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MELIÁ SALINAS ★★★★★GL
Costa Teguise, Lanzarote

Riservato ad una clientela adulta, il Meliá Sali-
nas è un elegante hotel immerso in una vera e 
propria oasi tropicale. Ogni angolo di questo 
hotel è pensato per assecondare le esigenze 
degli ospiti, come le zone comuni dove tro-
viamo una spettacolare piscina e molteplici 
aree dedicate allo sport ed al benessere, fino 
alla curata offerta gastronomica. Le varie 
tipologie di camere inoltre permettono di 
accontentare le varie necessità degli ospiti, 
fino ai più esigenti che potranno usufruire 
del servizio The Level. L’hotel gode anche di 
una posizione privilegiata, grazie alla sua im-
mediata vicinanza al centro di Costa Teguise.
LOCALITÀ: Costa Teguise. Dista 500 m dal 
centro, 7 km da Arrecife e 15 km dall’aero-
porto.
RISTORANTI E BAR: bar/ristorante principale 
“Mosaico” con servizio a buffet, angolo live 
cooking e cene a tema, ristorante “Casa No-
stra” aperto per cena con servizio à la carte, 
con cucina italiana e selezione di vini. 3 bar, 
di cui 1 snack bar situato presso la piscina, 1 
lounge bar e beach bar.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento mezza pensione e di All inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, bevande in-
cluse ai pasti, snack caldi e freddi presso 
il bar Mosaico dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 
15.30 alle 18.30. Consumo illimitato di soft 
drinks, vino e birra locali, succhi di frutta, 
caffè e tè e bevande alcoliche locali presso il 
bar/ristorante Mosaico dalle 10.30 alle 23.00.

CAMERE: 276. Camere doppie dotate di 
aria condizionata, TV sat con canali italiani, 
cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, asciu-
gacapelli e terrazza. Sono disponibili anche 
camere Premium vista mare e per i clienti più 
esigenti l’hotel dispone di camere con il ser-
vizio esclusivo “The Level”, come le camere 
vista mare The Level e Junior Suite The Level, 
oltre che le Grand Suite The Level, quest’ul-
time dotate di zona soggiorno separata con 
sala da pranzo, zona sofà e un piccolo bar, e 
un suntuoso bagno. Disponibili inoltre Garden 
Villa. Il servizio “The Level” include: late check 
out (su richiesta e in base a disponibilità), sala 
colazione esclusiva, accesso all’area Lounge 
the Level e internet point gratuito.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni. A pagamen-
to: servizio lavanderia, parrucchiere, salone di 
bellezza, galleria di negozi, sale conferenze 
con capacità massima fino a 500 persone. 
Su richiesta: servizio medico interno. Carte di 
credito accettate: American Express, Diners, 
Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina a forma 
di laguna di 1800 mq (climatizzata in inver-
no) d’acqua salata e 1 piscina riservata ai 
clienti The Level, entrambe attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti; palestra, campo 
polivalente, 3 campi da tennis (illuminazione 
notturna a pagamento), yoga, pilates e mi-
nigolf. A pagamento: centro benessere con 
sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti 
viso e corpo. Nelle vicinanze: campo da golf 
a 18 buche (3 km).

ANIMAZIONE: programma di animazione 
internazionale con intrattenimento diurno e 
musica dal vivo durante la sera.
SPIAGGIA: Playa de las Cucharas, di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: 10% di sconto sulla quota 
di solo soggiorno, sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), 1 bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
late check-out (secondo disponibilità) e una 
cena à-la-carte, bevande escluse. E’ richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo. Non cumulabile con altre offerte.

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/meliasalinas

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 302 recensioni, settembre 2020 

MELIÁ SALINAS
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16580
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 653 75

Dal 18/12/20 al 06/01/21 733 80

Dal 07/01/21 al 05/04/21 638 78

Dal 06/04/21 al 30/04/21 682 78

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera doppia 
+ assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in Junior Suite e Grand Suite The Level, 2 adulti nelle 
restanti tipologie di camera.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 15,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 64,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Premium vista mare: € 37,00
Vista mare the level: € 114,00
Junior suite The Level: € 194,00
Grand suite The Level: € 225,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/10/20: da € 14,00
Mezza pensione: € 19,00
All inclusive: € 63,00
Disponibilità ridotta: 15% della quota di solo soggiorno. Questo supplemento 
può essere applicato a seconda della richiesta e del riempimento dell’albergo e 
confermato al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 104,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 207,00.
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 vista mare the level

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free Animazione Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 16 anni
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