CROCIERA A CUBA MSC ARMONIA
29/11/2016 LAST MINUTE!!!
ECCEZIONALE OFFERTA ULTIMO MINUTO
CUBA-MSC ARMONIA
Volo con partenza da Milano Malpensa
7 notti della crociera ” Angoli di giungla e isole coralline”
a bordo della motonave MSC Armonia

Sistemazione nella migliore cabina disponibile del
momento … potrebbe essere assegnata anche una
cabina esterna fantastica.

quota per persona in cabina doppia €
1.060,00
tariffe bambino 0-18 anni non compiuti su richiesta richiesta
e soggette a disponibilità limitata.

La quota comprende:
volo speciale itc da Milano Malpensa e tasse
aeroportuali
7 notti in crociera con trattamento di pensione completa
trasferimenti aeroporto-porto e viceversa
tessera turistica visto cuba
assicurazione contro le penali di annullamento, medico e
bagaglio

la quota non comprende:
gli extra e le mance
le bevande

tutto quanto non esplicitamente riportato alla voce al
quota comprende
tarjeta di rientro a Cuba circa USD 15 per persona che
verranno addebitate a bordo

CAYO LARGO-VILLAGGIO BRAVO
VILLA CORAL-22 febbraio 2015
Cayo Largo è la meta ideale per chi cerca una vacanza mare in
un contesto naturale incontaminato, magari privo di alcune più
frivole comodità ma ricco di vegetazione e il mare più
turchese dei caraibi più veri. Davanti al villaggio,
ristrutturato di recente, si estende una lunghissima spiaggia
bianca. Al Bravo Villa Coral sembra come stare in una grande
famiglia, il lento scorrere del tempo permette di godere un
relax scandito solo dai ritmi della natura. I balli latino
americani, la musica tradizionale storica, la tranquillità e
la pace del personale cubano vi daranno l’opportunità di
condividere uno stile di vita autoctono… come un dolce far
niente.
POSIZIONE È situato direttamente sul mare, circondato da un
paesaggio ancora vergine ed incontaminato: proprio per questo
motivo e per non danneggiare la vegetazione che lambisce la
spiaggia, l’accesso alla stessa è previsto tramite alcune
comode passerelle. L’aeroporto di Cayo Largo dista circa 9 km
mentre la marina si trova a circa 10 km.Il trasferimento da e
per l’aeroporto dura circa 10 minuti.
SPIAGGIA La struttura è posizionata direttamente sulla
spiaggia di sabbia bianca ed impalpabile. Il villaggio
anche la possibilità di usufruire di una delle più
spiagge di Cayo Largo, la famosa Playa Sirena: ampia

lunga
offre
belle
e con

sabbia bianchissima, è raggiungibile grazie ad un servizio di
trasporto gratuito.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio, di piccole e raccolte
dimensioni, è stato completamente rinnovato e ristrutturato,
sia nelle aree comuni che nelle camere, durante l’estate 2013.
È composto da palazzine colorate a uno/due piani che ospitano
le 71 camere in due diverse aree: Villa Coral (55 camere
standard con occupazione massima 2 persone) e Villa Soledad
(16 camere superior con occupazione minima 3 e massima 4
persone). Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza,
minibar rifornito all’arrivo con acqua e soft drink, balcone o
patio. Le camere superior, di più ampie dimensioni, dispongono
anche di asciugacapelli.
GUSTO Pensione completa a buffet nel ristorante principale con
bevande incluse ai pasti: soft drink, birra e vino locali,
acqua. Una volta alla settimana vengono offerte una cena di
gala e una cena con specialità cubane. Snack dolci e salati,
piccola pasticceria vengono serviti al “ranchon” situato nei
pressi della spiaggia; spuntini di mezzanotte (dalle 22.00
alle 24.00) presso il lobby bar; open bar presso il “ranchon”
e al bar in piscina con acqua, soft drink, birra e vino
locali, caffè americano e caffè espresso, bevande alcoliche di
produzione locale. Previa prenotazione (da effettuarsi in
loco), è possibile pranzare a Playa Sirena con menù fisso e
bevande incluse. Presso Playa Sirena è presente un piccolo bar
sulla spiaggia che offre acqua, soft drink e birra locale con
servizio a dispenser.
SPORT Due piscine di cui una riservata ai bambini situata
presso il Bravo Bimbo, pallavolo, freccette e bocce. Presso la
spiaggia di Playa Sirena sono disponibili gratuitamente
pedalò, catamarano e canoe.
In spiaggia ed in piscina uso gratuito di lettini e teli mare.
A pagamento: connessione Wi-Fi alla reception e massaggi.

Servizio medico esterno.
ANIMAZIONE Lo staff di animazione Bravo propone durante il
giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate
degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli in teatro
(cabaret, varietà, giochi, musical) e da seconde serate con
momenti musicali e di intrattenimento. Tutte le attività
vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.
BRAVO BIMBO Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con
tanti giochi ed attività interessanti appositamente studiati
da personale qualificato.
B.FREE
Programmi
sportivi,
laboratori
teatrali,
intrattenimento multimediale e molto altro per i ragazzi dei
Villaggi Bravo. Energia, movimento e divertimento per essere
insieme i protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i
teenager.
Aeroporto di partenza : MILANO MAPLENSA
Trattamento : TUTTO INCLUSO – Durata soggiorno : 7 NOTTI
Sistemazione : CAMERA DOPPIA STANDARD

Quota individuale di partecipazione in camera
doppia € 1.220,00
(valida per minimo 25 partecipanti)
Quota speciale bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto €
520,00 ( in camera con due adulti e soggetta a disponibilità
limitata)
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto € 870,00 ( in
camera con due adulti e)
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 4° letto € 1.030,00 (
in camera con due adulti e)
Quota individuale di iscrizione: € 80,00

Quota individuale assicurazione contro penali annullamento: €
60,00
Adeguamento carburante e Carbon Tax da comunicare
Tasse e oneri aeroportuali per persona € 50,00
supplemento per camera singola € 425,00
La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti, trattamento come
indicato (per maggior dettagli consultare il catalogo di
riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Alpitour o di
quello del loro Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona, di bagaglio
personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano
etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli
consultare il catalogo di riferimento)

La quota non comprende:
tasse, visto e oneri aeroportuali indicativi e soggetti
a riconferma
eventuale adeguamento carburante
ETS carbon tax
i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
extra alberghieri, mance e le spese di facchinaggio,
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo

programma di viaggio

Attenzione Per i cambi di riferimento e parametri, Vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA
DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.

Cuba Playa Del Este – Aprile
2015
Trattamento : ALL INCLUSIVE
Aeroporto di partenza : MXP
Durata soggiorno : 7 notti in loco
Sistemazione : CAMERA DOPPIA STANDARD
Il villaggio situato a solo 27 km dalla capitale è ubicato
nella località di Playa del Este (la spiaggia orientale dell’
Avana) alla destra di Santa M ª Del Mar, su una spiaggia con
acqua di una trasparenza cristallina all’interno del parco
naturale.
Il complesso alberghiero è costituito da un gruppo di tre
edifici, ciascuno con due piani, il Club è un luogo perfetto
per coloro che vogliono godersi la splendida combinazione di
sole, spiaggia e cultura che L’Avana, una città ricca di
storia e tradizione, ha in serbo.
Lo staff di animazione Bravo allieterà come sempre il
soggiorno di coloro che vorranno rimanere all’interno del

villaggio e per chi desidera una notte immersa nella
passionale musica a ritmo di salsa l’alma de Cuba sarà proprio
li a portata di mano.

Quota individuale di partecipazione : € 1.150,00
Condizioni valide da un minimo di 20 persone per settimana
paganti intero
Adeguamento carburante e Carbon Tax da comunicare
Quota individuale d’iscrizione € 80,00
Quota speciale 1° bambino 2/12 anni non compiuti
(con disponibilità limitata e sistemazione in camera con due
adulti, in 3° letto) € 520,00
Quota 1° bambino 2/12 anni non compiuti ( in eccedenza alla
quota speciale) € 560,00
Riduzione 2° bambino 2/12 anni nono compiuti € 160,00 –
Riduzione adulto 3° letto per notte € 63,00 –
Riduzione teenager 12/16 anni non compiuti € 67,00 –
Suppl. singola (valido per max 10% sul totale delle camere
occup € 186,00

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano 21,38 €

La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla

compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti negli alberghi
previsti, trattamento come indicato(per maggior dettagli
consultare il catalogo di riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Villaggi Bravo o
di quello dell’ Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona a seconda della
compagnia aerea, di bagaglio personale in stiva oltre a
5 kg di bagaglio a mano etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli
consultare il catalogo di riferimento)
costi di avviamento e gestione pratica
La quota non comprende:
tasse e oneri aeroportuali indicative e soggette a
riconferma
eventuale adeguamento carburante
ETS carbon tax
visti euro 22 per massimo 30 gg
i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo ove diversamente indicato),
extra alberghieri
le spese di facchinaggio,
le mance
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio
Attenzione: per i cambi di riferimento e parametri, vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.

Cuba Cayo Largo Villaggio
Bravo Villa Coral
Il villaggio è immerso nella ricca e incontaminata
vegetazione, incorniciato tra la bianchissima lingua di sabbia
e l’azzurro del cielo e del mare. La struttura, completamente
rinnovata, si integra pienamente nell’ambiente circostante e
offre un’atmosfera famigliare e rilassante scandita dai ritmi
della natura, ma capace di far scoprire a chi lo desidera la
vera e affascinante Cuba fatta di colori, musica e
divertimento, garantito Villaggi Bravo.

Trattamento
Formula Tutto Incluso.

La Posizione
È situato direttamente sul mare, circondato da un paesaggio
ancora vergine ed incontaminato: proprio per questo motivo e
per non danneggiare la vegetazione che lambisce la spiaggia,
l’accesso alla stessa è previsto tramite alcune passerelle.
L’aeroporto di Cayo Largo dista circa 6 km mentre la marina si
trova a circa 9 km. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura
circa 10 minuti.

La Spiaggia
La struttura è posizionata direttamente sulla lunga spiaggia
di sabbia bianca ed impalpabile. Il villaggio offre anche la
possibilità di usufruire di una delle più belle spiagge di
Cayo Largo, la famosa Playa Sirena: ampia e con sabbia
bianchissima, è facilmente raggiungibile grazie ad un servizio
di navetta gratuito ad orari prefissati.

La Struttura e le Camere
Il villaggio, di piccole e raccolte dimensioni, è stato
completamente rinnovato e ristrutturato, sia nelle aree comuni
che nelle camere, durante l’estate 2013. È composto da
palazzine colorate a uno/due piani che ospitano le 71 camere
in due diverse aree: Villa Coral (55 camere standard con
occupazione massima 2 persone) e Villa Soledad (16 camere
superior con occupazione minima 3 e massima 4 persone). Tutte
le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, TV
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
rifornito con acqua e soft drink, balcone o patio. Le camere
superior, di più ampie dimensioni, dispongono anche di
bollitore per il caffè.

A Tavola
Pensione completa a buffet nel ristorante principale con
bevande incluse ai pasti: soft drink, birra e vino locali,
acqua. Una volta alla settimana vengono offerte una cena di
gala e una cena con specialità cubane. Snack dolci e salati,
piccola pasticceria e gelato vengono serviti al “ranchon”
situato nei pressi della spiaggia; spuntini di mezzanotte
(dalle 22 alle 24) presso il lobby bar; open bar presso il
“ranchon” e al bar in piscina con acqua, soft drink, birra e
vino locali, caffè americano e caffè espresso, bevande
alcoliche di produzione locale. Previa prenotazione (da
effetuarsi in loco), è possibile pranzare a Playa Sirena con
menù fisso e bevande incluse.

Lo Sport
Due piscine di cui una riservata ai bambini situata presso il
Bravo Bimbo, pallavolo, freccette, bocce e tiro con l’arco.
Presso la spiaggia di Playa Sirena sono disponibili
gratuitamente pedalò, catamarano e canoe.

Altri Servizi
In spiaggia ed in piscina uso gratuito di lettini e teli mare.
A pagamento: internet point, massaggi e parrucchiere. Servizio
medico esterno.

Animali
Non ammessi

L’Animazione
Lo staff di animazione Bravo propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni di ballo per adulti, bambini con BRAVO
BIMBO e teenager con B.FREE. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli in teatro (cabaret,
varietà, giochi, musical) e da seconde serate con momenti
musicali e di intrattenimento. Tutte le attività vengono
svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.

Quote
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 1200
Quota bambini 2-12 anni in terzo letto in camera con due
Adulti € 480 tariffa soggetta a disponibilità limitata
Q.i. € 80
Assicurazione € 60
Tasse oneri e visto € 55,5
Tasse di uscita in loco CUC 30
Documenti: passaporto individuale con validità minima residua
di almeno 6 mesi dalla data di ritorno dal viaggio in Italia.

Cuba Eden
Doradas

Village

Arenas

Direttamente affacciato sulla Marina Chapelin ed a breve
distanza dal centro di Varadero, il nuovo Eden Village Arenas
Doradas si estende su un’ampia spiaggia accarezzata dalle
acque cristalline dalle mille sfumature turchesi.
Gradevole ed accogliente, il resort è immerso in curati
giardini e si compone di villette a due piani disposte a ferro
di cavallo che circondano le piscine.
Le camere, suddivise in Standard e più ampie Suite, sono
arredate in tipico stile caraibico e si inseriscono
armoniosamente nell’ambiente circondante.
Durante il proprio soggiorno, oltre a godere del sole e del
mare, gli ospiti potranno approfittare del relax offerto dalle
piscine e del divertimento proposto dalle attività sportive
come i campi da tennis e beach volley, gli sport acquatici e
la discoteca.
L’aspetto gastronomico è curato dalle proposte culinarie dei 5
ristoranti, tra i quali il ranchòn sulla spiaggia aperto per i
clienti Eden Viaggi a pranzo e per 3 cene a settimana con
cuoco italiano. A completamento di una vacanza pensata per il
divertimento e lo svago di grandi e piccini, lo staff di
animazione italo-cubano proporrà attività, giochi e programmi
di intrattenimento che renderanno il soggiorno ancor più
piacevole.
Località: Varadero. Dista 8 km dal centro animato di Varadero,
35 km dall’aeroporto e 150 km da l’Avana.

Ristoranti e bar: 1 ristorante principale “El Escarpe”,
disponibili 4 ristoranti à la carte su prenotazione e previa
disponibilità: ristorante ranchòn “El Galeòn” aperto per
pranzo e 3 cene a settimana per serate a tema riservate ai
clienti Eden Viaggi; trattoria “La Dolce Vita” ,grill “Los
Loritos” e “Natura”. Cinque bar di cui 1 acqua bar, 1 lobby
bar, 1 disco bar ed 1 chiringuito sulla spiaggia.
All inclusive:

prima colazione presso il ristorante principale, pranzo
e 3 cene presso il ristorante ranchòn sulla spiaggia,
restanti cene presso il ristorante principale
snack, hamburger, hot dog presso lo snack bar dalle
12.00 alle 18.00
cene à la carte su prenotazione presso i ristoranti à la
carte
acqua da dispenser, soft drinks, birra, vino ed alcolici
locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso i vari
punti bar durante tutto il giorno secondo orari di
apertura
bevande incluse presso la discoteca
A pagamento: bevande in bottiglia e lattina, superalcolici di
marca. Inizio/fine del servizio: 24 ore
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat,
telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza gratuita, servizi
privati con asciugacapelli, terrazza o balcone con occupazione
di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti (3° letto aggiunto).
Disponibili, con supplemento, Roc Suite dotate degli stessi
servizi, ma più ampie e con zona soggiorno separata dotate di
divano letto con occupazione massima di 3 adulti e 1 bambino.
Disponibili su richiesta culle e camere comunicanti
(occupazione minima 2 adulti + 2 bambini, occupazione massima
3 adulti + 3 bambini).

Servizi: reception 24h, anfiteatro. A pagamento: internet
point, negozi, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio
medico esterno (su richiesta). SS. Messa in lingua spagnola il
lunedì, giovedì, sabato e domenica a Varadero (8 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 per bambini ed 1 con
idromassaggio, tutte attrezzate
con ombrelloni, lettini e
teli mare con deposito cauzionale (towel card), aerobica,
pedalò, kayak, catamarano, beach volley, 2 campi da tennis
(illuminazione a pagamento), biliardo, 1 discoteca. A
pagamento: massaggi.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta
point 3/11 anni, junior club Jek 12/17 anni ad orari
prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

Quote
Quota individuale di partecipazione in camera doppia €
1.110,00
Prenota sicuro e oneri adulti € 105,29
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in terzo letto in camera
con due adulti € 445 tariffa soggetta a disponibilità limitata
Possibilità di combinato 2 notti Havana hotel 4stelle
(compresi pasti e visite guidate) + 5 notti di soggiorno mare
presso Eden Village Arenas Doradas in all inclusive: Quota
individuale di partecipazione in camera doppia € 1375,00

ETS CARBON TAX e eventuale Adeguamento costo trasporto aereo
saranno comunicati alla consegna dei documenti di viaggio.
Documenti: passaporto individuale con validità minima residua
di almeno 6 mesi dalla data di ritorno dal viaggio in Italia.

