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SERVIZI
A pagamento: connessione internet Wi-Fi in tutto il resort 
eccetto la spiaggia, negozi, servizio lavanderia, servizio di 
baby-sitting, sala riunioni con capacità fino a 60 persone.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet, bevande incluse 
• possibilità di pranzare presso il “ranchon” sulla spiaggia, bevande incluse (per alcuni piatti 

potrà essere richiesto un supplemento) 
• possibilità di cenare presso i ristoranti con servizio à la carte, bevande incluse 
• snack e bevande nazionali e internazionali secondo gli orari di apertura dei bar del resort 

Servizio premium
Gli ospiti che prenotano, con supplemento, la sistemazione in camera della 
categoria “premium”, godranno inoltre di alcune attenzioni particolari:
• area riservata per il check-in in hotel fino alle 23.00 • drink di benvenuto 
accompagnato da salviettine rinfrescanti • bottiglia di rhum o di vino in 
camera • teli mare in camera • accappatoio e pantofole a disposizione 
durante il soggiorno in hotel • accesso prioritario ai ristoranti tematici 
con servizio à la carte • accesso al ristorante riservato aperto per la prima 
colazione, il pranzo e la cena • area riservata in piscina • late check-out fino 
alle 14 il giorno della partenza • accesso al lounge bar riservato aperto dalle 
11 alle 21 • servizio in camera dalle 7 alle 23 • servizio di concierge dalle 9 
alle 21 • 5 ore per camera di collegamento internet Wi-Fi (per soggiorni di 
almeno 7 notti) 

Selezionato perché:

> Uno dei più recenti e apprezzati resort di Varadero
> Ricca formula tutto incluso
> Possibilità di prenotare il “servizio premium”, ideale per la clientela più 

esigente

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 999
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: vista piscina, premium standard, premium vista mare, 
premium fronte mare, suite playa.

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 50%. 

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.
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Playa Vista Azul

Varadero

I
l resort si caratterizza per l’architettura moderna e 
funzionale, la bella zona piscina, la meravigliosa vista sul 

Mar dei Caraibi che si ha sin dall’ingresso nella reception.

POSIZIONE
In prima linea sul mare, a circa 20 km dall’aeroporto di 
Varadero e a circa 165 da quello de L’Avana. Il centro di 
Varadero dista circa 5 km.
STRUTTURA
Comprende numerosi edifici a 3 piani dislocati attorno alla 
piscina e alcune villette in prossimità della spiaggia dove 
si trovano le camere premium vista mare e le playa suite.
SPIAGGIA E PISCINE
Ai due lati dell’edificio che ospita la lobby e delle villette 
si trovano rispettivamente le due spiagge. Ampia piscina 
con area idromassaggio, piscina infinity. Lettini e teli mare 
disponibili con cauzione e sino ad esaurimento.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, ristoranti à 
la carte aperti per la cena (gourmet, italiano, caraibico), 
“ranchon de playa” aperto per il pranzo. Snack-bar e vari bar.
CAMERE
470 camere dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 

minibar con fornitura giornaliera, bollitore per il caffè, asse 
e ferro da stiro, cassetta di sicurezza e balcone (massima 
occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). A pagamento: 
connessione internet. Le camere premium standard hanno 
1 solo letto king-size (massima occupazione 2 adulti). Le 
camere premium fronte mare si trovano nell’edificio che 
ospita la reception e possono ospitare fino a 2 adulti e 1 
bambino. Le camere premium vista mare, nelle villette, 
hanno un solo letto king-size e possono ospitare al massimo 
2 adulti. Le suite playa (massimo 2 adulti), anch’esse nelle 
villette a due piani in prima linea sul mare, oltre alla camera 
da letto hanno zona giorno separata, bagno di servizio, vasca 
idromassaggio.
SPORT E NON SOLO
Beach-volley, tennis, basket, sport nautici non motorizzati 
quali vela, kayak, windsurf. Programma ricreativo diurno e 
serale a cura del personale dell’hotel, miniclub per bambini 
da 4 a 12 anni e teenclub. A pagamento: sport nautici a 
motore. WELLNESS: palestra. A pagamento: centro SPA 
per massaggi e trattamenti, parrucchiere.


