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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Q
uesto resort si caratterizza per la posizione sulla spiaggia 
di Playa Pesquero, la più bella spiaggia della zona e una 

delle più belle di Cuba, dove il mare è solitamente calmo e 
l’acqua trasparente. Offre un buon livello di servizi ed è ideale 
per una vacanza all’insegna del relax.

balcone o terrazza. Le suite dispongono anche di una 
zona giorno (massima occupazione 3 adulti e 1 bambino 
o 2 adulti e 2 bambini). Possibilità di camere comunicanti. 
Le camere superior hanno le stesse caratteristiche delle 
camere standard ma con vista lato piscina. Gli ospiti in 
camera superior godranno di alcuni servizi aggiuntivi: 
minibar rifornito quotidianamente con acqua e bibite, 
un’ora gratuita per camera per soggiorno di collegamento 
ad internet, bottiglia di rhum e teli mare in camera, una 
cena speciale in uno dei ristoranti à la carte.
SPORT E NON SOLO
Ampia la scelta di attività per gli sportivi: ping-pong, 
beach-volley, tennis, pallacanestro, ginnastica, scacchi, 
freccette, windsurf, vela, kayak, catamarano, attrezzatura 

per snorkeling, pedalò. Programma ricreativo diurno con 
alcune attività legate al benessere, giochi, tornei sportivi. La 
sera è possibile assistere agli spettacoli e a seguire divertirsi 
in discoteca (ingresso riservato ai maggiorenni). Miniclub 
(4-12 anni). WELLNESS: palestra. A pagamento: piccolo 
centro benessere, parrucchiere.
SERVIZI
A pagamento: negozio, servizio lavanderia, internet point, 
collegamento internet Wi-Fi presso la reception.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  

104

Playa Costa Verde
Guardalavaca

POSIZIONE
A circa 70 km dall’aeroporto di Holguin e a 16 km circa 
dalla cittadina di Guardalavaca, nella regionale orientale 
di Cuba.
STRUTTURA
Dal corpo centrale dove si trovano la reception e parte dei 
servizi comuni si accede al curato giardino e alle ville a due 
piani che ospitano le camere.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine a soli 100 m dal resort. 
Ampia piscina con area per bambini, piscina presso il 
miniclub, vasca idromassaggio. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking. Per la cena sono disponibili anche tre ristoranti 
à la carte: il cubano, l’italiano e il giapponese. Snack-bar 
vicino alla piscina e lobby bar aperti 24h, gelateria e beer 
corner, bar in piscina e sulla spiaggia, il cigar bar il cui 
accesso è limitato alla sola clientela adulta. A pagamento: 
il ristorante/grill El Bohio aperto per la cena, vendita sigari 
presso il cigar bar.
CAMERE
480 camere spaziose, con due letti queen-size o un 
letto king-size, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, telefono, TV satellitare, asse e ferro da 
stiro, bollitore per il caffè, minibar rifornito con acqua, 

CUBA
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.  

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove si trovano 

anche postazioni di show cooking 
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar vicino alla piscina
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti di specialità con servizio à la 

carte: cubano, italiano, giapponese
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa (fino all’1/5)
• consumo illimitato di bevande nazionali ai pasti
• consumo illimitato di bevande nazionali alcoliche e analcoliche durante la giornata presso 

i bar del resort e presso lo snack-bar vicino alla piscina aperto 24h
• snack dolci e salati durante la giornata presso lo snack-bar della piscina
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerose attività sportive per gli amanti del mare: windsurf, vela, kayak, catamarano, 

pedalò e attrezzatura per snorkeling
• tennis e palestra
• lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 947
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera superior.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 60%. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active Balance
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Le esperienze fanno la differenza.  

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, 
oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di ritrovare il 
giusto equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE DRINK

Una vacanza a Cuba è anche l’occasione per imparare a preparare 
un cocktail tropicale. Non perdere la lezione di cocktail in 
compagnia dello staff di animazione.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
 


