Le strade sono state fatte per viaggiare non per arrivare a una
destinazione.

LANZAROTE – HOTEL BEATRIZ PLAYA
23 - 30 MAGGIO 2018
Descrizione struttura
L'hotel, situato direttamente sulla spiaggia di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a
circa 3 km dall'aeroporto.
Camere
404 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di
sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere standard: 3 adulti +1
bimbo.
Servizi
Ristorante a buffet, ristorante orientale à la carte (aperto lunedì e martedì), ristorante italiano à la carte
(aperto da venerdì a domenica), bar, snack-bar, bar alla piscina, discobar, internet corner e connessione
WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, parrucchiere, negozi. Accettate le principali carte di
credito. Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la cena. Sport
Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con
deposito, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, SPA con sauna, massaggi e trattameti
di bellezza, noleggio biciclette.
Spiaggia
L'hotel si trova direttamente sulla spiaggia di Matagorda, attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento.
Animazione
Animazione internazionale diurna e serale.
Bambini
Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla settimana).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE –
MINIMO 16 PARTECIPANTI
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO
EURO

879,00
210,00

QUOTA SPECIALE BIMBI
0-2 ANNI NON COMPIUTI
2-12 ANNI NON COMPIUTI IN TERZO LETTO

EURO
EURO

90,00
299,00

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO

EURO

129,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimento riservato da Aosta all’aeroporto di partenza e vv
• Volo di andata e ritorno da Milano a Lanzarote e vv
• Franchigia di 15 Kg;
• Trasferimenti in bus dall’aeroporto di arrivo all’Hotel e vv
• Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo;
• Bevande incluse ai pasti [¼ di vino + ¼ d’acqua];
• Assicurazione medico
• Assistenza in loco;
• Assicurazione Rc Nuovo Mondo
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra di natura personale, tassa di soggiorno da pagare in loco,
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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