HOTEL MEMORIES VARADERO
Dove siamo:Varadero, direttamente sulla spiaggia, a 5 km dal centro, 38 dall’aeroporto di Varadero e 160 da quello di Avana
La spiaggia:di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti.
Le camere:1035 camere tutte dotate di servizi privati, terrazza o balcone, aria condizionata, asciugacapelli, tv satellitare,
cassaforte, telefono, minibar (con rifornimento quotidiano). Disponibili con supplemento camere superior di recente rinnovate dallo
stile più moderno.
Ristoranti e bar:2 ristoranti a buffet di cui il principale, il Culinarium, e quello vicino alla spiaggia, il Playa Puerto Carenas, aperto
per colazione e pranzo. 4 ristoranti à la carte aperti per cena tra cui il Dragon Rojo con cucina giapponese, il Mexicano con cucina
messicana, il Cubano con cucina creola e il Fontana di Trevi con cucina italiana. 7 bar tra cui 2 snack bar, un bar presso la piscina
e uno sulla spiaggia.
Servizi:4 piscine tra cui 2 per bambini tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Area giochi per
bambini e idromassaggio. A pagamento, servizio lavanderia, negozi di souvenir, internet point e connessione wifi nella reception,
sala riunioni, ufficio cambio, centro Spa con beauty center, noleggio auto e moto. Uno staff di animazione internazionale organizza
attività di intrattenimento sia diurno che serale.
Sport:palestra, tennis, windsurf, pedalò, snorkeling, prima lezione gratuita di diving in piscina (1 per soggiorno) e catamarano. A
pagamento, sport acquatici motorizzati.

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:

P4811969

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 849,00 €

Partenza il:

sabato 14 dicembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

domenica 22 dicembre 2019

ONERI - 102,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.128,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 235,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 914,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.084,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 119,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Memories Varadero (4 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.168,00 €
(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

