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SEACLUB BARCELO' MARGARITAS
GRAN CANARIA - PLAYA DEL INGLES

PARTENZE QUOTA
UFFICIALE QUOTA CLUB MEDICI QUOTA 1° CHILD

2/13 ANNI n.c.
DAL AL

09/01/2023 06/02/2023 907 751 287
06/02/2023 13/02/2023 963 839 310
13/02/2023 06/03/2023 998 878 321
06/03/2023 02/04/2023 1031 957 331
02/04/2023 10/04/2023 1267 1097 451
10/04/2023 17/04/2023 1144 999 413
17/04/2023 24/04/2023 1020 907 363
24/04/2023 01/05/2023 1054 976 388

Quote per persona in Camera standard in All 
Inclusive

Supplemen  obbligatori da pagare all'a o della Prenotazione :
Zero Pensieri : € 109 a persona in tu  i periodi ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ; 
Tasse Aeroportuali : € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma

Occupazione massima camere: Camera Standard: 3 adul

Suppl./Rid. 3°/4° le  da preven vare in fase di richiesta 
La quota comprende La quota non comprende

- Volo speciale in classe economica 9gg/7n
- Franchigia bagaglio
- Trasferimen  da/per Hotel
- Sistemazione camera doppia standard
- Tra amento come indicato
- Animazione Italiana / Internazionale

- Zero Pensieri a persona
- Tasse aeroportuali 
- Oneri Ges one carburante 
- Mance , extra in genere 
- Tassa di soggiorno  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa

N.B. Le età si intendono sempre non compiute
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DESCRIZIONE VILLAGGIO
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Parzialmente ristru urato sorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi passi da negozi e locali. Dista
1500 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés e circa 4 km dalle rinomate dune di Maspalomas, entrambe collegate da un
servizio di nave a messo a disposizione gratuitamente dall’hotel.  L'aeroporto dista circa 30 km. Sono presen  2 piscine ed un
solarium riservato agli  ospi  che pra cano naturismo.  Ombrelloni e le ni solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio a
pagamento.

CAMERE In totale 323 camere completamente rinnovate. Le doppie standard, moderne ed accoglien , dispongono di servizi priva ,
asciugacapelli, aria condizionata in estate, TV satellitare, connessione Wi-Fi e balcone.

RISTORANTI E BAR Ristorante principale con servizio a buffet con zona show cooking e cene a tema, snack-bar alla piscina.

SERVIZI,  SPORT  E  SVAGO  Connessione  Wi-Fi  in  tu o  l'hotel.  Palestra  a rezzata  e  programma  di  intra enimento  spor vo.
Imperdibile  il  Margaritas  CrossFit  per  un  allenamento  intensivo  all’aperto,  con coach dedicato.  Inoltre,  ping-pong,  aquagym e
bocce. A vità per bambini da 3 a 15 anni suddivise per fasce d’età. A pagamento: sauna e Wellness Center che propone un'ampia
scelta di tra amen  este ci.

Formula  SeaClub  Nel  SeaClub  vivrai  una  vacanza  all’insegna  del  comfort  e  della  scoperta.  Tra amento  all  inclusive  Servizi
disponibili nei luoghi e agli orari prefissa : • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet • vino, birra,
acqua e so -drink inclusi a pranzo e a cena • selezione di bevande, snack dolci e sala  durante la giornata Tra amento all inclusive
plus  Supplemento opzionale che perme e di usufruire dei seguen  servizi nei luoghi e agli orari prefissa : • check-in e check-out
preferenziali • omaggio di benvenuto e prima fornitura minibar • bollitore e macchina per caffè espresso con cialde a disposizione •
cassaforte  (con  deposito),  accappatoio,  ciaba ne,  teli  mare  con  cambio  gratuito  •  zona  esclusiva  nel  ristorante  a  buffet  •
possibilità di cenare à la carte 1 volta per soggiorno (previa prenotazione e secondo disponibilità, soggiorno minimo 5 no ) •
sconto del 20% su una selezione di servizi dell’hotel Intra enimento e assistenza • Programma di intra enimento curato da un'
équipe di animatori Friend • Fitness FRiend powered by Virgin Ac ve, allena il corpo e la mente anche in vacanza • Olis c FRiend
PRO, ritrova l'equilibrio ed elimina i pensieri • Aperi vo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! • Assistenza Francorosso


