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RELAXIA LANZAPLAYA ★★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Situato nella vivace Puerto del Carmen, una 
delle località più rinomate dell’isola e a pochi 
metri dalla celebre spiaggia di Playa Grande, 
il Relaxia Lanzaplaya mette a disposizione 
accoglienti sistemazioni luminose e finemente 
arredate, dotate di angolo cottura accesso-
riato. Inoltre, gli ospiti che vi alloggeranno 
potranno gustare specialità della cucina in-
ternazione e cene a tema presso il ristorante 
o snack e cocktail rinfrescanti nei punti bar. 
Gli amanti della tintarella potranno scegliere 
se rilassarsi presso bella area solarium attorno 
alla piscina principale o avventurarsi alla sco-
perta delle splendide spiagge dell’isola. Infine, 
soggiornando a Puerto del Carmen, oltre 
alle belle spiagge non mancheranno anche 
le possibilità per lo svago e il divertimento, 
dall’animato lungomare al caratteristico vec-
chio porticciolo che racchiude ancora l’animo 
autentico di un tipico villaggio canario.
LOCALITÀ:  Puerto del Carmen. Dista circa 
50 m dalla più vicina area commerciale, circa 
1,5 km dal centro, 9 km dall’aeroporto e 13 
km da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
Timanfaya con servizio a buffet, angolo show 
cooking e serate a tema, ristorante à la carte 
La Cuevita aperto per cena con specialità 

della cucina mediterranea; 2 bar, di cui uno 
snack bar presso la piscina e un lobby bar. 
Per la cena, è richiesto un abbigliamento 
formale per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità 
con supplemento di all inclusive che com-
prende colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet, acqua, soft drink, vino, 
birra e alcolici locali inclusi ai pasti e presso 
i punti bar; 1 cena inclusa a settimana presso 
il ristorante à la carte; snack dolci e salati 
presso il bar piscina ad orari prestabiliti.
CAMERE: 168. Standard dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, wi-fi, TV sat, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), mini-
frigo, area soggiorno separata con angolo 
cottura attrezzato, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Culle gratuite disponibili su richiesta.
SERVIZI:  parcheggio, reception 24h, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni; a pagamento: in-
ternet point, servizio lavanderia (self service), 
noleggio auto, moto e biciclette (su richiesta 
alla reception), sportello ATM, sala riunioni 
con capacità massima di 200 persone; su 
richiesta: servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 
1 riservata ai bambini, riscaldate nel perio-

do invernale ed attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare a disposizione; ping 
pong e, a pagamento, massaggi (su richiesta) 
e biliardo.
ANIMAZIONE:  spettacoli serali con musica 
dal vivo 2 volte a settimana.
SPIAGGIA:  spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, situata a 150 m dall’hotel, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

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/relaxialanzaplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 735 recensioni, settembre 2020 

RELAXIA LANZAPLAYA
Mezza pensione - Cod. 16607
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 528 58

Dal 18/12/20 al 06/01/21 628 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 512 58

Dal 06/04/21 al 30/04/21 562 58

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

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie di camera.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 64,00
1° bambino 7/12 anni: da € 32,00
Camera promo: da € 6,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista mare: € 5,00
Vista mare laterale: € 4,00
All inclusive: € 25,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 7,00
All inclusive 2/12 anni: € 13,00
Camera doppia uso singola: da € 32,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 38,00, bambini 2/12 anni 
€ 19,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 38,00, bambini 2/12 anni € 19,00.
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

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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