VERACLUB LAS MORLAS
La posizione
Il Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si estende direttamente su una delle più belle spiagge di sabbia bianca della
penisola. Dista circa 1 km dal centro della città e 25 km dall’aeroporto internazionale di Varadero.
Il Villaggio
Oggetto di un restyling nelle camere e nel ristorante, effettuato nell’estate 2015, il Veraclub Las Morlas si presenta come una
struttura accogliente, ben inserita nel contesto naturale locale.
Queste caratteristiche, insieme alla sua posizione invidiabile, lo rendono meta ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del
divertimento. Frequentato anche da clientela internazionale, il villaggio offre ai propri ospiti: reception, ristorante principale a
buffet, ristorante à la carte, snack bar grill zona spiaggia, 3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad
esaurimento).
Completano i servizi un teatro per l’animazione serale, sala meeting e area giochi per bambini. Internet point e wi-fi a pagamento
presso la reception. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e Visa Electron.
La Spiaggia
Il Veraclub sorge su uno dei tratti di costa più belli di Varadero. La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, è
attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (sino ad esaurimento).
Le Camere
Le 148 camere si suddividono in Standard e Duplex e sono tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, tv via satellite (Rai International), telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo. Le Duplex presentano la medesima
dotazione delle camere Standard e si differenziano per essere disposte su due livelli. La corrente è a 110 volt con prese sia di tipo
italiano sia americano a lamelle piatte.
L'Animazione
L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, nel pieno rispetto della privacy degli ospiti, allieterà il soggiorno con giochi,
tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore locale).
Moneta Locale
La moneta locale è il Peso cubano, ma l’unica moneta in circolazione è il peso cubano convertibile (CUC). Non sono al momento
accettati dollari americani in contanti per qualsiasi transazione e tale misura è applicabile sia ai cittadini cubani sia ai visitatori o
residenti stranieri. Il peso cubano convertibile mantiene ad oggi la parità con il dollaro americano. Per l’acquisto di pesos
convertibili con dollari americani è applicata un’imposta del 20%; per il cambio in euro non è prevista alcun tipo di imposta.
Vengono accettate le carte di credito più importanti (ad eccezione di carte American Express, Diners e del circuito Maestro).

CUBA + MARE

Cuba
misera e nobile, vestita del barocco dei suoi sontuosi palazzi dipinti dai graffi rossi e blu dei panni stesi, i vecchi alle finestre con
gli occhi persi lontano, oltre il mare.... Cuba, vibrante e sensuale nel “Malecon” a cui l’Atlantico regala, ad ogni onda che
incessantemente si infrange sulle vecchie mura, l’arcobaleno di mille gocce che, come diamanti, si riversano sulla strada e sui
volti dei bambini dai grandi sorrisi bianchi e i piedi nudi...ma solamente al tramonto, da una terrazza sui tetti dell’Havana, un velo
di tristezza scenderà lieve sul cuore, mentre due ombre, teneramente allacciate, si muoveranno sinuose sulle note malinconiche
di una “trova” per svanire poi, confuse, nella notte... L’intima anima di Cuba si racchiude nella leggenda degli Orishas, un’anima
dolce e insieme tagliente, possente e vitale come i riti dell’antica “santeria”, la religione africana che accompagnò gli schiavi
africani nel loro viaggio verso quella terra appena scoperta, quell’isola lontana che si sarebbe trasformata per sempre nella loro
patria ed in quella dei figli dei loro figli.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4782442

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.746,00 €

Partenza il:

giovedì 20 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 196,00 €

Rientro il:

venerdì 5 luglio 2019

ADEG. CARBURANTE - 74,00 €

Giorni/Notti:

16/14

Trattamento:

Come Da Programma Di
Viaggio

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 88,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.963,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 25,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.149,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.490,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 231,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, 2 notti all'Havana presso l'hotel H10 Habana Panorama o similare + 12 notti a
Varadero presso il Veraclub Las Morlas in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.208,00 €
(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

