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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

o piscina o giardino. Dispone inoltre di camere familiari, 
situate dal 1° al 3° piano e con gli stessi servizi delle 
camere doppie, adatte ad ospitare 2 adulti + 2 bambini. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO
Palestra, ping-pong, tiro con l’arco, bocce, beach volley, 
minigolf. Miniclub e area giochi per bambini da 4 a 12 anni. 
Programmi di intrattenimento diurni e serali sei volte alla 
settimana, piano bar con musica dal vivo. A pagamento: 
2 campi da squash, 4 campi da tennis (possibilità di lezioni 
collettive o individuali) e sconti sui green fee dei principali 
campi da golf della zona.
WELLNESS a pagamento: moderno centro di salute e 
bellezza (vedere box).

L
a splendida struttura architettonica, la posizione 
 rispetto all’ampia spiaggia e il livello dei servizi sono le 

caratteristiche che rendono adatto questo hotel alla clientela 
più esigente. È consigliato anche alle famiglie con bambini.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: negozi, internet point e 
2 sale riunioni con capacità massima di 180 persone.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 
vedi pagine finali. 
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POSIZIONE
È situato a 3 km dal centro di Puerto del Carmen e a circa 
5 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Elegante complesso costruito in tipico stile canario e curato 
nei minimi particolari è immerso in un magnifico giardino 
subtropicale.
SPIAGGIA E PISCINE
In splendida posizione fronte mare a pochi passi dalla grande 
spiaggia sabbiosa di Los Pocillos. Dispone di 3 piscine di cui 
una climatizzata tutto l’anno, una climatizzabile a seconda 
delle condizioni atmosferiche e una per bambini. Uso gratuito 
di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.

RISTORAZIONE
Il ristorante principale, che dispone anche di una grande 
terrazza esterna, prevede servizio a buffet con show 
cooking, cene a tema varie volte a settimana; bar e snack-
bar alle piscine. Il trattamento di pensione completa con 
bevande prevede acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
530 camere, elegantemente arredate con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, TV 
satellitare, connessione Wi-Fi, balcone o terrazzo. Si 
dividono in doppie standard situate a piano terra con vista 
limitata e superior situate dal 1° al 4° piano con terrazzo o 
balcone che, a seconda dell’ubicazione, avranno vista mare 

LANZAROTE

 
Seaside Los Jameos 

Puerto del Carmen 



93

S
E

A
S

ID
E

 L
O

S
 J

A
M

E
O

S
C
A
N
A
R
IE
 -
 L
A
N
Z
A
R
O
T
E

Spiaggia di Puerto del Carmen

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande incluse ai pasti (acqua, 1/4 di vino per persona a pasto)
• cene a tema più volte a settimana
• ricco buffet con show cooking
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• palestra
• assistenza assidua Alpitour

Centro di salute e bellezza
L’hotel dispone di un moderno centro di salute e bellezza presso il quale 
sono disponibili i seguenti servizi prenotabili e pagabili direttamente in loco:
• sauna 
• bagno di vapore
• biosauna
• zona relax
• trattamenti estetici*
• massaggi*
• salone di bellezza*
* trattamenti a pagamento 

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• bevande ai pasti (soft drink, acqua, vino e birra)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali e internazionali
• snack caldi e freddi, dolci e caffè

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 

Camera superior

Active regeneration

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 744
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, familiare.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard.
PROMO SPOSI sconto fno a € 120 a coppia.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 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.
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Le esperienze fanno la differenza.

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
 

Prestige plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 80) che permette di usufruire dei seguenti servizi:
• frutta in camera all’arrivo • borsa da spiaggia Seaside • cassetta di sicurezza • accappatoio e ciabattine (adulti) • 1 bottiglia di acqua in camera al giorno 
• selezione di notizie dal web in reception
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.

DA NON PERDERE
•  La Geria, la famosa regione vinicola di Lanzarote 

in cui troverete diverse bodegas dove fare 
degustazioni e acquisti

•  il Parque Nacional de Timanfaya, con i suoi 
paesaggi lunari e i campi di lava

•  le spiagge di sabbia dorata di Punta del Papagayo, 
per rilassarsi sulla selvaggia costa meridionale

•  Isla Graciosa, dove troverete spiagge poco 
frequentate e facili percorsi escursionistici da 
percorrere a piedi o in bicicletta


