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LOS HIBISCOS ★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Los Hibiscos è un grazioso complesso di ap-
partamenti situati fronte mare a Puerto del 
Carmen, a soli 5 minuti a piedi dal suo lungo-
mare dove si trovano numerosi negozi, bar e 
ristoranti. Puerto del Carmen, antica cittadina 
di pescatori, è oggi una delle località turisti-
che più in voga e conosciuta di Lanzarote. 
Le sue spiagge sono tra le più belle dell’isola, 
a iniziare da Playa Grande, quella più vicina 
all’hotel, per continuare con Playa Matagorda, 
Playa de los Pocillos e Playa Chica. Anche il 
suo centro storico è molto caratteristico e 
conservato con cura, qui il visitatore potrà 
sentire il vero clima canario e percepire il 
modo di vivere della sua popolazione. La 
vita notturna e il divertimento è assicurato 
grazie alla presenza di svariati locali, pub e 
discoteche.  

LOCALITÀ: Puerto del Carmen. Dista 200 
m dalla più vicina area commerciale, circa 1 
km dal centro, 9 km dall’aeroporto e 15 km 
da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Mar Hibiscos” con servizio a buffet sempre 
ricco e vario, snack bar situato presso la pi-
scina con ampia terrazza.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Disponibile, 
con supplemento, trattamento All Inclusive, 
che comprende: colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante principale 
con acqua, succhi di frutta, soft drink, sangria, 
vino e birra locale in bicchiere inclusi ai pasti; 
snack dolci e salati dalle 10.30 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00 presso il bar piscina; 

durante gli snack sono inoltre disponibili: 
caffè americano e tè.
CAMERE: 141. Tutti gli appartamenti sono 
dotati di angolo cottura attrezzato, TV sat, 
frigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
wi-fi (a pagamento), asciugacapelli, balcone 
o terrazza. Sono disponibili bilocali, alcuni 
con vista mare, con soggiorno con divano 
letto e una camera da letto e trilocali, con 2 
camere da letto.
SERVIZI: reception 24h. Pulizia degli appar-
tamenti 3 volte alla settimana, cambio di 
lenzuola e asciugamani 2 volte la settimana. 
A pagamento: servizio lavanderia self service. 
Su richiesta: servizio medico esterno. Fermata 

dell’autobus a 150 m con passaggio ogni 
mezz’ora circa per Arrecife. Carte di credito 
accettate: Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, di cui 
1 per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti a disposizione dei clienti, area 
giochi per bambini. A pagamento: biliardo. 
A 3 km campo da golf “Golf Lanzarote” di 
18 buche.
SPIAGGIA: spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, a 100 m dall’hotel, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/loshibiscos

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.396 recensioni, settembre 
2020 

LOS HIBISCOS
Mezza pensione - Cod. 16447
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 520 57

Dal 18/12/20 al 06/01/21 609 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 508 57

Dal 06/04/21 al 30/04/21 558 57

 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 mezza pensione + sistemazione in appartamento bilocale o trilocale 
+ assistenza.
Occupazione massima: 5 adulti negli appartamenti trilocali (occ. min. 3 persone), 3 
adulti nelle restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2°/3° bambino 2/12 anni: da € 55,00
3°/4°/5° adulto: da € 47,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Bilocale doppio uso singolo: da € 43,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Bilocale vista mare: € 7,00
Trilocale: da € 62,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Solo pernottamento: € 16,00
Solo pernottamento 2/12 anni: € 8,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
29/10: da € 7,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Prima colazione: € 10,00
Prima colazione 2/12 anni: € 5,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 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

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

puerto del carmen

iterno tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Fronte Mare Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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