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SOL LANZAROTE ★★★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Recentemente ristrutturato, il Sol Lanzarote 
sorge sul lungomare di Puerto del Carmen, 
in posizione privilegiata proprio di fronte alla 
rinomata spiaggia di Matagorda, rendendo 
l’hotel il luogo ideale per chi desidera tra-
scorrere una vacanza a stretto contatto con 
il mare. L’hotel mette a disposizione camere 
curate tutte arredate in stile moderno ed 
un ricco trattamento all inclusive che per-
metterà agli ospiti di degustare piatti locali 
ed internazionali durante tutto il giorno. A 
completare l’offerta, molteplici servizi per 
lo svago ed il benessere dei propri ospiti, 
come quattro piscine, una palestra e, per gli 
amanti del relax, una sala massaggi. Anche i 
bambini potranno divertirsi nell’area giochi 
a loro dedicata con un programma di attività 
fantasiose e creative che li avvicinano ai miti 
e alle leggende di Katmandu Adventures, 
marchio di esperienze per i più piccoli per 
una vacanza in famiglia ancora più allegra 
e frizzante.
LOCALITÀ:  Puerto del Carmen. Dista soli 8 
km dal centro di Puerto del Carmen, 5 km 
dall’aeroporto e 35 km dal porto di Playa 
Blanca.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e cucina internazionale. 2 bar, di cui 1 snack 
bar presso la piscina e bar salone.

ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet presso il ristorante prin-
cipale e con bevande incluse ai pasti: acqua 
minerale, soft drink, vino locale e birra alla 
spina; snack dolci e salati presso lo snack bar 
durante il giorno ad orari prestabiliti; consu-
mo illimitato in bicchiere di soft drink, succhi 
di frutta, sangria e una vasta selezione di 
liquori nazionali dalle 10.30 alle 18.00 presso 
i vari punti bar. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE:  341. Superior dotate di aria condi-
zionata, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), minibar (su richiesta ed a 
pagamento), asciugacapelli, terrazza di 5 
mq. Disponibili inoltre Superior vista mare e 
Xtra Suite vista mare, quest’ultime più ampie 
e dotate in più di zona soggiorno separata 
con divano letto e microonde e dotate di una 
terrazza di 9 mq. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, sala TV, parcheggio 
esterno e wi-fi gratuito nelle aree comuni. A 
pagamento: internet point, servizio lavanderia 
(self service), mini market, negozio di sou-
venir, sportello ATM, parrucchiere, noleggio 
auto, moto e biciclette. Su richiesta: baby 
sitting e servizio medico esterno. Accettate le 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Maestro, Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine per adulti, 
di cui 1 climatizzata ed 1 piscina per bambi-
ni, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare a disposizione; area giochi 
per bambini e programma Katmandu Adven-
tures per bambini, palestra e ping pong. A 
pagamento: biliardo e massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurno e spettacoli serali con 
staff internazionale; miniclub 5/12 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: l’hotel è situato sulla famosa 
spiaggia di sabbia di Matagorda, raggiungi-
bile con attraversamento di una strada pe-
donale e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

74



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/solanzarote

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.865 recensioni, settembre 
2020 

SOL LANZAROTE
All inclusive - Cod. 16586
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 684 80

Dal 18/12/20 al 06/01/21 746 86

Dal 07/01/21 al 05/04/21 649 80

Dal 06/04/21 al 30/04/21 675 77

 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 superior + assistenza.
Occupazione massima: Superior 3 adulti, Superior vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini, Xtra Suite vista mare 3 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 81,00
1° bambino 7/12 anni e 2°/3° bambino 2/12 anni: da € 54,00
3° adulto: da € 32,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Superior vista mare: € 22,00
Xtra suite vista mare: € 69,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni oltre 
il 30/10/20: da € 14,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 2/12 anni 
€ 32,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 82,00, bambini 2/12 anni € 41,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: 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: 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

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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