CIAO CLUB IBEROSTAR BELLA COSTA
Situato su una delle spiagge più belle e famose di Cuba, il nuovo Ciao Club Iberostar Bella Costa ha tutti gli ingredienti per poter
trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità. Relax garantito anche grazie ai numerosi servizi disponibili
presso il resort: dal mare limpido e cristallino alla piscina con sport acquatici e attività organizzate sia per i più grandi che per i più
piccini, dall’attrezzato centro fitness alla sala massaggi e trattamenti, dal vicino campo da golf alle vivaci lezioni di balli caraibici.
Ultimo, ma non meno importante, l’aspetto gastronomico: presso i quattro ristoranti del resort, uno dei quali con cuoco italiano,
potrete gustare specialità della cucina caraibica, italiana e giapponese, oltre che internazionale, mentre presso i numerosi punti
bar presenti in ogni area del resort, potrete sorseggiare un cocktail o godervi la frescura della notte al ritmo vivace della musica
cubana.
Località:Varadero. Dista circa 30 km dall’aeroporto di Varadero, 155 km dall’aeroporto de l’Avana e circa 5 km dal centro di
Varadero.
Spiaggia:di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
Camere:397. Bungalow dotati di aria condizionata, TV sat con lettore DVD, telefono, minibar (rifornito all’arrivo con acqua, birra e
soft drinks), cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, caffettiera, asciugacapelli, alcune delle quali con terrazza o balcone. Culle
e camere comunicanti disponibili su richiesta.
Ristoranti e bar:ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show coking con cuoco
italiano e due serate a tema; ranchòn con vista panoramica sul mare ed area riservata per i clienti Eden Viaggi, aperto per
colazione con menu continentale, per pranzo con cucina grill e, su prenotazione, per cena; due ristoranti à la carte con specialità
della cucina italiana ed internazionale. 7 bar, tra cui un bar presso la piscina, un bar presso la spiaggia, un piano bar aperto 24h e
un night club bar.
Servizi:a pagamento: wi-fi nelle aree comuni, servizio in camera, servizio lavanderia, negozi di souvenir e articoli da regalo,
parrucchiere, sala conferenze con capacità massima di 150 persone; su richiesta: servizio medico interno ed esterno. Acecttate le
principali carte di credito (non emesse da istituti statunitensi).
Relax e divertimenti:due piscine, di cui una per adulti e una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card); due vasche idromassaggio, un campo da tennis, beach volley, pallacanestro, ping pong, giochi
da tavolo, palestra, biliardo, yoga, aerobica, lezioni di ballo, lezioni di spagnolo, pallanuoto, sport acquatici non motorizzati come
vela, kayak, windsurf, snorkeling, biciclette acquatiche. A pagamento: massaggi; nelle vicinanze: Campo da Golf Varadero a 18
buche.
Animazione e miniclub:programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere,
intrattenimenti serali e serate a tema; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno.

VARADERO
Varadero:
Ha l'incanto della spiaggia, la bellezza del sole e il fascino che suscitano i Caraibi. Oltre 20 chilometri di spiaggia di fine arena
bianca e un mare blu cristallino sono i segnali distintivi di Varadero che occupa nell'area caraibica una posizione privilegiata.
Conosciuta a livello internazionale come la più famosa delle spiagge di Cuba, è la meta di turisti provenienti da tutte le latitudini in
cerca di vacanze sensazionali. Aria pura, spiagge limpide e sicure, ospitalità all'insegna del totale comfort negli hotel di 4 e 5
stelle, spesso in posizione fronte mare, e con occasioni di divertimenti ad ogni angolo. Varadero è il luogo ideale per una vacanza
unica: in famiglia, da soli o con noi. Dati di interesse Durante il secolo XIX con l'obiettivo di carenare le proprie imbarcazioni, molti
marinai cominciarono ad ormeggiare le navi lungo la riva della spiaggia, e da qui deriva appunto il suo nome, Varadero. Scelsero
questo luogo esattamente per la tranquillità e l'intimità delle sue spiagge incredibilmente meravigliose. Negli anni cinquanta
ebbero inizio i progetti per le prime costruzioni utilizzate dai proprietari come case di riposo per lunghi periodi di vacanza.
Attualmente è la meta turistica più importante di Cuba e vi si trova la maggiore concentrazione degli alberghi più importanti del
paese, tutti di 4 o 5 stelle.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4589904

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.478,00 €

Partenza il:

domenica 11 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 132,00 €

Rientro il:

domenica 18 agosto 2019

ADEG. CARBURANTE - 57,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. VALUTARIO - 31,00 €
ONERI - 102,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.782,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 306,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.452,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.486,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 198,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Ciao Club Iberostar Bella Costa (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.600,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

