LUOGO

DATA e DURATA DESCRIZIONE

Lanzarote Da sabato 12 a
sabato 19
Isole
settembre 2020
Canarie
DURATA
Spagna
GIORNI: 8

HOTEL

La Riserv a della Biosfera
CI AO CLUB
dell'UNESCO, concilia le
RELAXI A
moderne e v ivaci località
OLIVINA 4*
turistiche con le casette
bianche, le aree quasi vergini,
le splendide spiagge, le
acque color smeraldo e i
paesaggi cinematografici (film
come "Un milione di anni fa" o
"Heart of the Sea – Le origini di
Moby Dick")... Lanzarote è
modellata con eleganza da
un passato vulcanico e
dall'abile mano dell'uomo.

PREZZO
VOLO +
TRASFERIMENTI
AEROPORTUALI
+ HOTEL 4*
HARD ALL
INCLUSIVE
€ 820,00 a
persona

Struttura:
Il Relaxia Olivina si trova a Puerto del Carmen, una delle località turistiche più frequentate
e v ivaci dell’isola, a pochi metri dalla magnifica spiaggia di sabbia dorata di Los Pocillos e
dispone di ampie e funzionali camere, tra le quali Family e Family Superior ideali per una
vacanza con la famiglia. I l complesso offre inoltre numerosi servizi come tre piscine, due
bar e il ristorante principale a buffet con un ricco assortimento della cucina locale e
internazionale. Il resort mette a disposizione una palestra e 2 campi da tennis per i più
sportivi, oltre a un incantevole parco dalla tipica vegetazione dell'isola dove sarà possibile
rilassarsi all’ombra di palme e cactus. Con una piacevole passeggiata è possibile
raggiungere anche l’animato centro di Puerto del Carmen con i suoi negozi e ristoranti
caratteristici, oltre a numerosi bar, vivaci locali e discoteche.
Località:
Puerto del Carmen. Dista 400 m dal centro, 8 km dall’aeroporto e 12 km da Arrecife e 30
km dal porto di Playa Blanca.
Spiaggia:
a 300 m dalla spiaggia di sabbia di Playa de Los Pocillos, attrezzata con lettini a
pagamento. Per ogni camera utilizzo gratuito di 1 ombrellone portatile da spiaggia.
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Animazione italiana
Piscina riscaldata, Piscina esterna
Tennis
Teli mare, Lettini e ombrelloni
Noleggio auto
Volley
Parcheggio scoperto
Piscina per bambini
Spiaggia di sabbia
Beach volley
Cassetta di sicurezza in camera
Servizio a buffet
Assistente residente
Accesso a internet
seggiolone
Palestra / fitness
Wi-fi in camera
Wi-fi in aree comuni
Ristorante principale con aria condizionata
Sportello Bancomat
Area commerciale fuori dal villaggio
Facchinaggio

Hard All Inclusive:
Pasti:
• colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale
• sandw ich, pasticcini, frutta e gelato (solo di giorno) dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle
18.00 e dalle 22.00 alle 08.00 della mattina successiva
• disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta la segnalazione
all'atto della prenotazione.
Bevande:
• acqua, soft drinks da dispenser e bevande alcoliche locali inclusi ai pasti
• acqua, soft drinks da dispenser e bevande alcoliche locali incluse ai pasti presso il
ristorante principale
• acqua, soft drinks, caffè e tè giorno e notte 24h da dispenser presso il lounge bar ad
orari prestabiliti
• bev ande alcoliche locali ed internazionali fino alle 24.00 presso il lounge bar ad orari
prestabiliti.

Camere:
290. Camere doppie, situate nel corpo centrale del complesso, dotate di aria
condizionata, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza (a pagamento), w i-fi, minifrigo,
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili anche Family Basic e Family di 43 mq, con
camera da letto e soggiorno con divano letto, e Family Superior di 53 mq, composte da 2
camere da letto e un soggiorno che possono ospitare fino a 5 adulti o 4 adulti e 2
bambini. Tutte le Family sono situate negli edifici sparsi nel complesso, alcuni in una zona
più tranquilla separati da una strada dall'area centrale, e sono dotate di ventilatore a
soffitto anzichè di aria condizionata. Culle disponibili su richiesta. Per ogni camera utilizzo
gratuito di 1 ombrellone portatile da spiaggia.

Ideale per
•

Coppia / Sposi

•

Famiglia + Bimbi

•

Giov ani

Quota NETTA per persona in camera doppia FAMILY BASI C € 820,00
Supplemento camera singola a settimana € 193,00
Riduzione 3°/4°/5° adulto a settimana € 91,00
Riduzione 1° child (2/7 anni n.c.) a settimana € 300,00
Riduzione 1° child (7/12 anni n.c.) a settimana € 170,00
Riduzione 2°/3°/4° child (2/12 anni n.c.) a settimana € 170,00
Supplemento camera DOPPIA per persona a settimana € 42,00
Supplemento camera FAMILY per persona a settimana € 25,00
Supplemento camera FAMILY SUPERIOR per persona a settimana € 201,00
Oneri per gestione carburante e valute € 20,00
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori INDI CATIVI a persona:-da Milano € 69.96
Ets/carbon tax importo da comunicare
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in camera Family e Family Basic; 2
adulti + 1 bambino in camera Doppia; 5 adulti o 4 adulti + 2bambini in camera Family
Superior (occ. minima 2 adulti + 2 bambini, di cui 3 paganti quota intera).

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r su LANZAROTE da MXP con volo low cost Easy Jet comprensivo di bagaglio in
stiv a da 15kg p.p. (Operativo,disponibilità e quote volo da riconfermare)
Trasferimenti apt-htl-apt 7 nts hotel e trattamento come sopraindicato
Assistente residente in v illaggio
Programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori italiani
LA QUOTA NON COMPRENDE E SONO DA AGGIUNGERE LE SEGUENTI VOCI :
DA PAGARE IN LOCO: dal 1 aprile 2016 il governo locale delle Baleari ha introdotto una
tassa per il Turismo sostenibile chedovrà essere pagata direttamente all'arrivo in reception
al momento del check-in.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA: trasferimenti aeroportuali da/per Valle d'Aosta/Malpensa.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 50% dell'importo totale al momento della prenotazione,
restante 50% a 30 giorni dalla partenza.
OPZIONI E PRENOTAZIONI: Il presente prev entivo non costituisce conferma dei servizi sopra indicatipoiché le
disponibilità non sono ancora state opzionate. Le quote proposte sono da ritenersi indicativ e e soggette a
riconferma all’atto della prenotazione. L'accettazione delle prenotazioni/opzioni è subordinata alla
disponibilità di posti e s'intende perfezionata al momento della conferma degli stessi da parte di Swantour.
Qualora i servizi non fossero disponibili sarà ns premura fornirVi proposte alternativ e che potrebbero
comportare v ariazione di programmi e quote.

