PROGRAMMA DEL VIAGGIO
La proposta è un soggiorno: in loco si potranno prenotare
autonomamente escursioni.
08 settembre
Partenza da Via T. Alderotti n° 93, dove sarà possibile
parcheggiare le auto.
Trasferimento aeroporto di Bologna in tempo per il volo
Descrizione della struttura:
POSIZIONE: Il Riu Paraiso Lanzarote Resort **** si trova di fronte alla
spiaggia, a circa 3km dal centro di Puerto del Carmen e 8km
dall’aeroporto.
CAMERE: le camere standard sono dotate di TV satellitare, aria
condizionata, cassaforte, mini frigo e balcone o terrazza.
SERVIZI: Sono presenti un ristorante a buffet con terrazza che offre
piatti tematici a cena 2 volte a settimana, un ristorante asiatico, un
ristorante messicano e un ristorante di cucina locale; lounge bar,
snackbar, snackbar in piscina e bar acquatico aperto d’estate; boutique,
un negozio di souvenir con edicola, una terrazza solarium, sauna e quattro
piscine d’acqua dolce. Lettini prendisole, ombrelloni e asciugamani in
piscina gratuiti.
Wi-fi gratuito in tutte le aree comuni dell’hotel.
A pagamento: centro Spa con salone di bellezza, area wellness, massaggi e
fisioterapia; uso del computer con accesso a internet.
SPORT E TEMPO LIBERO: Il resort dispone di un programma fitness che
offre corsi gratuiti ogni giorno, inclusi sport acquatici. Sono presenti un
campo da beach volley, una palestra, 2 campi da tennis a superficie dura
(racchette
e palle da tennis disponibili previo pagamento cauzione) e una pista
polisportiva.

Programma d’intrattenimento diurno per gli adulti e i bambini e
animazione notturna con musica dal vivo, spettacoli ed iniziative degli
animatori del resort. Il resort dispone di una discoteca aperta 6 notti a
settimana.
A pagamento: attività nell'Atélier RiuArt (varie volte la settimana),
biliardo e calcetto. Disponibili a pagamento nei dintorni dell’hotel:
windsurf e immersioni, campo da golf di 18 buche, equitazione, minigolf e
noleggio biciclette.
ALL INCLUSIVE: colazione continentale, pranzo e cena presso il
ristorante a buffet; cene opzionali su prenotazione presso i ristoranti
tematici; snack, torte e caffè dalle 15h30 alle 17h30; bevande nazionali
(alcoliche e analcoliche)
nei bar e nei ristoranti del complesso fino alle 24:00 (nella discoteca fino
alle 02:00).
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 15 PERSONE € 900 (*)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente
programma ed è soggetto a riconferma prima dell’emissione
Le quote comprendono:
• voli lowcost Ryanair Bologna / Lanzarote // Lanzarote / Bologna
(AGGIORNATI AL 8 GIUGNO 2019);
• bagaglio in stiva da 20 kg;
• trasferimenti in pullman da e per la struttura;
• sistemazione in camera standard con trattamento di ALL INCLUSIVE;
• assicurazione sanitaria NOBIS FILO DIRETTO (massimale € 20.000),
• bagaglio (massimale € 750) e annullamento.

Le quote non comprendono:
• mance e facchinaggi;
• eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Operativi aerei:
• FR 4895 Bologna Lanzarote 6h50 10h00 - 4h10’
• FR 4896 Lanzarote Bologna 10h35 15h25 - 3h50’
Note:
• Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati
automaticamente e non è possibile riservarli.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità o passaporto in corso di
validità.
L’agenzia non è responsabile del negato
imbarco a causa di documenti personali non validi
o scaduti.
Il programma potrà subire piccole variazioni
indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e
condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti
turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del
Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt.
32-51] e sue successive modificazioni).

