EXPLORACLUB BE LIVE TURQUESA

Una piccola struttura a bungalows immersi nel verde e affacciati su un ampio e
bianchissimo tratto di spiaggia da vivere a ritmo di salsa e sorseggiando un mojito. Di
sabbia bianca e soffice, con il mare turchese, è la classica spiaggia che nei nostri sogni
immaginiamo in un’isola dei Caraibi ed è una delle più ampie spiagge di Cuba, una
delle 10 spiagge più belle.
CamereLe sue 268 camere sono distribuite in 36 bungalow a due livelli e sono tutte
dotate di letto king size o due letti singoli, servizi privati con doccia e vasca,
asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali via satellite, telefono con linea
diretta, minibar (consumazioni opzionali), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone
o terrazza. La capacità massima è di 3 persone. E' presente una camera accessibile a
persone diversamente abili.
Ristoranti e BarLa scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale e da 2
ristoranti ‘á la carte’ (richiesta prenotazione). Presso il ristorante principale “La Colina”,
dotato di aria condizionata, vengono serviti ‘a buffet’ la prima colazione, il pranzo e la
cena con offerta di piatti nazionali e internazionali e piatti tematici due volte la
settimana. I ristoranti ‘á la carte’, previa prenotazione, sono: “Portobellos” che serve per
cena piatti della cucina italiana; “Guantanamera”, un ranchon vicino alla spiaggia che
serve snacks durante il giorno (in orari prestabiliti); a cena serve piatti tipici della cucina
creola e messicana. Si aggiungono 4 bar di cui un cigar bar nella zona lobby
(consumazioni a pagamento).
Servizi e AttrezzatureLa piscina dell’hotel dispone anche di un’area per bambini ed è
accessibile dalle 9 alle 18. Teli mare e sedie a sdraio sono incluse anche in spiaggia. E'
possibile praticare tennis e diversi sport nautici come vela, kayak, catamarano,
snorkeling, lezione introduttiva alla subacquea ricreativa in piscina.Sono inoltre
compresi nella formula All Inclusive: mini club per bambini dai 4 ai 12 anni, piccola
palestra e sauna. L’animazione dell’hotel prevede attività diurne nella piscina e sulla
spiaggia, come pallavolo, ginnastica, ping-pong; per la sera, spettacoli e
intrattenimento. Altri servizi disponibili con costo aggiuntivo: servizio medico, massaggi,
negozi, servizio di lavanderia, noleggio auto e moto, connessione internet WI-FI. Nelle
vicinanze ci sono a disposizione: campo di golf a 18 buche, passeggiate a cavallo,
parrucchiere, delfinario.
In esclusiva per i Clienti Exploraclub
EXPLORA IL MONDO - ESCURSIONE INCLUSA NEL PACCHETTO Partenza
dall'hotel dopo la prima colazione. Visita ad un'antica fabbrica di zucchero, ricavato
dalla canna da zucchero o cannamele; possibilità di osservarne la produzione.
Degustazione del Guarapo, succo di canna da zucchero e frutta di stagione. Percorso a
piedi lungo la ferrovia. Visita alla Finca La Luna: percorso guidato per osservare le aree
di coltivazione, le piante ornamentali, il laboratorio di terracotta, il mini zoo. Al termine,

breve sosta al Mirador del Gallo, per ammirare la piantagione da un punto di vista
panoramico. Giro panoramico attraverso la città di Cardenas (senza sosta). Rientro in
hotel per il pranzo.Escursione compresa nella quota hotel per soggiorni di almeno 7
pernottamenti. Gli ospiti potranno decidere liberamente se partecipare o meno
all’escursione la cui data di effettuazione sarà comunicata una volta giunti in struttura. Il
mancato utilizzo dei servizi compresi non è in alcun caso rimborsabile. Condizioni
valide a partire dal 1° Novembre 2018.
Escursioni facoltative
HABANA ESPECIAL Giornata intera alla scoperta dell’Avana. Dopo la sosta al Mirador
di Bacunayagua, city tour dell’Avana Vecchia: percorso per il centro storico, dichiarato
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (Piazza della Cattedrale, Palazzo dei
Governatori, Plaza Vecchia, Mercatino dell'Artigianato). Tempo libero. Pranzo. Al
termine, visita della città moderna: Piazza della Rivoluzione, Cimitero de Colon,
quartiere Vedado, Rampa e lungomare. Camera a disposizione per cambio abito (6-8
persone) quindi partenza per assistere allo Show del famoso Cabaret Tropicana (cena
inclusa). Solo per adulti.
CAYO BLANCO Partenza la mattina in catamarano per Cayo Blanco, piccola isola dal
mare cristallino e sabbia bianca finissima: snorkeling alla barriera corallina e tempo
libero in spiaggia. Pranzo ed open bar a bordo con rientro nel pomeriggio.
JEEP ADVENTURE Partenza la mattina per safari in jeep attraverso la campagna
cubana alla scoperta del suo esotismo: visita di una fattoria agri-ecologica, snorkeling
alla barriera corallina di Playa Coral, giro in barca sul fiume Canimar. Rientro nel
pomeriggio.Escursioni facoltative acquistabili direttamente dall'Italia per soggiorni di
almeno 7 pernottamenti, comprensive di assicurazione. La data di effettuazione delle
singole escursioni è puramente indicativa. I giorni di effettuazione saranno decisi da
Presstour e comunicati agli ospiti una volta giunti in struttura in funzione di esigenze
organizzative, previsioni meteorologiche ed eventi socio-politici. L’eventuale
annullamento delle singole escursioni è a totale discrezione di Presstour. Le escursioni
acquistate e non fruite potranno essere totalmente rimborsate a condizione che la
mancata fruizione non sia imputabile ad una scelta o all’indisponibilità dell’ospite.
L’eventuale rimborso avverrà tramite l’agenzia presso cui è stata fatta la prenotazione.
Condizioni valide a partire dal 1° Novembre 2018.
ExploraclubLa formula Explora prevede la presenza di staff italiano, a disposizione dei
clienti Presstour, per accompagnarli durante il soggiorno e far conoscere le tante
bellezze di Varadero e di Cuba. Una scelta attenta e mirata di escursioni assistite ed
assicurate, acquistabili anche in Italia prima della partenza, è stata studiata per rendere
unica la vacanza presso l’Exploraclub Turquesa. Per tutti coloro che soggiornano
almeno 1 settimana, è inoltre inclusa una escursione assistita, accompagnata ed

assicurata, alla scoperta dell’ambiente circostante e dei costumi locali.
Borsaviaggi non è responsabile di eventuali modifiche e/o variazioni ai programmi

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:

P4815556

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - -50,00 €

Partenza il:

domenica 10 novembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 63,00 €

Rientro il:

domenica 17 novembre 2019

VISTI - 25,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €
Escursione Varadero Cubaneando - 0,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.382,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.306,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.370,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - -6,00 €
ESCURSIONE VARADERO CUBANEANDO - 0,00 €

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

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Il pacchetto include l'escursione Varadero Cubaneando. Gli ospiti potranno decidere liberamente se partecipare o meno
all’escursione la cui data di effettuazione sarà comunicata una volta giunti in struttura. Le escursioni sono sempre soggette a
riconferma in loco, se non effettuate non è previsto alcun rimborso.

Totale Finito: -100,00 €
(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

