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C U B A  -  P L A Y A  P E S Q U E R O

Valutazione Francorosso

best location / just adult zone

Categoria ufficiale locale

IBEROSTAR 

HOLGUIN

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE

A 17 km dalla località di Guardalavaca, dista 60 km dall’aeroporto 

di Holguin. Sulla spiaggia di sabbia fine e bianca di Playa Pesquero. 

4 piscine di cui una per bambini con parco acquatico e 1 piscina ad 

uso esclusivo degli ospiti STAR Prestige.

CAMERE

638 camere suddivise in camere standard, standard vista 

mare ubicate in 6 palazzine da 3 piani e spaziose junior 

suite nella sezione STAR Prestige riservata ai solo adulti 

con servizi esclusivi da cui si accede da una reception 

dedicata. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 

balcone o terrazza, televisore a schermo piatto, telefono, 

asse e ferro da stiro, bollitore per caffè, minibar, cassetta 

di sicurezza.

RISTORANTI E BAR

1 ristorante a buffet aperto per colazione, pranzo e cena 

e 5 ristoranti di specialità à la carte di cui 1 ubicato sulla 

spiaggia. La sezione STAR Prestige dispone inoltre di 1 

ristorante e 1 acqua bar presso la piscina ad uso esclusivo. 

Completano l’offerta numerosi bar, di cui 3 esclusivi per la 

zona STAR Prestige.

SERVIZI, SPORT E SVAGO

A pagamento: negozio di souvenir, connessione internet 

(inclusa per i clienti STAR Prestige) e salone di bellezza 

(trattamenti scontati in STAR Prestige). Animazione 

internazionale diurna e serale; miniclub e teenclub (4-17 

anni), palestra, calcio, tiro con l’arco, tennis e ping pong.

 

Camera standard

Neos 787 

Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.230

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e 40% per 
il 2° bambino.

PROMO SPOSI

Ad accogliervi troverete uno speciale regalo viaggio di 
nozze, oltre ad una cena romantica in uno dei ristoranti 
di specialità, priorità nella prenotazione dei ristoranti à 
la carte, sconto 15% sui trattamenti SPA dell’hotel, late 
check out e upgrade in camera di tipologia superiore 
(soggetti a disponibilità).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Formula all Inclusive
Nei luoghi e agli orari prefissati: 

 - pensione completa a buffet 

 - possibilità di cenare nei ristoranti di specialità (previa 

prenotazione) 

 - snack 24 ore

 - lettini e teli mare gratuiti

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 

C U B A


