SEACLUB OCCIDENTAL MARGARITAS

Occidental è uno dei marchi della prestigiosa catena alberghiera Barceló, garanzia di
qualità e professionalità. Il Margaritas è la sua struttura di punta a Gran Canaria, situata
in una zona tranquilla di Playa del Inglés, immersa in un esuberante giardino: non a
caso l’isola è riserva della biosfera dell’Unesco. Qui sarai accolto da un servizio
impeccabile, la soluzione “club” ideale per le tue vacanze con gli amici o in famiglia.
L’hotel è collegato alle infinite spiagge di Maspalomas e Playa del Inglés con un
servizio navetta gratuito.
POSIZIONESorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi passi da negozi, bar e
ristoranti e a 4 km dalle rinomate dune di Maspalomas. L’aeroporto è a 30 km.
SPIAGGE E PISCINEDista circa 1500 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés e
circa 4 km da quella famosissima di Maspalomas, entrambe collegate da un servizio di
navetta gratuito messo a disposizione dall’hotel. Ha 4 piscine di cui 2 per adulti
(climatizzabili in inverno a seconda delle condizioni climatiche) e 2 per bambini. Uso
gratuito di ombrelloni e lettini in piscina. A pagamento zona con lettini balinesi riservata
agli adulti. Teli mare con deposito. Solarium esclusivo con zona naturista.
CAMERE489 camere. Le superior, rinnovate, possono ospitare in doppia fino a 3
persone ed in family fino a 2 adulti ed 2 bambini, con comode sistemazioni in divano
letto. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria
condizionata, connessione Wi-Fi, balcone. Gli appartamenti (massimo 3 adulti e 1
bambino), più semplici, hanno anche angolo cottura e camera da letto separata. A
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
RISTORANTI E BARRistorante con servizio a buffet, 2 snack bar. A pagamento
ristorante à la carte Aloha 37.
SERVIZIConnessione Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere, internet point, salone di
bellezza e massaggi, negozio.
SPORT E SVAGONell’hotel, gli amanti dello sport potranno allenarsi nell’attrezzata
palestra dotata di ampia vetrata con affaccio sui solarium o praticare tennis (previa
prenotazione), pallanuoto, acquagym, bocce, ping pong, shuffleboard e calcetto. Alcune
attività sono organizzate dall’équipe di animazione. Nuovissima l’area di “allenamento
ad alto rendimento” all’aperto, immersa nel verde dei giardini, con personal trainer,
ideata per tutti gli amanti delle discipline sportive più complete ed attuali. Miniclub per
bambini da 4 a 12 anni. Programmi di intrattenimento diurni e serali, discoteca (aperta
in alcuni periodi). A pagamento: salone di bellezza.

GRAN CANARIA

Gran Canaria
un viaggio a Gran Canaria è sinonimo di mare, sport e divertimento. Gran Canaria, insieme a Tenerife, vanta la vita notturna più
animata delle Canarie, ed è quindi la più frequentata dai giovani che si ritrovano ogni notte nei numerosissimi locali di Playa del
Inglés, cuore della "movida" nel sud dell'isola. Le altre località più conosciute sono il capoluogo Las Palmas, Agaete e Arucas.
Inoltre, splendida è la zona di Maspalomas: cinque chilometri quadrati di spiagge di sabbia dorata e dune dal tipico aspetto
sahariano.
Un viaggio a Gran Canaria vi porterà alla scoperta di paesaggi molto vari: dalle citate dune di sabbia a rigogliose colline con
laghetti e conifere, dalle coltivazioni di avocado e banane alle zone aride con piante grasse e cactus, fino a scogliere mozzafiato e
spiagge di sabbia lavica.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4676480

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 851,00 €

Partenza il:

lunedì 14 ottobre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 58,00 €

Rientro il:

lunedì 21 ottobre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 893,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 190,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 711,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.198,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 109,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Occidental Margaritas (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.988,00 €
(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

