Il clubCategoria ufficiale: 4 stelle. La struttura, facente parte della prestigiosa catena
Barceló, è formata da un corpo centrale a ferro di cavallo che ospita i principali servizi
comuni e le camere, affacciato sulla zona solarium e le piscine. Punto di forza dell’hotel è
l’ampio ventaglio di servizi offerti, specialmente nei confronti dei piccoli ospiti, ma senza
trascurarele esigenze di una clientela adulta interessata alle attività sportive, alla salute e
al benessere. Si trova a 2 km dall’animato centro turistico di Costa Teguise, caratterizzato
danegozi, bar e ristoranti tipici; 4 km dalla capitale Arrecife e 15 km dall’aeroporto.
Fermata autobus di linea davanti all’hotel. Spiaggia La spiaggia “El Ancla”, mista sabbia e
rocce, pubblica e non attrezzata, si trova a circa 350 m. La più famosa e ampia spiaggia
pubblica “Las Cucharas”, di sabbia dorata, attrezzata e a pagamento, dista un paio di
chilometri: è comunque facilmente raggiungibile tramite un comodo e frequente servizio di
navetta gratuita assicurato dall’hotel ad orari prestabiliti. Cucina e dintorni Ristorante a
buffet di cucina internazionale e locale con show coking e presenza quotidiana di piatti
dellatradizione italiana, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde.
Cene a tema proposte settimanalmente. Snack bar alla piscina, lobby bar, bar presso il
teatro. A pagamento: moderno ristorante à la carte (cucina mediterranea), aperto a pranzo
e cena, 5 giorni la settimana. Inoltre, bar chill-out per solo adulti, con possibilità di letti
balinesi, in una zona più verde e tranquilla del resort. Sistemazione 442 camere, tutte
completamente rinnovate. Le standard dispongono di aria condizionata, TV LCD satellitare
con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi- Fi free, asciugacapelli, balcone o
terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar e cassaforte. Su richiesta alla reception,
macchina per il caffè (capsule a pagamento). Per nuclei familiari sono disponibili le
sistemazioni in ampie family room (con camera da letto e zona giorno separata) e
spaziossime family suite (composte da camera da letto matrimoniale, cameretta con letto
a castello e salotto separato). Entrambe le tipologie offrono inoltre, su cauzione, alcuni
servizi addizionali quali console Wii, e kit bebé con scaldabiberon, radioline, fasciatoio e
vasca. Altri servizi Wi-Fi free. A pagamento: internet point, centro benessere con sauna,
idromassaggio, massaggi e trattamenti benessere e bellezza (accesso non consentito ai
minori di 16 anni); sale conferenze fino a 300 persone.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 849,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO 2/12 ANNI € 499,00 ( VALIDO SOLO IN FAMILY ROOM)
QUOTA 4° LETTO 2/12 ANNI € 639,00 ( VALIDO SOLO IN FAMILY ROOM)
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 739,00 ( VALIDO SOLO IN FAMILY ROOM)
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM € 50,00 PER PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
INFANT 0/2 ANNI € 70,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Lanzarote
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

