione Wi-Fi, ampio terrazzo o balcone. Su richiesta sono disponibili bungalow con due 

camere da letto adatti ad ospitare famiglie numerose (massima occupazione 5 adulti ed 1 bambino). 

A pagamento: cassetta di sicurezza. 

RISTORANTI E BAR  

Barcelò Castillo Beach Resort dispone di un ristorante principale a buffet El Castillo con zona show 

cooking aperto a colazione, pranzo e cena. A pagamento: ristorante à la carte El Camarote, aperto a 

cena per godere di un servizio eccellente in un ambiente esclusivo con una ricca carta dei vini. Sono 

inoltre disponibili altri 3 bar all’interno del complesso aperti durante l’intero arco della giornata tra i 

quali un delizioso snack bar. 

SERVIZI  

Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: centro benessere e servizio di lavanderia. 

SPORT E SVAGO  

Possibilità di praticare beach volley, tennis (illuminazione a pagamento), pallanuoto, bocce, ping 

pong e freccette. A pagamento: minigolf, 4 campi da paddle, basket e calcio. Programma di 

intrattenimento diurno e serale in compagnia dello staff di animazione integrato dai FRiend 

Francorosso. Tutte le sere spettacoli dal vivo nel delizioso teatro “El Puerto” che sorge vicino al 

mare. Nelle vicinanze sono presenti un centro diving, un parco acquatico, moto d’acqua e 2 

stupendi campi da golf da 18 buche a soli 2 km dall’hotel. 

INFORMATIVA CORONAVIRUS  

A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempio i lettini 

in spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, 

etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff. 

SPECIALE MINICLUB  

Il SeaClub mette a disposizione dei più piccoli (4-12 anni) esperienze uniche come l’innovativo 

concetto “Happy Minds”, un programma per bambini che risveglia potenzialità e creatività con 

attività quali la scoperta del pianeta, le abilità manuali, gli esperimenti scientifici, il teatro, la 

musica ed il ballo oltre ad interessanti esperimenti di cucina in compagnia dello chef con super 

poteri: Mr Cook. A pagamento, per le bambine imperdibile il programma “Principesse per un 

giorno” mentre i bambini vivranno la magia dei pirati a bordo della riproduzione di una nave che 

solca gli oceani della fantasia. Nei pressi del miniclub una splash pool per rinfrescare le lunghe 

giornate di gioco. Le attività del miniclub vedranno la partecipazione di un FRiend Francorosso. 

SPECIALE WELLNESS  



Il SeaClub dispone di un centro benessere di assoluto rilievo, la U-Spa Thalasso di 3.000 mq di 

superficie, a 600 m di distanza, con trattamenti e strutture tra le più sofisticate e innovative. Qui 

potrete rilassarvi e usufruire dei seguenti servizi e/o trattamenti prenotabili e pagabili direttamente 

in loco (ingresso riservato ai maggiori di 16 anni): 

 sauna e bagno turco 

 piscine con acqua di mare e getti idromassaggio 

 calidarium, tepidarium, frigidarium 

 docce emozionali 

 musicarium 

 zona relax 

 trattamenti estetici 

 zona fitness 

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE  

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi ed agli orari prefissati): 

 assistenza assidua Francorosso (Dal 18/12 al 30/04) 

 assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso (dal 01/05 al 17/12) 

 programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend Francorosso 

 Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active 

 Aperitivo in Rosso 

 colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 

 cene tematiche varie volte a settimana 

 vino, birra, acqua e soft drink inclusi a pranzo e a cena 

 selezione di bevande analcoliche ed alcoliche nazionali ed internazionali 

 snack, dolci e salati, durante l’arco della giornata 

 gelati nel pomeriggio 

PRESTIGE PLUS  

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi: 

 trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Fuerteventura in abbinamento ai soli voli speciali 

I.T.C. 

 un'ingresso presso la U-SPA per un circuito di Thalassoterapia. 

PROMO FLY  

Prenota una vacanza con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa o Roma L. da Vinci con volo 

speciale I.T.C. Se risiedi in una regione del Centro-Sud hai diritto a € 50 di sconto. Per maggiori 

dettagli e per ottenere lo sconto contatta il call center, un nostro consulente ti supporterà durante la 

prenotazione. 

PROMO AMICI  

Interessanti riduzioni per chi viaggia con almeno 7 amici. Per maggiori dettagli e per ottenere lo 

sconto contatta il call center, un nostro consulente ti supporterà durante la prenotazione. 

 


