SEACLUB OCEAN VARADERO EL PATRIARCA

Resort di recente costruzione, è stato premiato alla X edizione dei Premi per l’Iniziativa
Alberghiera. Sorge sulla paradisiaca spiaggia di Varadero ed è circondato da ampie
zone verdi in cui si trova il “Patriarca”, leggendario cactus che vanta più di 500 anni di
storia. L’ambiente contemporaneo e confortevole rende questo SeaClub una meta
imperdibile per dedicarti al tuo benessere, al relax e, al tempo stesso, al divertimento.
POSIZIONEA Varadero, nella riserva ecologica Varahicacos, dista circa 34 Km
dall’aeroporto e 13 km dal centro della città. L’aeroporto dell’Avana dista circa 160 km.
SPIAGGE E PISCINEDirettamente sulla spiaggia bianca e di sabbia fine di Varadero. 2
piscine di cui una esclusiva per chi prenota le camere privilege, 1 piscina per bambini e
1 piscina con acqua bassa. Utilizzo gratuito di lettini e teli mare in spiaggia ed in piscina
fino ad esaurimento.
CAMERE420 camere ampie e confortevoli, divise in gruppi di ville a 2 piani, immerse in
un curato giardino che si estende quasi fino al mare. Dispongono di due letti queen (alla
francese) e sofa o un letto king size e divano letto, terrazza o balcone, aria
condizionata, TV al plasma, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asse e ferro da
stiro, set per il caffè, servizi privati con vasca e doccia e asciugacapelli (massima
occupazione 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti). Con supplemento sono disponibili camere
privilege deluxe e privilege suite. Le privilege deluxe sono come le camere deluxe,
mentre le privilege suite sono più spaziose e dotate di zona living separata. Entrambe le
tipologie sono riservate alla sola clientela adulta e includono servizi dedicati, quali
check-in e check-out personalizzati, lounge con servizio di bar con bibite premium, bar
esclusivo, possibilità di colazione e cena à la carte presso il lounge dedicato, 1 ora di
collegamento Wi-Fi gratuito per soggiorno, servizio in camera dalle 7 alle 23, possibilità
di prenotazione dei ristoranti à la carte, riduzioni speciali sui trattamenti SPA, servizio di
maggiordomo e concierge e late check-out (soggetto a disponibilità). Le privilige suite
sono più spaziose e dotate di living room separata.
RISTORANTI E BAR1 ristorante principale con angolo show cooking offre piatti
internazionali e della cucina creola, organizza inoltre cene tematiche durante la
settimana. 3 ristoranti di specialità à la carte, senza prenotazione, aperti a cena, che
offrono piatti della cucina italiana, orientale e gourmet e 1 ristorante in spiaggia aperto a
pranzo. 8 bar di cui 1 snack bar in piscina e 1 caffetteria con snack dolci e salati.
SERVIZITeatro, discoteca, cambio valuta, servizio in camera durante la giornata. 2 sale
riunioni (capacità massima 100 persone). A pagamento: Wi-Fi in zona reception,
internet point, negozi, servizio di lavanderia, centro medico, noleggio auto.
SPORT E SVAGO2 campi da tennis, 1 campo polivalente, sport acquatici non
motorizzati (windsurf, vela, kayak, catamarano e snorkeling), palestra. Miniclub con
area giochi per bambini dai 4 ai 12 anni e juniorclub per ragazzi dai 13 ai 17 anni.
Programma di intrattenimento diurno e serale e piano bar. A pagamento: centro SPA.

DESPACIO SPA CENTREDespacio SPA Centre è un centro benessere pensato e
creato per darti il massimo relax e benessere. Offre numerosi trattamenti come la
terapia idrotermale che consiste in bagni di vapore e trattamenti cromatici, fontane
ghiacciate, grotta del sale, sauna aromatica e jacuzzi per coccolarti e rendere speciale
un momento dedicato al tuo benessere.

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:

P4931038

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.209,00 €

Partenza il:

domenica 28 giugno 2020

TASSE AEROPORTUALI - 78,00 €

Rientro il:

lunedì 6 luglio 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 - 1.265,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 25,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 871,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 964,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.531,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 160,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il SeaClub Ocean Varadero El Patriarca (5 stelle) in all
inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.902,00 €
(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

