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Cuba�|�VaraderoCARAIBI

STARFISH CUATRO PALMAS ★★★★

Varadero, Cuba

Direttamente affacciato sulla famosa e lunghissima spiaggia di Vara-
dero, il Ciao Club Starfish Cuatro Palmas, riservato ad una clientela 
di soli adulti maggiori di 16 anni, presenta uno stile tipicamente 
coloniale, caratterizzato da ampi patii e tetti rossi. Le camere si in-
seriscono gradevolmente nell’ambiente circostante e si suddividono 
in Standard situate nel corpo centrale e camere Superior e Family 
situate nel blocco Colonial.  
A breve distanza, inoltre, si trova l’area Las Palmas, situata in seconda 
linea e facilmente raggiungibile a piedi con attraversamento stradale: 
qui gli ospiti potranno godere non solo dei suoi ambienti e camere 
Standard recentemente rinnovati, ma potranno usufruire di tutti i 
servizi messi a disposizione dal Cuatro Palmas.  
Per una clientele più esigente, sarà possible soggiornare nel nuovissimo 
Mystique Casa Perla, un lussuoso 5* dallo stile Cubano contempo-
raneo e situato fronte mare a breve distanza dal Cuatro Palmas: gli 
ospiti potranno usufruire del trattamento di pernottamento e prima 
colazione e nuove camere suddivise in diverse tipologie, per poi 
approfittare di tutti i servizi, ristoranti e bar del Cuatro Palmas.  
Durante il proprio soggiorno, oltre a godere del sole e del mare, gli 
ospiti potranno approfittare del relax offerto dalla grande piscina 
e delle svariate attrezzature sportive, di cui l’hotel dispone, come il 
campo da beach volley e sport acquatici non motorizzati. L’aspetto 
gastronomico sarà curato dalle proposte culinarie dei 3 ristoranti, 
mentre, chi desidera immergersi nella movida notturna, l’hotel si 
trova in posizione privilegiata, a pochi metri dal nuovo boulevard di 
Varadero e dai suoi locali più famosi, tra cui il “Calle 62” con musica 
durante tutto il giorno, la discoteca “Havana Club”, la “Comparsita”, 
il bar “The Beatles” con musica dal vivo, per trascorrere un soggiorno 
ancora più piacevole e divertente.
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LOCALITÀ: Varadero. Dista 18 km dall’aero-
porto di Varadero e 165 km dall’aeroporto 
de l’Avana.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Griddle” aperto per colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet internazionale; 
ristorante à la carte “Aroma” aperto per cena 
con specialità della cucina locale (previa pre-
notazione); ristorante-snack bar “Spoons” 
aperto dalle 11.00 alle 17.00 per spuntini e 
cene (su prenotazione); bar “Aces” situato 
vicino alla piscina, aperto dalle 10.30 alle 
18.30; “Starlight Lounge”, con selezione di 
cocktail locali, aperto dalle 18.00 alle 24.00 
e “Spirit Bar” aperto 24h. Per la cena, è ri-
chiesto un abbigliamento formale. Presso il 
Mystique Casa Perla: ristorante principale per 
la prima colazione e, a pagamento (anche per 
gli ospiti Cuatro Palmas e Las Palmas, previa 
disponibilità): ristorante con ampia terrazza 
fronte mare aperto per pranzo e cena, lobby 
bar e bar terrazza.
ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

ristorante principale con servizio a buffet  

pricipale per prima colazione a buffet  

à la carte del Cuatro Palmas  

bar  
Bevande:  

 

alcolici locali inclusi ai pasti e presso i vari 
punti bar secondo orari di apertura  

 
Per servizi vari e di divertimento, vedere de-
scrizioni dettagliate.  
A pagamento: superalcolici di marca.  
Inizio/fine servizio: 24h.
CAMERE: 160 tra Cuatro Palmas e Colonial, 
122 presso Las Palmas e 10 presso Mystique 
Casa Perla. Suddivise in Standard e Standard 
vista mare, non rinnovate, e situate nel corpo 
centrale, Superior e Family (composte da 
due camera Standard comunicanti) situate 
nel blocco Colonial, sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, cassetta di sicurezza, 
minifrigo (consumazioni a pagamento), asciu-
gacapelli, balcone o terrazza. A circa 200 
metri di distanza e raggiungibili a piedi con 
attraversamento stradale, camere Standard 
Las Palmas, tutte dotate degli stessi servizi. 
Le camera dell’area Mystique Casa Perla sono 
situate a circa 300 metri e si suddividono in 
Standard, Junior Suite Luxury e Junior Suite 
Premium con vista oceano e vasca idromas-
saggio: dispongono tutte degli stessi servizi 
ma con in più wi-fi (a pagamento) e con uno 

stile elegante e curato con dettagli dell’ar-
chitettura classica Cubana degli anni ’50.
SERVIZI: parcheggio. A pagamento: wi-fi 
nell’area lobby, internet point, servizio la-
vanderia, negozi di souvenir, sala conferenze; 
su richiesta: servizio medico esterno; per 
gli ospiti Mystique Casa Perla: wi-fi nelle 
aree comuni, servizio di maggiordomo 24h. 
Carte di credito acetate: Mastercard e Visa 
(non elettroniche e non emesse da istituti 
statunitensi).
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina attrezzata 
con lettini e teli mare gratuiti, centro fitness, 
beach volley; sport acquatici non motorizza-
ti come windsurf, vela, catamarano, kayak 
e pedalò. A pagamento: SPA con sauna e 
massaggi; presso il Mystique Casa Perla ed 
usufruibili, a pagamanto, anche dagli ospiti 
del Cuatro Palmas e Las Palmas: piscina at-
trezzata con lettini e teli mare gratuiti e, a 
pagamento, sauna e palestra. Nelle vicinan-
ze: campo da golf “Varadero Golf Club” a 18 
buche (5 km) e centro diving.

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

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Chef
italiano Animazione Piscina Centro 

benessere Wi-Fi Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 16 anni

+16
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ANIMAZIONE: programma di animazione 
internazionale coadiuvato da animatori 
Ciao Club con attività giornaliere e intrat-
tenimenti serali.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezza-
ta con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Area in spiaggia private per gli ospiti del 
Mystique Casa Perla, attrezzata con lettini 

balinesi riservati (1 per camera), teli mare 
gratuiti e servizio maggiordomo h24.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI

SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Minifrigo

SERVIZI A PAGAMENTO

Cuba�|�VaraderoCARAIBI
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/cuatropalmas

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.766 recensioni, agosto 2020 

STARFISH CUATRO PALMAS
All inclusive - Cod. 08044
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.240 55

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.140 60

Dal 06/04/21 al 10/06/21 999 49

Dal 11/06/21 al 09/09/21 929 49

Dal 10/09/21 al 17/12/21 929 49

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Honeymoon
Combinato Con Memories Miramar

Le quote comprendono: Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti convolo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Superior Colonial Promo + trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Superior Colonial Promo + 
assistenza residente + animazione Ciao Club + chef italiano.assistenza residente + animazione Ciao Club + chef italiano.
NOTA: NOTA: Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.
Occupazione massima: Occupazione massima: 2 adulti in tutte le tipologie di camera, eccetto Family che2 adulti in tutte le tipologie di camera, eccetto Family che
hanno occupazione massima 4 adulti e minima 3 adulti.hanno occupazione massima 4 adulti e minima 3 adulti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Camera Standard Las Palmas: RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Camera Standard Las Palmas: da € 4,00da € 4,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 31,00€ 31,00
Camera superior Colonial: Camera superior Colonial: € 4,00€ 4,00
Camera Standard corpo centrale: Camera Standard corpo centrale: da € 2,00da € 2,00
Camera Standard viata mare corpo centrale: Camera Standard viata mare corpo centrale: da € 11,00da € 11,00
Camera Standard Mystique Casa Perla:Camera Standard Mystique Casa Perla: da € 85,00da € 85,00
Junior Suite Luxury Mystique Casa Perla: Junior Suite Luxury Mystique Casa Perla: da € 97,00da € 97,00
Junior Suite Premium Mystique Casa Perla:Junior Suite Premium Mystique Casa Perla: da € 128,00da € 128,00
Camera doppia uso singola Mystique Casa Perla:Camera doppia uso singola Mystique Casa Perla: € 92,00€ 92,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: 15/08: SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: 15/08: € 21,00€ 21,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal€ 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal
2/8 al 20/8 ).2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Avana-hotel:SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Avana-hotel: € 166,00 ad auto (1-2€ 166,00 ad auto (1-2
persone), € 191,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.persone), € 191,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.
Trasferimento privato aeroporto Varadero-hotel:Trasferimento privato aeroporto Varadero-hotel: € 51,00 ad auto (1-2 persone), €€ 51,00 ad auto (1-2 persone), €
72,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.72,00 ad auto (3-6 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa; vedi pag. Piano Voli.Milano Malpensa; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 137,09 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag. per voli ITC € 137,09 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag. 
Piano Voli.Piano Voli.

Prezzo
chiaro

9
10

11

12
6

1

2

34

5

7

3

1

2

3

4

RECEPTION

RISTORANTE PRINCIPALE
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SNACK BAR

AREA LAS PALMAS

CAMERE MYSTIQUE
CASA PERLA ★★★★★
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camera tipo mystique casa perla
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