CLUB CORALIA MELIA PENINSULA VARADERO
Cuba non è semplicemente una meta turistica ma un mito vivente da cui ritornerai trasformato. La sua gente, le sue spiagge
straordinarie, le sue tradizioni, la sua musica e il suo senso dell’ospitalità rappresentano un’esperienza che bisogna aver vissuto
almeno una volta nella vita. Il Club Coralia Meliá Peninsula 5* è situato in riva al mare a Varadero, nel cuore di una riserva
naturale. Si trova a 40 km dalla città di Matanzas e dal cabaret Tropicana Matanzas e a 14 km dal villaggio di Varadero. Per
raggiungere l’hotel contate 2:30 dall’aeroporto de La Havana e 40 minuti dall’aeroporto di Varadero.
AlloggioSarai alloggiato in un vasto complesso alberghiero di 13 000 m² le cui 581 camere sono distribuite in edifici a

2 e 3 piani con vista su ameni giardini tropicali.Soggiornerai nella camera Classic: 42 m², vista sul giardino, capienza
massima 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino.Tutte le stanze sono equipaggiate come segue: 1 letto matrimoniale o 2 letti separati,
terrazza o balcone, armadio/dressing, camera/salotto, aria condizionata, telefono, bagno con doccia e vasca, asciugacapelli,
minibar (senza supplemento), macchina per il caffè, cassaforte (gratis), televisione satellitare a schermo piatto, lettore CD, ferro e
asse da stiro, ombrello.
RistorazioneRistorante principale Palma Real che offre servizio a buffet.

Due volte alla settimana, previa prenotazione, potrai scegliere di cenare in uno dei ristoranti di specialità culinarie à la
carte: gourmet, giapponese, italiano, cubano. Nei diversi bar vengono serviti vino del posto, bevande locali con o senza alcol
e una selezione di bevande internazionali. .
Attrezzature e attivitàL’animazione per gli adulti al Club Coralia
Il nostro scopo al Club Coralia è quello di offrirti un’esperienza club centrata sui semplici piaceri della vacanza. La nostra équipe di
animatori ti proporrà un programma giornaliero e serale in cui alle attività culturali si aggiungeranno i grandi classici del club, nel
rispetto dei ritmi di ognuno.
- Di giorno: oltre alle attività sportive e ludiche che costituiscono il pezzo forte del programma di animazione, i nostri animatori ti
faranno scoprire delle attività culturali tipiche come dei corsi di cucina locale e di cocktail, corsi di danze locali o della lingua del
posto.
- Di sera: ti proporremo delle serate ritmate e conviviali, sapientemente gestite dai nostri animatori: serata di festa, pool Party,
serata Casino, serata in bianco, spettacolo folk… Alcune attività potrebbero venire annullate se le condizioni atmosferiche lo
richiedessero.
L’animazione per i bambini al Club Coralia
- Il Coralia Kids Club si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni. Degli animatori qualificati si occuperanno di loro 6 giorni su 7, dalle
09:30 alle 17:30 (accoglienza continua) con un programma concepito specialmente per loro.
Una volta alla settimana durante le vacanze scolastiche, ci si occuperà dei tuoi figli a partire dalla cena per coinvolgerli in seguito
in una serata Kids Club, ciò che permetterà ai genitori di godere di un piacevole momento di coppia.
- Il Coralia Club Ado si rivolge agli adolescenti dai 13 ai 17 anni solo durante le vacanze scolastiche con un programma à la carte,
che comprende numerose attività sportive, culturali ed incontri.
Attività ricreative all’hotel
L’hotel propone i servizi seguenti senza costi aggiuntivi: - 3 piscine esterne per adulti e bambini, - 2 piscine esterne per bambini di
cui una con giochi d’acqua, scivolo e battello pirata, - sdraio e ombrelloni, - programma di attività per bambini, - animazioni, attività sportive, - palestra, - reception e servizio di portineria 24h/24, - discoteca, - parcheggio.
Con supplemento potrai usufruire dei seguenti servizi: - WIFI (solamente alla reception),- salone di trattamenti estetici completo, massaggi, - tariffe speciali per il green fee al Golf Club di Varadero, - sport nautici, - attività acquatiche, - campo da tennis, organizzazione di matrimoni.

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:

P4802608

Luogo Partenza:

Firenze

COSTO BASE PER PERSONA - 1.160,00 €

Partenza il:

martedì 7 gennaio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 65,00 €

Rientro il:

lunedì 13 gennaio 2020

ONERI - 356,00 €

Giorni/Notti:

7/5

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 174,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Club Coralia Melia Peninsula Varadero (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Visto è incluso. Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.162,00 €
(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

