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RELAXIA LANZASUR ★★★

Playa Blanca, Lanzarote

Il Ciao Club Lanzasur si trova a Playa Blanca, a brevissima distanza 
dalla bella spiaggia di sabbia bianca di Playa Flamingo. La sua posi-
zione, i servizi offerti e la conformazione delle sistemazioni rendono 
questo resort ideale per famiglie e per chiunque cerchi una vacanza 
all’insegna del sole, dello svago e della natura. L’hotel dispone in-
fatti di comodi appartamenti bilocali con angolo cottura, piscine, 
una palestra, un parco acquatico e un ristorante a buffet con ricco 
assortimento della cucina locale e internazionale. Con una piacevole 
passeggiata si potrà raggiungere il centro di Playa Blanca, con i suoi 
negozietti e locali tipici.
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LOCALITÀ: Playa Blanca, Lanzarote. Dista 
circa 300 mt da Playa Flamingo, 10 km da 
Playa Papagayo, 1 km dal porto, 35 km dall’a-
eroporto di Lanzarote e 36 km da Arrecife.
 RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet e serate tematiche; 2 bar di 
cui uno presso la lobby con musica dal vivo 
e uno snack bar presso la piscina.
HARD ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

a buffet presso il ristorante principale  

ecc.) presso il bar della piscina dalle 12.00 
alle 17.00  

parco acquatico dalle 12.30 alle 14.30  

biscotti), è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione.  
Bevande:  

vino e alcolici locali al bicchiere inclusi ai 
pasti e presso i punti bar secondo gli orari 
di apertura.  

il bar del parco acquatico dalle 10.00  
Inizio e fine servizio: 11.00 – 24.00.
CAMERE: 226 appartamento bilocali tutti 
al piano terra, con area soggiorno separata, 

-

minifrigo, angolo cottura attrezzato e frigo-

di appartamenti comunicanti.
SERVIZI:
lavanderia self service, servizio bancomat 

Su richiesta: servizio medico esterno. Carte 

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui una 
dedicata ai bambini e una riscaldata nei mesi 
invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione; ping pong, palestra, 
area giochi per bambini, parco acquatico 

fiume lento e piscina delle onde. A paga-
mento, minigolf, biliardo, massaggi, sauna, 
noleggio bici elettriche.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma com-
pleto di animazione internazionale coadiu-
vato da animatori Ciao Club
sportive e tornei e spettacoli serali; miniclub 
ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  Playa Flamingo, a 300 mt dall’ho-
tel, di sabbia bianca, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente Miniclub Animazione Piscina Cucina

celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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Video, foto e molto
di più! Inquadra il
QR CODE con il
cellulare.
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SERVIZI DISPONIBILI

Tv-sat

Minifrigo

Alimenti per celiaci*

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Teli mare

Assistente residente

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Aria condizionata

Cassetta di sicurezza

Camere con 2 ambienti separati

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Servizio medico esterno

Negozi / minimarket interni

Lanzarote�|�Playa BlancaCANARIE
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/relaxialanzasur

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.249 recensioni, settembre 
2020 

RELAXIA LANZASUR
Hard all inclusive - Cod. 16255
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 547 59

Dal 18/12/20 al 06/01/21 647 67

Dal 07/01/21 al 05/04/21 535 59

Dal 06/04/21 al 10/06/21 534 62

Dal 11/06/21 al 09/09/21 583 64

Dal 10/09/21 al 31/10/21 583 64

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Promo Bambino gratis 2/7 anni 
1 Adulto + 1 Bambino
1 Adulto + 2 Bambini

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di Hard All inclusive + sistemazione in bilocale promo + assistenza 
residente + animazione Ciao Club + miniclub.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 7/12 anni e 2° bambino 2/12 anni: 
da € 32,00
3° adulto: da € 19,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Bilocale standard: da € 7,00
Bilocale doppio uso singolo standard: da € 34,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/10/20 e soggiorni dal 01/11 al 30/04: 
da € 7,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/03/21 e soggiorni dal 01/05 al 31/10: 
da € 8,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 32,00
25/12 2/12 anni: € 16,00
31/12: € 32,00
31/12 2/12 anni: € 16,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 47,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
02/08 al 20/08).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

Promo
bambino gratis 
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1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 PISCINA

4 SOLARIUM

5 BAR PISCINA

6 AQUAPARK

7 SNACK BAR

8 BUNGALOW

9 PARCHEGGIO
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