MEMORIES VARADERO BEACH RESORT
affacciato direttamente sulla spiaggia a Punta Hicacos, un resort immerso nella natura caraibica.Posizionato sulla spiaggia di
Varadero, il Memories Varadero Beach Resort è un elegante resort che offre numerosi servizi ed attività di intrattenimento. Ideale
per coppie e famiglie.
CAMEREDispone di 1035 camere ampie, tutte decorate in stile coloniale e dotate di letto king size o due letti singoli, servizi privati
con asciugacapelli e doccia, aria condizionata, minibar (rifornito con acqua), televisore con canali via satellite, asse e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza arredata.
RISTORANTI E BARAmpia è la scelta di ristoranti: “La Ceiba”, ristorante a buffet che serve colazione pranzo e cena; “Playa
Puerto Carenas” che serve piatti della cucina mediterranea (aperto per colazione e pranzo). Ci sono inoltre 6 ristoranti tematici ‘à
la carte’ aperti solo per cena e previa prenotazione (“Tepanyaki” con specialità giapponesi, “Fontana di Trevi” con cucina italiana,
“Mediterráneo” per specialità a base di pesce, ristorante “Messicano” e “Criollo” ed infine il ristorante “Gourmet”. Si aggiungono
vari bar, tra cui 2 snack bar, lobby bar e bar in spiaggia.
SERVIZI E ATTREZZATUREA disposizione degli ospiti ci sono: 4 splendide piscine (2 per adulti e 2 per bambini), programma di
intrattenimento diurno e serale, corsi introduttivi alla subacquea in piscina, teatro di animazione, baby-club (0-4 anni), miniclub per
bambini dai 5 ai 12 anni con piccolo parco giochi, club sportivo con campi da tennis, fitness center, idromassaggio, windsurf,
pedalò, snorkeling e catamarano. Tra i servizi opzionali sono anche presenti: negozi, centro Spa e Beauty Center, internet point,
servizio fax, noleggio auto, moto, sport acquatici motorizzati, servizio lavanderia, sala riunioni con capienza massima 250
persone, servizio babysitting, 2 uffici di cambio (di cui uno aperto 24 ore).

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:

P4814941

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.636,00 €

Partenza il:

lunedì 2 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 63,00 €

Rientro il:

martedì 10 marzo 2020

VISTI - 25,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.756,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.544,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.056,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 204,00 €

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

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.706,00 €
(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

