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SERVIZI
Wi-Fi in tutto l’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra locale e soft drink)
• snack dolci e salati, frutta di stagione e gelati
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i bar dell’hotel

Camere deluxe vista mare
Sistemazione che prevede servizi di ottimo livello. In totale 48 unità (con supplemento) di 
circa 30 m2 con vista mare. Oltre ai servizi delle doppie standard prevedono: 
• TV LCD 40”, bollitore per tè e caffè, accappatoio, ciabattine e teli mare
• fornitura completa minibar all’arrivo
• rifornimento giornaliero di acqua 
• 1 ingresso al centro SPA per persona a soggiorno
• cena nel ristorante à la carte (previa prenotazione e secondo disponibilità, solo adulti) 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 670
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, doppia deluxe, familiare.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno all’85%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 90 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 45 (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO SPECIAL sconto fno a € 50 per partenze dal 18/12 al 17/4 (soggiorno 
minimo 14 notti).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Occidental Jandia Playa

Playa de Jandia

C
ostruito con cura in posizione panoramica sulla spiaggia 
di Jandia e gestito dalla catena alberghiera Barceló, offre 

una vastissima gamma di servizi e sistemazioni per soddisfare 
le esigenze di tutti i suoi ospiti.

POSIZIONE
Nel sud dell’isola, a circa 1 km dalla zona commerciale 
di Jandia e a 3 km dal pittoresco paesino di pescatori di 
Morro Jable. Dista circa 90 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
In magnifica posizione, con ampia vista panoramica sulla 
grande spiaggia di Jandia, offre una buona qualità dei 
servizi e un ambiente animato.
SPIAGGIA E PISCINE
A circa 400 m dalla spiaggia raggiungibile tramite un 
sottopassaggio. 2 piscine di cui una per bambini e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della pasta 
con show cooking, settimanalmente serata con cucina tipica 
spagnola, orientale e messicana, vari bar e snack-bar in piscina.

CAMERE
564 unità suddivise in doppie standard con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, ventilatore 
a soffitto, telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, 
minifrigo, balcone o terrazzo e camere familiari, con 
supplemento, (min 2 adulti + 2 bambini/max 6 adulti) 
dotate degli stessi servizi delle doppie standard ma con 
due camere da letto e doppi servizi. Dispone inoltre, con 
supplemento, di camere “Deluxe” vista mare (vedi box per 
dettagli). A pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Tennis, ping-pong, campo polivalente per pallavolo e 
calcetto. Palestra. Area giochi e miniclub per bambini da 4 
a 12 anni. A pagamento: nelle vicinanze noleggio biciclette, 
minigolf e sport nautici.
WELLNESS a pagamento: sauna, idromassaggio, centro 
SPA con massaggi e trattamenti personalizzati.


