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SBH ROYAL MONICA HOTEL ★★★

Playa Blanca, Lanzarote

Direttamente affacciato su una graziosa 
spiaggia formata da calette attrezzate con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti, 
l’SBH Royal Monica è situato a pochi chi-
lometri dal centro di Playa Blanca. L’hotel 
dispone di camere ampie e luminose, alcune 
con bellissima vista mare, un ristorante con 
cene tematiche, campi sportivi e un centro 
benessere. Da qui ci si potrà comodamente 
spostare alla scoperta delle meraviglie dell’i-
sola, dalla vicina Playa Papagayo al Parco 
del Timanfaya.
LOCALITÀ: Playa Blanca, Lanzarote. Dista 
circa 4 km dal centro, 13 km da Playa Papa-
gayo, 5 km dal porto, 35 km dall’aeroporto 
di Lanzarote e da Arrecife.
RISTORANTI E BAR:   un ristorante principale 
con servizio a buffet e buffet per bambini, 3 
bar di cui uno presso la piscina e un disco bar.
ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante, possibilità di colazione 
continentale prolungata, snack a orari pre-
stabiliti presso il pool bar, pausa tè con torte, 
3 cene tematiche a settimana. Acqua, soft 
drink, tè, caffè americano, vino, birra e alcolici 

locali al bicchiere inclusi ai pasti e presso i 
punti bar. Inizio e fine servizio: 10.30 – 23.00.
CAMERE: 220, standard tutte situate al piano 
terra e dotate di aria condizionata, telefono, 
asciugacapelli, TV sat, cassetta di sicurezza 
(a pagamento, circa € 18,00 a settimana), 
terrazza, wi-fi (a pagamento). Disponibili 
anche più ampie camere family con camera 
da letto separata situate al secondo piano, 
possibilità di vista mare in entrambe le tipo-
logie. Culla disponibile su richiesta.
SERVIZI: a pagamento, wi-fi, lavanderia, 
noleggio auto e bici. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Carte di credito accettate: 
Mastercard, Visa, Diners.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine di cui 
una dedicata ai bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizio-
ne; tennis (illuminazione a pagamento), un 
campo polisportivo, discoteca. A pagamento: 
centro Spa, massaggi, biliardo, centro diving, 
negozio di souvenir. Nelle vicinanze, campo 
da golf (ca. 30 km).
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurna e serale con staff inter-

nazionale. Miniclub e junior club 4/16 anni a 
orari prestabiliti 6 giorni a settimana.
SPIAGGIA:  caletta con accesso diretto 
dall’hotel, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione.

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/royalmonica

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.806 recensioni, settembre 
2020 

SBH ROYAL MONICA HOTEL
All inclusive - Cod. 16267 
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 533 59

Dal 18/12/20 al 06/01/21 671 66

Dal 07/01/21 al 05/04/21 521 59

Dal 06/04/21 al 30/04/21 571 59

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

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in camera standard e vista mare, 4 adulti in camera 
family.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: € 36,00
1°/2° bambino 7/12 anni: € 31,00
3° adulto in standard: da € 10,00
3° adulto in family: da € 15,00
4° adulto in family: da € 20,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 16,00
Camera vista mare: € 5,00
Family standard: da € 7,00
Family vista mare: da € 12,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 50,00, bambini 7/12 anni € 19,00, bambini 2/7 anni gratis.
31/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 7/12 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 47,00 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

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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