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MELIÀ VARADERO ★★★★★

Varadero, Cuba

Affacciato direttamente sulla lunga spiaggia 
di Playa Azul, conosciuta per essere una delle 
spiagge più belle della riviera cubana per la 
sua finissima sabbia bianca e le meravigliose 
acque cristalline che la lambiscono, il Melià 
Varadero è il luogo ideale da cui poter ammi-
rare spettacolari tramonti sul mare. Durante 
il soggiorno gli ospiti potranno godere del 
relax offerto dalla spiaggia e dalla piscina o 
godere delle varie opzioni di intrattenimento 
come le numerose attività sportive di giorno, 
spettacoli di balli e musica dal vivo presso la 
discoteca di sera.

LOCALITÀ: Varadero. Dista 7 km da Varadero, 
35 km dall’aeroporto di Varadero e 162 km 
dall’aeroporto de l’Avana.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet; ristorante “Las Brasas” presso 
la piscina, aperto per pranzo (a pagamento) 
e per cena con specialità alla brace à la carte; 
3 ristoranti à la carte, aperti per cena e su 
prenotazione, con specialità internaziona-
li, giapponesi e tex mex; 1 ristorante snack 
riservato per gli ospiti The Level e aperto 
dalle 7.00 alle 24.00; 2 snack bar di cui uno 
in spiaggia e 5 bar di cui un dico-bar e un 
Health bar situato sulla spiaggia per frullati e 
succhi di frutta freschi. Per la cena è richiesto 
un abbigliamento formale.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale; cena presso 
i ristoranti à la carte previa prenotazione; 
acqua, soft drinks e alcolici locali e interna-
zionali inclusi ai pasti e presso i vari punti 
bar ad orari prestabiliti; snack dolci e salati 
presso gli snack bar ad orari prestabiliti.
CAMERE: 490. Classic e Classic vista mare, 
dispongono di aria condizionata, TV sat, 
wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza, 
minibar (rifornito giornalmente con acqua, 
soft drinks e birra), bollitore per caffè, ferro 
e asse da stiro, asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Per gli ospiti più esigenti, sono 
disponibili lussuose camere The Level, si-
tuate in un piano dedicato dell’hotel che 
dispongono in più di accappatoio e cia-
battine, riassetto serale della camera, wi-fi 
gratuito, bar premium personalizzato, teli 

mare in camera e tutti i servizi personalizzati 
previsti per gli ospiti “The Level”.
SERVIZI: reception 24h, parcheggio, tea-
tro. Servizi esclusivi per gli ospiti The Level: 
check in e check out privati presso la re-
ception dedicata, cocktail di benvenuto e 
salviette rinfrescanti, colazione continentale 
e pranzo con servizio à la carte presso lo 
snack bar esclusivo, wi-fi gratuito, 3 green 
fee per il campo da golf “Varadero Golf Club” 
per persona a soggiorno (su prenotazione 
alla reception), 30% di sconto sui massaggi, 
priorità nelle prenotazioni dei ristoranti e dei 
campi da golf e tennis. A pagamento: internet 
point, wi-fi, cambio valuta, servizio navetta 
dall’hotel al centro di Varadero, servizio lavan-
deria, parrucchiere, sale conferenze, negozi di 
souvenir. Su richiesta: baby sitting e servizio 
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/meliavaradero

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 7.295 recensioni, agosto 2020 

MELIÀ VARADERO
All inclusive - Cod. 02234
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.515 88

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.355 103

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.124 83

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.088 83

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.088 83

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Classic + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti e 1 bambino.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 56,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 43,00
Classic vista mare: € 25,00
Camera The Level: € 37,00
Camera doppia uso singola The Level: da € 86,00
Ultime dispo Hotel per prenotazioni dal 01/09/20 entro 32 giorni dalla data di 
arrivo e soggiorni dal 18/12/20 al 29/04/21: da € 16,00
Ultime dispo Hotel 2 per prenotazioni dal 01/09/20 entro 32 giorni dalla data di 
arrivo e soggiorni dal 30/04/21 al 28/10/21: da € 16,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Avana-hotel: € 166,00 ad auto (1-2 
persone), € 191,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.
Trasferimento privato aeroporto Varadero-hotel: € 51,00 ad auto (1-2 persone), € 
72,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 137,09 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag. 
Piano Voli.

Prezzo
chiaro

medico interno. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa (non elettroniche e non 
emesse da istituti statunitensi).
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina con zona 
idromassaggio e area separata per bambini, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti; area giochi per bambini, campi da 
tennis, beach volley, catamarano e pedalò; 
palestra, discoteca. A pagamento: salone di 
bellezza, massaggi, windsurf, pesca, tour in 

yacht. Nelle vicinanze: campo da golf “Va-
radero Golf Club” da 18 buche, centro diving 
per immersioni, centro commerciale Plaza 
América.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale diurno e spettacoli 
serali; miniclub 5/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

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

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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