Il club Categoria ufficiale: 4 stelle. Caratterizzato da un piacevolissimo stile architettonico caraibico
dalle calde ed allegre tonalità, e immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale, sorge in
prima linea sulla lunga spiaggia di Varadero, in zona tranquilla ma non troppo distante dal piccolo
centro animato, e a breve distanza dal delfinario. Oltre all’eccellente ubicazione e all’accogliente
atmosfera familiare, il resort vanta dimensioni notevolmente contenute, con una conformazione
che ricorda un pueblo cubano, composto da un corpo centrale a 3 piani e 17 blocchi di bungalow
sparsi nei curati e colorati giardini. Dista 38 km circa dall’aeroporto internazionale di Varadero,
mentre quello de L’Avana si trova a 160 km. Il centro di Varadero dista 13 km. Spiaggia Il tratto di
spiaggia su cui si affaccia il resort è uno dei più suggestivi di tutta la penisola di Varadero: lunga e
profonda, di sabbia bianca e fine, ideale per lunghe passeggiate in riva al mare, per praticare
sport, o semplicemente per rilassarsi sotto il caldo sole dei tropici. E’ agevolmente accessibile dal
giardino e dalla zona piscine tramite alcune passerelle in legno che attraversano la rigogliosa
vegetazione presente sulle dune tipiche di questa zona costiera, la quale contribuisce in modo
determinante alla preservazione della spiaggia stessa. Cucina e dintorni Ristorante principale a
buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema
proposte settimanalmente, equipaggiato con forno a microonde e seggioloni per bambini; cuoco
italiano allo show cooking. 2 ristoranti à la carte (giapponese/ teppanyaki e steak house). Snack
bar alla piscina, 4 bar di cui uno alla spiaggia e uno alla piscina. Sport e divertimenti Terrazza
solarium con ampia piscina con area per bambini e zona idromassaggio; campo da tennis in
cemento con illuminazione, campo polivalente (basket, calcetto), beach volley, palestra, ping pong,
bocce, biliardo. Centro nautico alla spiaggia con sport acquatici non motorizzati (catamarano,
canoa) e pedalò. Miniclub con parco giochi. A pagamento: campo da golf a 18 buche a circa 10
km. Sistemazione 272 camere in totale; quelle riservate agli ospiti SettemariClub si trovano tutte
in graziose palazzine di bungalow a due piani dislocate nei giardini del resort. Dispongono di un
letto matrimoniale o due letti “queen size”, aria condizionata, TV LCD con ricezione di un canale
satellitare italiano (Rai Italia), telefono, asciugacapelli, minibar, ampio balcone o terrazzino. La
sistemazione in vista piscina include inoltre 1 ora al giorno di Wi-Fi free (nelle aree comuni). A
pagamento: cassaforte. Le sistemazioni 1°/2° bambino e 3° adulto sono previste condividendo i
letti “queen size” esistenti. Altri servizi Sauna. A pagamento: Wi-Fi nella lobby, alle piscine e in
teatro; internet point, massaggi, negozi di souvenir, servizio medico, cambio valuta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.120,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 240,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa /Havana
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio - annullamento
Visto d’ingresso
Adeguamento carburante e carbon tax

La quota non comprende:

Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

