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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Vik Hotel San Antonio

Puerto del Carmen

L
a posizione rispetto alla spiaggia sabbiosa ed al centro 
turistico di Puerto del Carmen, sono le prerogative di 

questo complesso adatto sia a coppie che a famiglie con 
bambini.

POSIZIONE Direttamente sulla lunga passeggiata 
marittima che conduce fino al centro di Puerto del Carmen 
distante circa 500 m. Dista circa 6 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Struttura classica a 4 piani che si affaccia 
sulle belle piscine attorniate da curati giardini ed ampie 
terrazze solarium.
SPIAGGIA E PISCINE Di fronte alla grande spiaggia 
sabbiosa di Los Pocillos. L’hotel dispone di 3 piscine 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche di cui 
una per bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alle piscine. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet con cucina internazionale e show cooking tematico, 
snack-bar, vari bar. Il trattamento di pensione completa 
con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/2 di vino per persona 
a pasto.
CAMERE 331 doppie (max 2 adulti + 1 bambino) 
che dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, TV satellitare, connessione Wi-
Fi, telefono, terrazzo e vista mare laterale. Sono inoltre 
disponibili, con supplemento, camere superior rinnovate 
e con vista mare laterale (max 2 adulti + 1 bambino), 
camere con vista mare frontale (max 2 adulti + 1 bambino) 
e camere familiari, più ampie, (min 3 adulti/max 3 adulti 
+ 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e 
consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO Ping-pong, 2 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento). Intrattenimento diurno e 

serale per adulti e bambini. A pagamento: biliardo.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna. A pagamento: 
massaggi.
SERVIZI Zona Wi-Fi alla reception. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 574
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA VISTA MARE LATERALE

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare frontale, superior rinnovata vista 
mare laterale, familiare.

• Cena di Natale inclusa, cena di Capodanno obbligatoria a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO sconto fino al 60%.

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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Club Playa Blanca

Playa Blanca

POSIZIONE È situato nel sud dell’isola, in una zona 
tranquilla, a circa 800 m dal cuore del paesino di pescatori 
di Playa Blanca. L’aeroporto dista circa 35 km.
STRUTTURA Piacevolmente integrato nell’architettura 
locale è composto da un corpo centrale e da bungalow 
immersi in grandi e curati giardini canari che ricordano un 
tipico paesino di Lanzarote.
SPIAGGIA E PISCINE A circa 1 km dalla spiaggia 
sabbiosa e a circa 1,3 km dal parco acquatico “Dino Park” 
(ingresso a pagamento), entrambi collegati all’hotel da un 
servizio di navetta gratuito ad orari fissi. Le famose “Playas 
Papagayo” si trovano a circa 6 km. L’hotel dispone di 2 
piscine di cui una climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche e una con parte separata per bambini. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con deposito.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet con 
specialità locali ed internazionali, zona show cooking, saloon 
bar e bar alla piscina. Occasionalmente serate tematiche.
CAMERE 52 bungalow per 2/4 persone (max 3 adulti + 1 
bambino) composti da una camera da letto, soggiorno con 
due divani letto, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
in estate, telefono, TV satellitare, bollitore, terrazzo. A 
pagamento: connessione Wi-Fi e cassetta di sicurezza. Sono 
inoltre disponibili 112 bungalow per 2/5 persone (min 2 adulti/
max 4 adulti + 1 bambino) composti come i precedenti ma 
con 2 camere da letto. Il servizio di pulizia viene effettuato 6 
giorni a settimana, il cambio biancheria da bagno è su richiesta, 
il cambio biancheria da letto è settimanale.

SPORT E NON SOLO Campo da tennis e tiro con l’arco. 
Programma di intrattenimento per adulti e bambini. A pagamento: 
biliardo. Parco Acquatico “Dino Park” con possibilità di acquistare 
i biglietti a prezzo speciale già dall’Italia. Sport nautici e minigolf 
nelle vicinanze.
SERVIZI Wi-Fi alla reception. A pagamento: internet point e 
servizio di lavanderia.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.  

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 498
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN BUNGALOW 2/4 

PERSONE

• Altre sistemazioni possibili: bungalow 2/5 persone.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’80%.
ADULTO+BIMBO (2/14 anni) sconto fno al 30% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in bungalow 2/4 persone.

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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• bevande ai pasti (acqua, vino della casa, birra e soft drink)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali presso i bar dell’hotel
• snack dolci e salati 
• tè e caffè 

I
l complesso è particolarmente adatto alle famiglie con 
bambini per la comodità e l’ampiezza dei suoi bungalow. 

Il buon livello dei servizi offerti lo rende comunque adatto a 
tutti coloro che ricercano una vacanza informale ad un prezzo 
interessante.


