
Lanzarote�|�Costa TeguiseCANARIE

BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE BEACH ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Situato a ridosso della baia nella quale si 
estende Playa Las Cucharas, il Be Live Ex-
perience Lanzarote Beach offre una vista 
mozzafiato sulla magnifica spiaggia a cui i 
visitatori avranno accesso diretto. L’hotel è 
posizionato in una zona favorevole, in quanto 
permette di raggiungere facilmente e velo-
cemente il centro di Costa Teguise e le prin-
cipali spiagge della zona. I numerosi servizi 
dell’hotel accompagneranno gli ospiti durante 
tutto il soggiorno e li faranno divertire grazie 
alle innumerevoli possibilità di svago, come 
la piscina esterna, dove potrete rilassarsi 
al sole durante il giorno, le svariate attività 
sportive con l’attrezzato centro fitness e una 
ricca formula all inclusive data dai ristoranti 
e bar dell’hotel dove si potranno assaggia-
re cibi tipici e speciali e assaporare cocktail 
rinfrescanti. Inoltre, l’hotel dispone di diverse 
tipologie di camere per incontrare le esigenze 
di ogni tipo di clientela, dalle Superior Adults 
Club per chi vuole trascorrere un soggiorno 
all’insegna della tranquillità in un’atmosfera 
intima ed esclusiva fino alle Family Better 
Together, che come si può intuire dal nome, 
sono pensate proprio per le famiglie.
LOCALITÀ: Costa Teguise. Dista 14 km dall’a-
eroporto di Lanzarote e dal centro città di 
Lanzarote.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet e cucina internaziona-
le, serate a tema e angolo show cooking, 2 
ristoranti à la carte aperti per cena, di cui 
uno con specialità della cucina mediterranea 
e uno con specialità di cucina italiana; 2 bar 
di cui 1 bar sport e 1 snack bar situato presso 
la piscina.

ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, colazione con-
tinentale prolungata dalle 10.00 alle 12.00 
presso il ristorante principale, 2 cene incluse a 
settimana presso i ristoranti à la carte (previa 
prenotazione), acqua, soft drink, vino e birra 
locale serviti da dispenser incluse ai pasti, 
bevande alcoliche e analcoliche locali serviti 
in bicchiere presso i ristoranti à la carte e 
presso i vari punti bar ad orari prestabiliti; 
snack durante il giorno presso lo snack bar 
in piscina. Disponibile con supplemento trat-
tamento di All inclusive Premium (riservato ai 
maggiori di 18 anni) che prevede inclusi anche 
bevande alcoliche nazionali ed internazionali. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE:  237. Divise tra camera doppia, 
camera vista mare, Superior, Superior vista 
mare, Superior vista mare Adults Club (ri-
servate ai maggiori di 16 anni) e camere 
Better Together. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, wi-fi gratuito, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), minifrigo, asciu-
gacapelli, balcone o terrazza. Le Superior e 
Superior vista mare sono in più dotate di una 
zona soggiorno con doppio divano letto e 
angolo cottura con bollitore per tè e caffè, 
mentre le Superior Adults Club dispongono in 
più di servizi esclusivi, quali: iPod con sveglia, 
accappatoio e ciabattine in camera, wifi gra-
tuito, minifrigo con pacchetto di benvenuto, 
macchina per caffè espresso con pacchetto 
di benvenuto, area esclusiva nel ristorante, 
bevande premium, check-in personalizzato, 
early check-in anticipato e late check-out 
(sempre in base alla disponibilità dell’ho-

tel). Infine, le camere Better Together sono 
dotate di playstation, regalo di benvenuto 
a sorpresa per i bambini, 2 cena à la carte 
incluse (soggette a disponibilità), accappa-
toio e ciabattine, minibar con pacchetto di 
benvenuto e snack per bambini, macchina 
per caffè espresso con capsule di cioccolato, 
tè e caffè.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree co-
muni. A pagamento: servizio lavanderia, no-
leggio auto e biciclette. Su richiesta: servizio 
medico esterno. Accettate le principali carte 
di credito (Maestro, Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina esterna 
(riscaldata durante il periodo invernale) con 
area separata per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con 
deposito cauzionale; area giochi per bambini, 
aerobica, acquagym, tiro con l’arco, freccette, 
ping pong e centro fitness. A pagamento: 
centro diving, biliardo e golf.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff 
internazionale; miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA:  spiaggia di sabbia fine, situata a 
20 m dall’hotel e con accesso diretto, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.

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/belivelanzarote

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5,111 recensioni, settembre 2020 

BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE 
BEACH
All inclusive - Cod. 16584
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 594 64

Dal 18/12/20 al 06/01/21 745 69

Dal 07/01/21 al 05/04/21 582 70

Dal 06/04/21 al 30/04/21 625 68

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All inclusive + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: camera doppia, camera vista mare e Superior Adults Club 2 
adulti, Superior e Superior vista mare 3 adulti e 1 bambino, camera better together 
club occupazione min/max 3 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
NOTA: Le Superior Adults Club sono riservate ai maggiori di 16 anni. L’All inclusive 
Premium è riservato solo ai maggiori di 18 anni.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/13 anni: da € 45,00
3° adulto: da € 13,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 26,00
Vista mare: € 14,00
Camera superior: € 10,00
Superior vista mare: € 15,00
Superior vista mare adults club: € 32,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 8,00
Camera better together: € 19,00
Premium all inclusive: € 13,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 50,00, bambini 2/13 anni 
€ 25,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 113,00, bambini 2/13 anni € 57,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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