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OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Situato nella parte orientale dell’isola, a breve 
distanza dalla spiaggia di El Ancla, una tra le 
più conosciute del luogo e a pochi chilometri 
dall’animato centro di Costa Teguise, l’Occi-
dental Lanzarote Playa è il luogo ideale per 
chi ama coniugare il relax con il divertimento. 
Gli ospiti potranno alloggiare in accoglienti 
camere ed usufruire della numerosa gamma 
di servizi di cui dispone l’hotel, dai due risto-
ranti e due bar dove assaporare diverse scelte 
gastronomiche alle svariate attività sportive, 
come beach volley e tennis, alle cinque pi-
scine, fino al centro benessere, pensato per 
chi ama farsi coccolare da un rigenerante 
massaggio. Inoltre l’hotel mette a disposizio-
ne degli ospiti durante il giorno una navetta 
gratuita per la famosa e splendida spiaggia 
di Las Cucharas, rinomata per la sua sabbia 
soffice e dorata e le acque calme e tranquille 
del mare, molto consigliata per famiglie con 
bambini.
LOCALITÀ:  Costa Teguise. Dista 2 km dalla 
città di Costa Teguise e 15 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale a 
buffet con cucina internazionale e, a paga-
mento, ristorante à la carte aperto solo per 
cena con specialità della cucina mediterranea; 
2 bar di cui 1 snack bar presso la piscina e 
1 lobby bar. Per la cena è previsto un abbi-
gliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità 
con supplemento di trattamento All Inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet, be-
vande incluse ai pasti e presso i punti bar ad 

orari prestabiliti, snack presso lo snack bar 
in piscina dalle 12.30 alle 18.00, te, caffè e 
tisane presso il lobby bar ad orari prestabiliti. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE:  370. Suddivise in Standard e Stan-
dard vista mare, tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, telefono, TV 
sat con canali italiani, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), wi-fi, minibar (a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponi-
bili inoltre Superior vista mare e più ampie 
Family Junior Suite, entrambe dotate degli 
stessi servizi delle Standard, ma con in più di 
bollitore per tè. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: sala TV, wi-fi nelle aree comuni e 
servizio di navetta gratuita per Playa de Las 
Cucharas ad orari prestabiliti. A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia, negozio di 
souvenir, 1 sala conferenze con capacità mas-
sima di 250 persone, noleggio auto, moto e 
biciclette; su richiesta: servizio medico ester-
no. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel. 
Accettate le principali carte di credito (Ame-
rican Express, Eurocard, Mastercard e Visa.)
RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 3 
per adulti e 2 per bambini, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
con deposito cauzionale (€ 1,00 per cambio 
telo); area giochi per bambini, videogiochi, 
biliardo, palestra, beach volley, pallavolo, 
pallacanestro, campo da calcio, campo da 
tennis e squash (attrezzatura a pagamento), 
ping pong, bocce, minigolf, tiro con l’arco, 
acquagym. A pagamento: centro benessere 

con sauna, bagno turco, idromassaggio e 
massaggi. Nelle vicinanze: campo da golf 
e centro diving con sport acquatici moto-
rizzati e non.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con intratteni-
mento diurno e serale; miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: spiaggia El Ancla, di rocce, con 
accesso diretto dall’hotel, non attrezzata. 
L’hotel mette a disposizione una navetta gra-
tuita per Playa de Las Cucharas, di sabbia 
dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 3 mesi dalla 
data di matrimonio), comprende: upgrade 
in camera di categoria superiore (secondo 
l’effettiva disponibilità dell’hotel) e omaggio 
Barcelò in camera. E’ richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo 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/occidentallanzaroteplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.506 recensioni, settembre 
2020 

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA
Mezza pensione - Cod. 16581
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 511 52

Dal 18/12/20 al 06/01/21 694 56

Dal 07/01/21 al 05/04/21 499 56

Dal 06/04/21 al 30/04/21 551 56

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Standard vista mare + 
assistenza.
Occupazione massima: Standard e Standard vista mare 2 adulti, Superior vista mare 
2 adulti e 1 bambino, Family Junior Suite 3 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 38,00
2° bambino 2/13 anni: da € 34,00
3° adulto: da € 20,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 29,00
Camera superior vista mare: € 5,00
Family junior suite: € 4,00
All inclusive: € 22,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 10,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 31/08/20 e soggiorni dal 20/12/20 al 
06/01/21: da € 8,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Camera standard: € 2,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 40,00; bamnini 
2/13 anni € 20,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 103,00; bamnini 2/13 anni € 52,00.
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

camera tipo standard vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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