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RIU CABO VERDE
ISOLA DI SAL

Sorge direttamente sull’ampia spiaggia di Ponta Preta, a poco più di 1,5 
km dal centro di Santa Maria, borgo di pescatori, oggi cuore pulsante 
dell’isola. Il resort presenta ambienti moderni e curati dove poter 
trascorrere una vacanza tra le dune di sabbia e l’azzurro dell’oceano in 
un ambiente dedicato ai soli ospiti adulti. Dispone di 500 camere con uno 
stile moderno ed elegante, distribuite tra il corpo centrale e le palazzine di 
2 piani, dotate di tutti i comfort, connessione Wi-Fi, terrazzo o balcone. La 
vasta gamma gastronomica del resort completa l’offerta per una vacanza 
indimenticabile: il ristorante principale Promenade offre un servizio a 
buffet con piatti della cucina internazionale e zone dedicate allo show 
cooking; sono inoltre presenti 3 ristoranti à la carte, 3 bar e la pasticceria 
Capuchino. Dispone di 2 piscine, di cui una con zona idromassaggio. 
Programma di intrattenimento serale. Presso l’attiguo hotel Riu Funana: 
RiuFit, calcetto e pallacanestro, oltre ad una discoteca aperta 6 volte a 
settimana. A pagamento: Renova SPA, per momenti di imperdibile 
benessere, e, nelle vicinanze, windsurf  e kite.

QUOTA SOLO SOGGIORNO A PARTIRE DA  93€
Per persona a notte - Formula all inclusive

QUOTA SMART A PARTIRE DA 968€
Voli + trasferimento + 7 notti - Formula all inclusive

Per informazioni aggiuntive sulla quota smart consulta le pagine finali.GIUDIZIO TURISANDA ● ● ● ● ● 
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 Riu ha intrapreso collaborazioni con aziende che 

operano nel settore dei viaggi per aiutarle a migliorare 

il loro impatto sociale, economico e ambientale. Opera 

quotidianamente per sviluppare la propria attività in modo 

progressivamente più responsabile nei confronti dell’ambiente e della 

comunità. Ha intrapreso una collaborazione con Emicela, per la fornitura 

di prodotti sostenibili con l’obiettivo di contribuire a ridurre la CO2, 

eliminare gli sprechi e proteggere l’ambiente. Per esempio le cannucce, 

sono biodegradabili al 100% e anche compostabili. In altre parole si 

decompongono a contatto con il resto dei rifiuti organici, trasformandosi 

in compost o fertilizzante.

Ai clienti Turisanda in esclusiva i seguenti vantaggi:

• Per le coppie in viaggio di nozze: riduzione del 10%

• Riduzione del 15% per prenotazioni entro il 2/9 con soggiorno 

dal 18/12 al 30/4

• Riduzione del 18% per prenotazioni entro il 27/1 con soggiorno 

dall’1/5 al 31/10


