
Lanzarote�|�Costa TeguiseCANARIE

LOS ZOCOS CLUB RESORT ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Los Zocos Club Resort è il luogo ideale per chi 
desidera coniugare il relax e il divertimento in 
quanto sorge in posizione privilegiata, diret-
tamente a Costa Teguise e a due passi dalla 
spiaggia de Las Cucharas, con fine sabbia do-
rata e acque cristalline. Pensato per famiglie 
con bambini, il resort mette a disposizione 
camere ampie arredate in stile moderno ed 
una ricca offerta gastronomica data dai tre 
ristoranti e i cinque bar dell’hotel che presen-
tano una formula all inclusive durante tutto 
il giorno. Inoltre gli ospiti potranno svagarsi 
usufruendo di vari servizi dell’hotel, tra i quali 
sei piscine, numerose attrezzature sportive e 
svariate proposte di intrattenimento diurne e 
serali per grandi e piccini, grazie anche alla 
presenza di uno staff internazionale che farà 
divertire tutta la famiglia con giochi e spet-
tacoli per un soggiorno ancora più allegro e 
spensierato.
LOCALITÀ:  Costa Teguise. Dista 7 km da 
Arrecife, 20 km da Puerto del Carmen e 20 
km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante “El Mirador” 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e cucina internazionale, ristorante “El Boule-
vard” con servizio a buffet, cene a tema ed 
angolo show cooking; a pagamento, 1 risto-
rante à la carte con specialità della cucina 
italiana. 5 bar, di cui “Galeon Bar” all’interno 
del ristorante, “Bar Premium Plaza” (riservato 
a soli maggiori di 16 anni e solo per chi pre-
nota il trattamento All Inclusive Premium), 
“Aguamarina Club” in discoteca e 2 bar situati 
presso la piscina.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale “El 
Mirador”, cene tematiche a buffet presso il 
ristorante “El Boulevard” 4 volte a settimana, 
una cena inclusa a soggiorno presso il risto-
rante à la carte (per clienti che prenotano un 

soggiorno di 7 o più notti); consumo illimitato 
in bicchiere di acqua, tè, caffè americano, soft 
drink, bevande alcoliche locali, birra e vino 
durante i pasti e presso i bar dalle 10.00 alle 
24.00 secondo gli orari di apertura; snack 
dalle 11.00 alle 17.00 presso i bar piscina. Di-
sponibile con supplemento trattamento di 
All Inclusive Premium (riservato ai maggiori 
di 16 anni) che comprende: cioccolatini e 
riassetto serale della camera, minifrigo ri-
fornito con bevanda analcolica o succo di 
frutta e bottiglia d’acqua all’arrivo, bottiglia 
di spumante all’arrivo in camera, bottiglia di 
acqua minerale ogni giorno, teli mare (senza 
deposito) in camera, cestino rifornito ogni 
giorno con cialde da tè e caffè, cassetta di 
sicurezza gratuita in camera, accappatoio 
e ciabattine in camera e bevande alcoliche 
di marca presso tutti i punti bar. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti, 
snack), è richiesta la segnalazione obbliga-
toria all’atto della prenotazione.
CAMERE:  324. Junior Suite dotate di aria 
condizionata e ventilatore a soffitto, telefono, 
TV sat con canali italiani, minifrigo, cassetta 
di sicurezza (a pagamento e con deposito 
cauzionale), wi-fi gratuito, zona soggiorno 
separata con angolo cottura, forno a micro-
onde, bollitore per tè e caffè e due divani 
letto, asciugacapelli e balcone. Disponibili 
inoltre Senior Suite con in aggiunta una ca-
mera da letto. Culle e camere comunicanti 
disponibili su richiesta.
SERVIZI:  sala TV, wi-fi presso la zona pi-
scina, internet point e cassetta di sicurezza 
presso la reception. A pagamento: premium 
wi-fi, servizio lavanderia, negozio di souvenir, 
minimarket, beauty center, noleggio bici, 
auto e scooter; su richiesta: servizio medico 
esterno. Fermata bus davanti all’hotel con 
collegamenti ogni 20 minuti per Arrecife e 

Puerto del Carmen. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 6 piscine, di cui 4 
piscine per adulti e 2 per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti a disposizione 
dei clienti e teli mare con deposito cauzio-
nale; area giochi per bambini, 2 campi da 
tennis, minigolf (con deposito cauzionale), 
tiro con l’arco, ping pong (con deposito cau-
zionale), acquagym, aerobica, beach volley, 
calcio, pallavolo; discoteca (ingresso incluso, 
consumazioni incluse fino alle 24.00) e mini-
disco per i più piccoli. A pagamento: billiardo, 
videogiochi e massaggi; presso la spiaggia 
possibilità di praticare diving e windsurf.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione internazionale con intrattenimen-
to diurno e spettacoli serali; miniclub 4/8 anni 
e Junior Club 12/17 anni ad orari prestabiliti 
(tutti i giorni eccetto la domenica).
SPIAGGIA:  Playa de Las Cucharas, situata a 
100 m dall’hotel e Playa de El Jablillo, situata 
a 900 m dall’hotel, entrambe di sabbia ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare disponibili in hotel.

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/loszocos

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 3.465 recensioni, settembre 
2020 

LOS ZOCOS CLUB RESORT
All inclusive - Cod. 16583
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 630 71

Dal 18/12/20 al 06/01/21 722 76

Dal 07/01/21 al 05/04/21 615 77

Dal 06/04/21 al 30/04/21 639 71

 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 Junior Suite o Senior Suite + assistenza.
Occupazione massima: Junior Suite 3 adulti e 1 bambino (occupazione minima 2 
persone paganti quota intera adulto), Senior Suite 5 adulti e 1 bambino (occupazione 
minima 3 persone paganti quota intera adulto).
NOTA: L’All Inclusive Premium è riservato ai maggiori di 16 anni.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 80,00
2° bambino 2/13 anni: da € 40,00
3°/4°/5° adulto: da € 24,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive premium: € 25,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 8,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 48,00, bambini 2/13 anni 
€ 24,00,
31/12 OBBLIGATORIO: € 48,00, bambini 2/13 anni € 24,00,
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 junior suite

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Junior Club Animazione

Free

Wi-Fi
Free

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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