EXPLORARESORT SANCTUARY AT GRAND MEMORIES

CamereLe camere della sezione Sanctuary sono circa 150 sul totale di 1.111 dell’intero
complesso Grand Memories Varadero.Deluxe Junior SuiteLe Junior Suite sono dotate
di letto king size o due letti singoli, servizi privati, specchio cosmetico, aria condizionata,
televisore a schermo piatto con canali via satellite, telefono con linea diretta, cassetta di
sicurezza, divano, mini bar rifornito regolarmente, distributore di liquori, balcone o
terrazza. E’ disponibile il servizio in camera 24 ore. La massima occupazione è di 3
adulti.Suite DeluxeLe Suite sono dotate di una camera con letto king size, servizi
privati, vasca idromassaggio, aria condizionata, due televisori a schermo piatto con
canali via satellite (uno in camera ed uno in soggiorno), soggiorno, piccolo bagno,
telefono con linea diretta, mini bar rifornito regolarmente, distributore di liquori, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazza. E’ disponibile il servizio in camera 24 ore. La massima
occupazione è di 3 adulti (con letto aggiunto).Master Suite DeluxeLa Master Suite è
costituita dal collegamento di una Deluxe Junior Suite (con due letti singoli) con una
Suite Deluxe (con un letto king size). È dotata quindi di due camere, un soggiorno, un
piccolo bagno, 2 balconi o due terrazzi. Le camere sono dotate di servizi privati,
specchio cosmetico, una vasca idromassaggio aria condizionata, televisori a schermo
piatto con canali via satellite, telefono con linea diretta, mini bar rifornito regolarmente,
distributore di liquori, cassetta di sicurezza. E’ disponibile il servizio in camera 24 ore.
La massima occupazione è di 6 adulti.
Ristoranti e BarGli ospiti del Sanctuary at Grand Memories hanno in uso esclusivo tre
ristoranti ed un bar aperto 24 ore con musica dal vivo ogni sera. Inoltre gli ospiti del
Sanctuary at Grand Memories possono accedere anche all’ampia offerta gastronomica
presso il Grand Memories Varadero con scelta di: ristorante principale a buffet con
show cooking che serve colazione, pranzo e cena; ristorante di specialità ‘á la carte’
della cucina italiana (previa prenotazione); ristorante gourmet ‘á la carte’ (previa
prenotazione); ristorante di specialità di mare ‘á la carte’ (previa prenotazione);
ristorante creolo ‘á la carte’ (previa prenotazione). Si aggiungono: 2 snack bar piscina, 2
bar presso la piscina, 2 bar acquatici.
Servizi e AttrezzatureI clienti del Sanctuary hanno a disposizione in uso esclusivo:
piscina (per soli adulti), vasca idromassaggio, zona riservata in spiaggia attrezzata con
ombrelloni e sdraio, reception 24 ore. A disposizione degli ospiti del Sanctuary ci sono
anche tutti i servizi e le attrezzature presenti al Grand Memories Varadero, ovvero: 2
piscine d’acqua dolce, lettini prendisole, ombrelloni e asciugamani in piscina e sulla
spiaggia, 2 campi di tennis, campo polisportivo, windsurf, pedalò, catamarano, vela,
ping-pong, pallavolo, ginnastica, palestra, sauna, bagno di vapore e vasca
idromassaggio, programma di intrattenimento diurno, spettacoli e musica dal vivo la
sera, discoteca. Nelle vicinanze si possono praticare a pagamento diversi sport
acquatici e golf. Tra i servizi opzionali sono presenti: centro di wellness con diversi

trattamenti, parrucchiere, salone di bellezza e massaggi, sala per riunioni, negozi. La
connessione internet WI-FI copre la lobby del Sanctuary ed il lounge bar, i clienti Press
Tours riceveranno dai nostri assistenti un paio di tesserine in regalo per ogni camera
per soggiorni di almeno 5 notti. Ove non bastassero, si possono acquistare nelle
reception. È anche possibile effettuare la connessione da computer fisso dalla sala
internet del Resort.

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:

P4711401

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.954,00 €

Partenza il:

sabato 31 agosto 2019

TASSE AEROPORTUALI - 63,00 €

Rientro il:

domenica 8 settembre 2019

VISTI - 25,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 100,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.096,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.450,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 236,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Presselected Sanctuary at Grand Memories Varadero (5
stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.284,00 €
(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

