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Camera doppia standard

Valutazione Francorosso

top line / wellness

Categoria ufficiale locale

Hotel lussuoso che si affaccia direttamente sulla 

lunghissima spiaggia di Varadero. La qualità dei 

servizi, le dimensioni delle camere, nonché la vasta 

offerta di attività di intrattenimento, lo rendono uno 

dei migliori resort della destinazione. Preparati a 

vivere momenti di puro relax nella sua meravigliosa 

SPA.

C U B A  -  V A R A D E R O

IBEROSTAR 

VARADERO

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.445
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 45% per il 1° bambino e 40% per 
il 2° bambino.

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.

PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze bottiglia di vino in camera 
e minibar rifornito all’arrivo, 1 cena romantica in uno dei 
ristoranti à la carte, 1 colazione in camera il giorno dopo 
l’arrivo, late check-out il giorno della partenza (soggetto 
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. 



69

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE

A circa 40 km dall’aeroporto di Varadero e a 13 km dal 

centro di Varadero. Spiaggia bianca e sabbiosa, 4 piscine 

di cui una per bambini e vasca idromassaggio. Lettini e teli 

mare gratuiti sia in piscina che in spiaggia (su cauzione e 

sino ad esaurimento).

CAMERE

386 immerse in un curato giardino, dotate di servizi 

privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore 

a soffitto, telefono, TV via cavo, minibar, cassetta di 

sicurezza, ferro da stiro, bollitore per il caffè e balcone 

(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). 

Con supplemento le junior suite, più spaziose, e le junior 

suite superior che includono l’accesso alla zona umida 

della SPA, colazione in area esclusiva all’interno del 

ristorante Mediterranean, connessione Wi-Fi inclusa e 

buono sconto sui servizi SPA per soggiorni minimi di 

3 notti (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 

bambini). Infine le family premium, composte da 2 camere 

comunicanti, vicine al parco acquatico e con servizi 

dedicati ai bambini tra cui il servizio baby sitting serale 

fino alle 22 una volta a soggiorno (massima occupazione 

3 adulti e 3 bambini).

RISTORANTI E BAR

Ristorante principale con servizio a buffet e angolo 

show cooking, 4 ristoranti à la carte aperti per la cena (1 

riservato ai soli adulti). La Parilla per specialità locali, La 

Dorada di cucina mediterranea, Manzoku specializzato 

nella cucina giapponese, mentre per piatti gourmet è a 

disposizione El Bosque riservato ai soli adulti. Completa 

l’offerta il ristorante El Bohio, in zona piscina, aperto 

durante la giornata per snack a base di hamburger e pizza. 

Vari bar, tra cui un cigar bar per chi vuole assaporare i 

sigari cubani.

 

SERVIZI, SPORT E SVAGO 

A pagamento: connessione Wi-Fi, noleggio auto, servizio 

medico, sale riunioni. Biliardo, ping pong, tennis, tiro 

con l’arco, windsurf, kayak, catamarano, pallanuoto, 

attrezzatura per snorkeling, 1 immersione discovery 

in piscina. Programma di animazione diurna e serale, 

discoteca. Miniclub (4-12 anni), parco acquatico. A 

pagamento: sport acquatici a motore e immersioni 

presso un centro nautico nelle vicinanze, campo da 

golf a 18 buche a circa 7 km (tariffe preferenziali per i 

clienti dell’hotel; servizi non gestiti dall’hotel). Centro 

SPA Sensation dove gli ospiti possono effettuare i 

diversi trattamenti proposti per coccolarsi e rilassarsi. 

Il centro benessere dispone anche di un’area destinata 

all’idromassaggio, pensata per regalarsi momenti di puro 

relax e di un centro fitness.

 

I B E R O S T A R  V A R A D E R O  /  C U B A

Formula all Inclusive

Nei luoghi e agli orari prefissati: 

 - Pensione completa con pasti a buffet 

 - Possibilità di cenare nei ristoranti tematici (previa 

prenotazione)

 - Snack durante la giornata 

 - Consumo illimitato di bevande nazionali e internazionali 

 - Minibar e cassetta di sicurezza in camera

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 


