Isole Canarie – LANZAROTE
Ottobre, una proposta da non perdere,
“Speciale Fitel” per allungare l’estate: € 635
Sistemazione in family room
trattamento all inclusive + volo compreso.

Dal 16 al 23 ottobre 2017 - 8 GIORNI/7 NOTTI
HOTEL OCCIDENTAL
Categoria ufficiale: 4 stelle.
La struttura, facente parte della prestigiosa catena Barceló, è formata da un corpo centrale a ferro
di cavallo che ospita i principali servizi comuni e le camere, affacciato sulla zona solarium e le
piscine. Punto di forza dell'hotel è l'ampio ventaglio di servizi offerti, specialmente nei confronti dei
piccoli ospiti, ma senza trascurare le esigenze di una clientela adulta interessata alle attività
sportive, alla salute e al benessere. Si trova a 2 km dall'animato centro turistico di Costa Teguise,
caratterizzato da negozi, bar e ristoranti tipici; 4 km dalla capitale Arrecife e 15 km dall'aeroporto.
Fermata autobus di linea davanti all'hotel.
SPIAGGIA: La spiaggia "El Ancla", mista sabbia e rocce, pubblica e non attrezzata, si trova a circa
350 m. La più famosa e ampia spiaggia pubblica "Las Cucharas", di sabbia dorata, attrezzata a
pagamento, dista un paio di chilometri: è comunque facilmente raggiungibile tramite un comodo e
frequente servizio di navetta gratuita assicurato dall'hotel ad orari prestabiliti.
CUCINA E DINTORNI: Ristorante a buffet di cucina internazionale e locale con show cooking e
presenza quotidiana di piatti della tradizione italiana, equipaggiato con seggioloni per bambini e
forno a microonde. Cene a tema proposte settimanalmente. Snack bar alla piscina, lobby bar, bar

presso il teatro. A pagamento: moderno ristorante à la carte (cucina
mediterranea), aperto a pranzo e cena, 5 giorni la settimana. Inoltre, bar
chill-out per soli adulti, con possibilità di letti balinesi, in una zona più verde e tranquilla del resort.
SPORT E DIVERTIMENTI: Terrazza solarium con ampia piscina con scivoli, piscina riservata ai soli
adulti e 2 piscine per bambini. Ping pong, bocce, tiro con l’arco e con la carabina, minigolf, palestra
(accesso non consentito ai minori di 16 anni). Presso l'antistante hotel Occidental Lanzarote Playa,
possibilità di utilizzare gratuitamente (previa prenotazione alla reception) il campo da tennis in
cemento (illuminazione a pagamento), il campo polivalente (calcetto, basket) e quello di beach
volley. A pagamento: vasca idromassaggio esterna, biliardo. Per gli sportivi più esigenti, sono
disponibili, previa prenotazione, una piscina olimpionica climatizzata da 8 corsie, un centro
professionale di ciclismo con noleggio biciclette, laboratorio, custodia e negozio, e camere
ipossiche per la simulazione di diverse altitudini con lo scopo di raggiungere una miglior
preparazione fisica. Golf a circa 2 km.
SISTEMAZIONE: 442 camere, tutte completamente rinnovate. Le standard dispongono di aria
condizionata, TV LCD satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free,
asciugacapelli, balcone o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar e cassaforte. Su richiesta
alla reception, macchina per il caffè (capsule a pagamento).
Per nuclei familiari sono disponibili le sistemazioni in ampie family room (con camera da letto e
zona giorno separata) e spaziosissime family suite (composte da camera da letto matrimoniale,
cameretta con letto a castello e salotto separato). Entrambe le tipologie offrono inoltre, su
cauzione, alcuni servizi addizionali quali console Wii e kit bebè con scaldabiberon, radioline, vasca
e fasciatoio.
ALTRI SERVIZI: Wi-Fi free. A pagamento: internet point, centro benessere con sauna,
idromassaggio, massaggi e trattamenti benessere e bellezza (accesso non consentito ai minori di 16
anni); sale conferenze fino a 300 persone
QUOTA PARTECIPAZIONE DEDICATA FITEL: € 635 (sistemazione in family room)
ONERI AEROPORTUALI: € 77,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : € 20,00
La quota comprende:
volo a/r da Milano Malpensa
trasferimenti in loco
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento all inclusive
Assicurazione medico/bagaglio
Eventuale Adeguamento carburante da definire
All’atto dell’iscrizione di dovrà essere in possesso di Tessera Associativa Fitel oppure di
Tessera di Cral/Associazione affiliata, almeno una per famiglia o gruppo di amici in
un'unica pratica fatta in agenzia.

Per informazioni e iscrizioni entro il 28 luglio, fare riferimento
direttamente all’Agenzia di Viaggio:

viaggiare.etli@etliviaggi.it

Organizzazione Tecnica VIAGGIARE ETLI
PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO IL 15 LUGLIO

