ALPICLUB BE LIVE LOS CACTUS

Questo piccolo resort sorge probabilmente sul miglior tratto di mare e di spiaggia di
tutta Varadero; sabbia bianchissima e fine che ha reso famosa nel mondo questa
località caraibica. L’hotel, recentemente preso in gestione alla catena spagnola Be Live,
offre ampie aree comuni e rigogliosi giardini dove si trovano le suite che ospitano i
clienti Alpitour. Ricordiamo che l’hotel è riservato alla sola clientela adulta e che non
accetta ragazzi sotto i 12 anni.
ESCLUSIVA ITALIAPubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
SULLA MAPPASorge direttamente sulla spiaggia di Varadero, a 30 km dall’aeroporto
di Varadero e a circa 145 km dall’aeroporto de l’Avana.
A COLPO D’OCCHIOIl resort è composto da un corpo centrale dove si trovano i servizi
comuni e da 11 corpi annessi a due piani che ospitano le camere e che sono
disseminati in rigogliosi giardini a ridosso del mare.
SPIAGGIA E PISCINEAffacciato su uno dei più bei tratti di spiaggia bianca dell’intera
penisola di Varadero, questo hotel dispone di un’ampia piscina con aree
idromassaggio. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad
esaurimento).
CON GUSTORistorante principale con servizio a buffet, beach grill dove sono proposti
anche snack e che la sera diventa un ristorante barbecue à la carte (previa
prenotazione), 2 ristoranti di specialità à la carte dove gustare specialità italiane e
cubane (prenotazione obbligatoria), diversi bar tra i quali il lobby bar aperto 24h e la
caffetteria dove è possibile provare numerosi tipi di caffè. Piano bar.
CAMERE270 camere in totale di cui 168 suite che possono ospitare fino a 4 persone
con sistemazione nei letti esistenti; tutte le camere dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, minifrigo, cassetta di
sicurezza, asse e ferro da stiro, bollitore per il caffè, balcone o patio.
SPORT E NON SOLO4 campi da tennis, ping-pong, beach-volley, waterpolo,
pallacanestro, snorkeling, vela, kayak, windsurf. Sala giochi con biliardo, freccette e
discoteca. A pagamento: immersioni. Programma sportivo e di intrattenimento diurno e
serale. WELLNESS: palestra. A pagamento: massaggi.
SERVIZIA pagamento: negozio, internet Wi-Fi presso la reception, internet point,
servizio lavanderia, servizio medico.
OGNI GIORNO È SPECIALELe sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub:
in tavola dove i palati sono deliziati da piatti nostrani e piatti tipici del luogo; nelle attività
proposte durante la giornata dall’équipe di animazione Alpitour integrata con lo staff
dell’hotel e la sera simpatici spettacoli e intrattenimenti locali; nel conoscere nuove
persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza,
un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

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:

P4853069

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.939,00 €

Partenza il:

giovedì 26 dicembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 78,00 €

Rientro il:

venerdì 3 gennaio 2020

VISTI - 25,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.848,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 2.849,00 €
CAMERA SINGOLA - 3.334,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 350,00 €

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

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 6.362,00 €
(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

