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  Dopo la Florida ecco la Spagna
      Il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso della FSFP propone 
un’altra alettante possibilità per trascorrere fantastiche vacanze, questa volta nella più vicina Spagna,  
         a La Cumbre del Sol nella «Casa Girasoles».
  Testo e Foto: Gilberto Crameri, Membro del Consiglio di Fondazione

La Cumbre del Sol è una delle più ricercate località turistiche 
residenziali della Costa Blanca, situata geograficamente tra 
Calpe e Denia fa parte del comune di Benitachell, nella provincia 
di Alicante. Il contrasto tra questa fantastica urbanizzazione tu
ristica, collocata in una insenatura sopraelevata del Mediterra
neo, e il ben più antico paese di Benitachell è spettacolare, come 
pure spettacolare è la natura che la circonda a cominciare dalla 
spiaggia, le calette, le grotte marine e le ampie zone verdi. La 
Cumbre del Sol, posizionata in alto, gode di un panorama a per
dita d’occhio, nelle giornate più favorevoli guardando l’orizzonte 
del mare verso est si scorge addirittura l’isola di Ibiza. 

Godere di alcuni giorni o settimane di vacanza con la fami
glia in un ambiente molto tranquillo e rilassato è alla vostra por
tata, approfittando dei due comodi appartamenti, della piscina 
e del giardino, acquistati per voi dalla Cassa decessi e di soccorso 
della FSFP. Da «Casa Girasoles» si può scendere in spiaggia a 

piedi oppure più comodamente in automobile, numerosi par
cheggi sono a disposizione nelle vicinanze della «Caleta». Se in
vece cercate movimento e divertimento, basta spostarsi di po
chissimi kilometri per essere soddisfatti, tra parchi acquatici, 
discoteche e altre attrazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Innumerevoli sono anche le possibilità di fare sport (tennis, golf, 
bicicletta, sub, ecc.) o passeggiate in percorsi naturalistici moz
zafiato. 

L’urbanizzazione a La Cumbre del Sol è tuttora in evolu
zione ed è frequente notare immobili in costruzione, anche ac
canto a «Casa Girasoles» è in fase di attuazione una nuova villa.

A poche centinaia di metri dalla «Casa Girasoles», c’è un 
supermercato, una farmacia, un medico e, per chi non ha voglia 
di cucinare, un ottimo ristorante. Altri servizi come banche, uffi
cio postale, ecc. si trovano a Benitachell.

La «Casa Girasoles»
È una tipica villa in stile spagnolo di recente costruzione 

con due appartamenti su due livelli. La piscina 8 × 4 m e il grande 
giardino sono degli spazi utilizzabili in comune. I parcheggi sono 
a lato della strada di quartiere all’entrata della casa.

>  L’appartamento più grande (AP1, 4½ locali) può ospitare 
fino a sei persone e conta di due camere matrimoniali più la 
possibilità di un comodo divano letto in un locale separato, 
una spaziosa sala con tavolo da pranzo e una stufa a legna, 
un atrio abitabile, una cucina con lavastoviglie, doppi servizi 
(di cui uno con doccia), locale lavanderia attrezzata, aria 
condizionata, TV e Wifi, spazio esterno coperto privato.

>  L’appartamento più piccolo (AP2, 2½ locali) può ospitare 
fino a quattro persone. Ha una grande camera matrimo
niale, una grande sala con divano letto e tavolo da pranzo, 
cucina con lavastoviglie, doppi servizi (di cui uno con doccia 
e vasca da bagno), lavatrice e ferro da stiro, aria condizio
nata, TV e Wifi, spazio esterno privato con tenda da sole.
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Valori mas. 16 17 22 22 26 29 30 32 30 25 22 18

Valori min. 7 8 10 12 16 18 21 22 19 15 11 8

Temperature medie in °C a La Cumbre del Sol

Indirizzo della «Casa Girasoles»
Calle Girasoles 69
Cumbre del Sol
03726 Benitachell
Provincia di Alicante, Spagna
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Dalla Svizzera esistono giornalieri collegamenti aerei con 
partenza da Zurigo, Ginevra, Basilea e Lugano (con scalo a Gine
vra o Zurigo) sugli aeroporti spagnoli di Alicante e Valencia. In 
ogni aeroporto ci sono varie agenzie di autonoleggio. Dagli aero
porti menzionati fino a «Casa Girasoles» si può calcolare poco 
più di un’ora di viaggio.

È anche possibile raggiungere la località spagnola in auto
mobile, da Zurigo ci vogliono circa 14–15 ore di viaggio per per
correre i 1530 km di distanza necessari.

Gli appartamenti di vacanza sono disponibili dal 19 marzo 
2016 e vengono affittati a periodi settimanali. L’offerta promo
zionale per il 2016 è di CHF 450.– (più CHF 80.– per la pulizia  
finale) a settimana per l’AP1 e CHF 300.– (più CHF 60.– per la 
pulizia finale) a settimana per l’AP2.

Ulteriori informazioni e link utili per la pianificazione del 
vostro viaggio in Spagna, li troverete su www.fsfp.org/girasoles. 
Inoltre, dalle ore 9.00 del 4 marzo, sarà possibile effettuare la 
prenotazione online. Il nostro Segretariato federativo sarà lieto 
di rispondere a ulteriori domande sugli appartamenti di vacanza 
dal lunedì a venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12.00 al numero  
041 367 21 20 o via email (girasoles@fsfp.org).

Il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso 
della FSFP è convinto che la «Casa Girasoles» è un complemento 
ideale a quanto gli appartamenti di vacanza già disponibili in 
Svizzera e in Florida. n

Le vicine località di Moraira, Calpe, Altea e Benidorm in direzione sud, 

Javea, Denia e Gandia verso il nord, offrono ai visitatori spunti storici, 

culturali e paesaggistici non indifferenti, senza dimenticare le larghe 

spiagge di regola accessibili liberamente. I settimanali mercatini di pa-

ese che si alternano nei vari villaggi della zona sono un’attrazione turi-

stica da non perdere e danno la possibilità di acquistare merce, frutta 

e  verdura fresca nonché il pesce di mare appena pescato, il tutto a 

prezzi veramente interessanti. 

Per chi vuole effettuare un’escursione un po’ più lunga, può imbarcarsi 

a Denia e raggiungere in tre ore di navigazione la vicina e ben nota isola 

di Ibiza.

I dintorni
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In internet, troverete ulteriori 

informazioni sui nostri  

nuovi appartamenti di vacanza  

nella «Casa Girasoles»  

e i link utili per la vostra 

riservazione.

 www.fsfp.org/girasoles

Ulteriori informazioni


