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APPARTAMEGLIO 
A PUERTO DEL CARMEN
Puerto del Carmen, Lanzarote

Un’innovativa idea di vacanza, in totale liber-
tà da vincoli di orario, un perfetto mix tra il 
comfort di una casa e i servizi di una formula 
di club, il tutto in una delle località più rino-
mate dell’isola e a pochi metri dalla celebre 
spiaggia di Playa Grande. Gli Appartameglio 
a Puerto del Carmen uniscono la comodità 
di appartamenti moderni con angolo cottura 
attrezzato ai servizi di un resort quali piscine, 
ristorante, centro assistenza e tanto altro! 
Potrete gestire i tempi della vostra vacanza 
in totale autonomia, senza dover fare com-
promessi tra il comfort di casa e le possibi-
lità di svago di cui dispone la struttura, nella 
splendida cornice di Puerto del Carmen con 
le sue belle spiagge e l’animato lungomare. 
La libertà di una formula residenziale unita 
al confort e ai vantaggi di un villaggio Eden 
Viaggi. Infatti troverete in destinazione assi-
stenza Eden Viaggi e un team di animazione 
che vi accompagnerà qualora lo vogliate con 
un programma di intrattenimento sempre 
presente ma mai invadente, presso uno o più 
punti di ritrovo e svago convenzionati con la 
formula Appartameglio.
LOCALITÀ: Puerto del Carmen. Direttamente 
nel centro della località e sempre a breve 
distanza dalla spiaggia e dai principali luoghi 

di svago e interesse, 9 km dall’aeroporto e 
13 km da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e serate a tema, ristorante à la carte aperto 
per cena con specialità della cucina mediter-
ranea; 2 bar, di cui uno snack bar presso la 
piscina e un lobby bar. Inoltre, possibilità di 
acquistare pasti (pranzo/cena) presso strut-
ture convenzionate che possono essere sia 
ristoranti a la carte che a buffet (maggiori 
dettagli ed elenco dei ristoranti convenzio-
nati sono sempre disponibili e aggiornati sul 
nostro sito web).
TRATTAMENTO:  Solo pernottamento. pos-
sibilità (con supplemento) di pernottamento 
e colazione o mezza pensione o di acqui-
stare pasti (pranzo/cena) presso strutture 
convenzionate.
CAMERE: Appartamenti bilocali composti da 
zona giorno con angolo cottura ed una o due 
camere da letto. Tutte le unità dispongono 
di aria condizionata a controllo individuale, 
wi-fi, TV sat, cassetta di sicurezza (a paga-
mento), minifrigo, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Culle gratuite disponibili su richiesta. 
Attrezzati con lenzuola e asciugamani (per 
maggiori dettagli sulla frequenza del cambio 
e possibilità di pulizie consultare il sito web).

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 1 
riservata ai bambini, riscaldate nel periodo 
invernale ed attrezzate con ombrelloni e let-
tini gratuiti, teli mare a disposizione.
ANIMAZIONE: Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale nel 
vivace centro di Puerto del Carmen.
SPIAGGIA: spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, situata a breve distanza 
dalle sistemazioni, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento. Per ogni appartamento 
utilizzo gratuito di 1 ombrellone portatile da 
spiaggia Eden Viaggi fornito direttamente 
in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartamegliopuertodelcarmen

puerto del carmen camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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